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Laureata in Giurisprudenza con lode presso l'Università degli Studi di Camerino, dal 1° marzo 2019 è
Professore Associato per il settore scientifico - disciplinare IUS/01-Diritto privato presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno. Nel medesimo ateneo
ha ricoperto il ruolo di Ricercatore confermato nella Facoltà di Economia fino al 2012, poi presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza). Nel novembre 2018 ha conseguito
l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN tornata 2016-2018) per l’accesso al ruolo di Professore di prima
fascia nel settore concorsuale 12/A1-Diritto privato. Già borsista presso Scuola di Specializzazione in Diritto
Civile di Camerino, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in "I Problemi civilistici della persona"
presso l'Università degli Studi del Sannio. È stata assegnista di ricerca presso il "Research Centre on
Software Tecnology" dell'Università degli Studi del Sannio e, successivamente, presso il Dipartimento di
Diritto, Impresa e Lavoro dell'Università degli Studi di Salerno. Parallelamente all'attività di ricerca, nel
corso degli anni, ha svolto e svolge, tutt’ora, una assidua attività didattica: Diritto civile, Diritto privato,
Diritto e Legislazione notarile, Diritto dell'informatica, Diritto dei trasporti, Diritto dell'informazione e delle
reti, Diritto dei contratti bancari ed assicurativi. Dal 2012 è, altresì, docente di Informatica giuridica nella
Scuola di Specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino e dal 2018, è docente di un modulo di
Diritto civile nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università degli Studi di
Salerno. È membro del Collegio del Docenti del Dottorato di ricerca internazionale in "Sostenibilità
ambientale e benessere (Environmental Sustainability and Wellbeing)", attivo presso l'Università degli Studi
di Ferrara. Precedentemente è stata membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Diritto
internazionale e diritto interno in materia internazionale" nell'ambito della Scuola dottorale Studi giuridici
"Giambattista Vico" dell'Università di Salerno e del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Diritto
internazionale e diritto interno in materia internazionale: etica pubblica, persona, mercato e responsabilità
sociale d’impresa” fino al 2016. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca di rilevanza nazionale (PRIN).
È stata ed è responsabile di molteplici progetti di ricerca di ateneo (FARB). Ha ottenuto il “Finanziamento
annuale individuale delle attività base di ricerca” (FFABR), bandito dall’Anvur con delibera (87/2017). È
componente del Comitato scientifico della rivista giuridica "Le Corti Salernitane", del Comitato scientifico e
dell'Osservatorio della rivista giuridica "Rassegna di diritto civile", del Comitato scientifico della Collana
“Atti e Materiali” Pubblicazioni dell’ADP (Associazione dei dottorati di diritto privato) e della collana
“Quaderni di diritto notarile” diretta da A.A. Carrabba e G. Perlingieri. È Socio ordinario della Società
Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.) e Socio (ex allievo) della Fondazione “Scuola di Alta
Formazione giuridica” con sede a Camerino. Già socio fondatore, è Segretario e componente del Comitato
scientifico dell’Associazione dottorati di diritto privato (A.D.P.) con sede a Napoli. Revisore VQR – Area 12
(2011-2014) e (2015-2019). Su nomina CUN, è componente non togato del Consiglio Giudiziario presso la
Corte d'Appello di Potenza (2020-2024). Dal 2022 è Delegato all'Orientamento per il Dipartimento di
Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza). Ha un’ottima conoscenza della lingua inglese.
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