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ATTIVITA' DIDATTICA
negli anni accademici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 , 2012/2013, 2013/2014,
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ha svolto – per affidamento - l’insegnamento “Diritto Privato Comparato” (12 CFU) nel
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso il Polo didattico di Agrigento;
nell’anno accademico 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012 ha svolto l’insegnamento della materia a scelta “Fonti extralegali dei
diritti privati europei” (6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso il Polo didattico di Agrigento.
ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
Dal 2012 è Segretaria, nonché membro, della sezione palermitana della società italiana per la ricerca nel diritto comparato
SIRD, fondata dal prof.emerito Rodolfo Sacco dell'Università degli studi di Torino.

PUBBLICAZIONI

Principali Pubblicazioni
(2017) The role of compliance in Italian banking system. JOURNAL OF FINANCIAL CRIME, vol. 24 no.1, p. 143-147,
ISSN: 1359-0790;
(2016) Brevi note su alcune esperienze di trapianti giuridici in Europa, in Annuario di Diritto Comparato e di Studi
Legislativi, vol.7, p.473-511, ISSN: 2039-9871;
(2016) Brevi riflessioni sulla tutela dei minori stranieri in Italia, in Lex Familiae, vol. 3, p.13-17, ISSN 1645-9660;
(2016) The essential role of the investigation in fighting economic crime in Italy, in Journal of Financial Crime, vol. 23
Issue 2, p.465-480, ISSN 13059-0790;
(2016) Amending UN Drug Treaties to allow member States self-determination, in Journal of Financial Crime, vol. 1, ISSN
13059-0790, p.513;
(2016) Osservazioni comparatistiche sulla judicial liability in alcuni ordinamenti europei, in AA VV ( a cura di) A. Miranda,
Modernità del pensiero di G.Criscuoli e diritto comparato, in Collana del Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione
Internazionale, sezione giuridica, Saggi/Università degli Studi di Palermo, Vol.7, p.207-221, Giappichelli, ISBN
9788834867587;

(2016) Osservazioni sui punitive damages in prospettiva comparatistica, in AA VV ( a cura di), S.Bagni M.Nicolini E.Palici
di Suni L.Pegoraro A.Procida Mirabelli di Lauro M.Serio, Giureconsulti e giudici. L'influsso dei professori sulle sentenze. La
dottrina nella giurisprudenza oltre i confini di spazio, giurisdizione e materia. Studi di diritto comparato, vol. VII, p.207-221,
ISBN 9788892104129;
(2016) Judicial liability in Europe, in AA VV (a cura di), A. Albarian, O.Moroteau, Le droit comparé et....Comparative Law
and...Actes de la conférence annuelle de Juris Diversitas, in Droits, Pouvoirs et Sociétés, p. 257-269, Marseille Press
Universitaires D'Aix- Marseille, ISBN 9782731410037;
(2013) voce PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (dir.civ.) in (a cura di) R.SACCO, DIGESTO DELLE DISCIPLINE PRIVATISTICHE SEZIONE CIVILE - OTTAVO AGGIORNAMENTO. vol. VIII, p. 535-550, UTET, ISBN: 978-88-5981000-1;

(2012) La responsabilità professionale del medico e dell'avvocato: una ricerca di diritto comparato, in AA VV (a cura di) P.
Cerami, M.Serio, Scritti di comparazione giuridica e storia giuridica, II vol.2 p.331-355, Giappichelli ISBN 9788834888957;
(2012) Riservatezza e privacy: un'indagine comparatistica, pp. 1-194, ISBN 978-88-348-3933-1, Giappichelli editore;
(2012) La protezione dei dati personali in prospettiva comparatistica, pp. 1-184, ISBN 978-88-548-5646-2, Aracne editrice
s.r.l.;
(2011). La class action e la funzione di deterrenza degli illeciti civili in prospettiva comparatistica in P. Cerami - M. Serio
(a cura di), SCRITTI DI COMPARAZIONE E STORIA GIURIDICA , pp. 140-162, Giappichelli editore, ISBN
978-88-348-1936-4;
(2008). Spunti comparatistici in tema di "class action" in RATIO IURIS, 2008, X - ottobre, pp. 1-15;
(2008). Privacy e procreazione medicalmente assistita: una indagine comparatistica in DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE
PERSONE, XXXVII - Gennaio-Marzo 2008, pp. 480-497, ISSN: 0390-1882;
(2007). Clausole abusive nel diritto tedesco e spagnolo in RATIO IURIS.IT, dicembre 2007, pp. 1-6;
(2007). Riflessioni comparatistiche sul tema delle clausole abusive nei contratti con i consumatori in GIUSTAMM.IT, 1-25,
ISSN: 1972-3431;
(2007). Privacy e riconoscimento di figlio naturale: spunti comparatistici in DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE,
XXXVI - ottobre-dicembre 2007, 1936-1955, ISSN: 0390-1882.
ATTIVITA' SCIENTIFICHE
Ha svolto e continua a svolgere attività di ricerca nei seguenti ambiti, partecipando a convegni internazionali annuali sia in
Europa che negli USA:

1) tutela dei diritti fondamentali con particolare riferimento al diritto alla riservatezza negli ordinamenti di civil law a raffronto
con la 'privacy' degli ordinamenti di common law;

2) ambito contrattuale con specifico riferimento alle clausole abusive nei contratti con i consumatori;

3) responsabilità professionale di avvocati e medici con riferimento alla natura contrattuale o extracontrattuale della stessa nei
vari ordinamenti europei;

4) responsabilità dei giudici in prospettiva comparatistica;

5) diritto di famiglia con particolare attenzione alla tutela dei minori (anche stranieri), dei figli naturali, e dei figli nati a seguito
del ricorso a tecniche di fecondazione assistita.;

6) il c.d. 'economic crime' in connessione a diverse problematiche di natura civilistica (in tema di privacy, compliance, money
laundering).

AMBITI DI RICERCA
Ambiti di ricerca:

1) tutela dei diritti fondamentali con particolare riferimento al diritto alla riservatezza negli ordinamenti di civil law a raffronto
con la 'privacy' degli ordinamenti di common law;

2) ambito contrattuale con specifico riferimento alle clausole abusive nei contratti con i consumatori;

3) responsabilità professionale di avvocati e medici con riferimento alla natura contrattuale o extracontrattuale della stessa nei
vari ordinamenti europei;

4) responsabilità dei giudici in prospettiva comparatistica;

5) diritto di famiglia con particolare attenzione alla tutela dei minori (anche stranieri), dei figli naturali, e dei figli nati a seguito
del ricorso a tecniche di fecondazione assistita;

6) l'<economic crime> (money laundering) in connessione a problematiche civilistiche.
CURRICULUM
In data 11 luglio 1989 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 con lode con tesi in Diritto
Commerciale su “La società di professionisti” presso l’Università degli Studi di Palermo, risultando vincitrice di borsa di studio
per la frequenza della scuola Notarile Mario D’Orazi Flavoni in Roma, cui ha rinunciato;
in data 31 maggio 1992 ha conseguito l’ abilitazione all’esercizio della professione forense con votazione 360/450, dopo aver
svolto il biennio di pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, previo decreto di ammissione
dell’Avvocato Generale dello Stato;
dal 16 luglio 1992 è iscritta all’Albo Avvocati di Palermo, e a partire da quella data ha esercitato ininterrottamente la
professione forense in materia civile e amministrativa fino alla data di immissione in servizio(16 marzo 2016) presso
l’Università degli Studi di Palermo in qualità di ricercatore universitario di Diritto privato comparato (IUS 02);
nel triennio 1995/1998 e nel successivo biennio 1998/2000 ha svolto le funzioni di V.P.O. presso la Procura circondariale di
Palermo;
dal febbraio 2006 è iscritta all’Albo degli Avvocati patrocinanti dinanzi alle Giurisdizioni superiori;
in data 1 febbraio 2002 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto Comparato presso l’Università degli Studi di
Palermo con tesi dal titolo “Privacy e trattamento dei dati personali: un’indagine comparatistica”;
in data 9 febbraio 2004, ha conseguito il diploma di specializzazione in Diritto europeo – indirizzo privatistico presso la Scuola
(biennale) di Specializzazione in Diritto Europeo dell’Università degli Studi di Palermo;
negli anni accademici 2004/2005 e 2005/2006 ha svolto per contratto l’insegnamento della materia Sistemi Giuridici Comparati
(5 cfu) nel Corso di Laurea in Operatore della Pubblica Amministrazione presso l’Università degli Studi di Palermo – Polo
didattico di Agrigento;
dal 16 marzo 2006 presta servizio in qualità di ricercatore universitario a tempo pieno presso l’Università degli Studi di
Palermo, Diritto Privato Comparato (S.S.D. IUS 02), ed è stata confermata con Decreto del Rettore dell’Università di Palermo
del 27 agosto 2009;
negli anni accademici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 , 2012/2013, 2013/2014,
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ha svolto – per affidamento - l’insegnamento “Diritto Privato Comparato” (12 CFU) nel
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso il Polo didattico di Agrigento;
nell’anno accademico 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012 ha svolto l’insegnamento della materia a scelta “Fonti extralegali dei
diritti privati europei” (6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso il Polo didattico di Agrigento.
Dal 2006 è componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto Comparato dell'Università degli Studi di
Palermo.
Dal 2008 è componente del Comitato di redazione della rivista “Il diritto di famiglia e delle persone”, edizioni Giuffrè, Milano.
Dal 2012 è componente del Comitato scientifico della Collana Studi di Diritto Processuale Civile e Comparato.
Nel 2010 è stata componente della Commissione Piani di Studio del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Polo
didattico di Agrigento, Università degli Studi di Palermo.
Nel 2011 è stata componente della Giunta del Dipartimento di Diritto Privato Generale dell’Università degli Studi di Palermo.
Dal 2012 è Segretaria, nonché membro, della sezione palermitana della società italiana per la ricerca nel diritto comparato
SIRD, fondata dal prof.emerito Rodolfo Sacco.
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