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Lucia Ruggeri

bio temi di ricerca pubblicazioni selezionate

Lucia Ruggeri  è Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università di Camerino, Direttore della
Scuola di Specializzazione in Diritto Civile, Membro della Cattedra Italo-Cubana presso l'Università
dell'Avana (Cuba), Membro Associato della Società Italiana di Diritto Civile di Scholar, Membro del
Consiglio Scientifico di 2 Recensioni Italiane (“Le corti marchigiane” e “Le Corti umbre”).

Attualmente i suoi principali progetti di ricerca sono:

- Magistratura, scienze giuridiche e società inclusiva::l'influenza della dottrina giuridica sull'attività delle
più alte corti” PRIN 2012 (Responsabile Programma Nazionale Gianmaria Ajani. Coordinatore
Programma Locale: Lucia Ruggeri);

-Progetto FAR “Risoluzione alternativa delle controversie per una giustizia efficace” finanziato
dall'Università di Camerino (Responsabile Investigatore prof. Giovanni Arieta)

-Universitat del Litoral (Santa Fé- Argentina) – Membro del gruppo di ricerca - “Un Nuevo Modelo de
Ampliación de Ciudadanía a partir de las transformaciones jurídicas y sociales del Nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación Argentina para los Adultos Mayores” (Coordinatore: Prof .ssa Cristina Ester
Marzioni).

Ha insegnato in diverse università italiane e straniere. Le sue principali esperienze all'estero sono:

- Universitat Obierta de Catalunya, Barcellona,   Spagna, 15 settembre 2009, tassonomia ADRs e ODRs.
Identificazione dei tratti, in “2009 Workshop International on ADR/ODRs (Alternative/Online Dispute
Resolution). Costruire ponti: quadro giuridico e principi”, congresso organizzato da UOC
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RUGGERI LUCIA

  Dottorato di Ricerca Area Riservata XXXV- XXXVI ciclo

- World Mediation Forum, Valencia, Spagna, 18 ottobre 2012, Il mediatore del contenzioso civile e
commerciale nel sistema italiano ed europeo,

-                   Universidad de La Habana, Juanuary 19, 2016, conference, Facultad de Derecho, “Le garanzia
post-vendita nell’ordinamento italo-europeo”

-                   Universidad de La Habana, Juanuary 20, 2016, cconference Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales “FLACSO”, “La tutela dei dati personali nei contratti della società dell’informazione”

-                   Universidad de La Habana, Juanuary 22, 2016,   La tutela de los datos personales en los
contratos de la sociedad de la información, in XV Jornada Internacional de Derecho de Contratos

-                   University of East Anglia,  February 24, 2016, Medical liability and dispute management,
School of Law, Research Seminar

-                   Universidad de Almeria, Facultad de derecho, April 11 and 13, 2016, Seminario transversal
sobre "acuerdos empresariales y la defensa de la competencia"
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