CURRICULUM VITAE

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.
46 e 47 del d.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia del documento di identità
in corso di validità).
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
d.P.R. n. 445, cit. in caso di dichiarazione mendace, di esibizione di atto
falso o contenente dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:

Nome e Cognome
Posizione
E-mail
PEC
Telefono

Marialuisa Gambini
Professore di prima fascia di Diritto privato (s.s.d. IUS/01)
marialuisa.gambini@unich.it
marialuisa.gambini@pec.it
0854537618

Posizione accademica:
Nomina a Professore di prima fascia con la qualifica di Ordinario del s.s.d. IUS/01 - Diritto privato presso
l'Università degli studi “G. d’Annunzio di Chieti-Pescara”, conseguita il 28 marzo 2014;
a) settore concorsuale e settore scientifico – disciplinare: IUS/01, Diritto privato;
b) sede universitaria e dipartimento: Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di
Scienze giuridiche e sociali;
c) posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo Ateneo o in altri:
• Nomina a Professore di prima fascia con la qualifica di Straordinario del s.s.d. IUS/01 - diritto privato
presso la facoltà di Economia dell'Università degli studi “G. d’Annunzio di Chieti-Pescara”, conseguita il
28 marzo 2011;
• Professore Associato confermato per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - diritto privato, presso la
Facoltà di Economia dell'Università degli studi “G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, dal 1° ottobre 2004 al
27 marzo 2011;
• Professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare N01X - diritto
privato, facoltà di Economia dell’Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dal 1° ottobre
2001 al 30 settembre 2004;
• Professore incaricato di
- Istituzioni di diritto privato I, dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 2012/2013 e dall’a.a. 2016/2017 all’a.a.
2019/2020;
- Istituzioni di diritto privato II, dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 2010-2011 e per l’a.a. 2015/2016;
- Diritto civile II, per gli a.a. 2008/2009; 2011/2012 e 2012/2013 e dall’a.a. 2016/2017 all’a.a. 2019/2020
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università telematica Leonardo da Vinci;
• Titolare di assegno di collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale (rinnovabile) - sett. scientificodisciplinare N01X Progetto: “La rinegoziazione delle obbligazioni pecuniarie nella pratica civile e
commerciale” presso l’Istituto di Studi Giuridici della facoltà di Economia dell’Università degli studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara (1° luglio 2001-31 giugno 2002);
• Titolare di assegno di collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale - sett. scientifico-disciplinare
N01X - NO4X - Progetto: “La rinegoziazione delle obbligazioni pecuniarie nella pratica civile e
commerciale” presso l’Istituto di Studi Giuridici della facoltà di Economia dell’Università degli studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara (1° agosto 1999-31 luglio 2000);
• Supplente dell’insegnamento di “Nozioni giuridiche fondamentali” per l'a.a. 2001-2002 nell'ambito del
corso di laurea in Scienze statistiche ed attuariali dell’Università degli studi del Sannio – Benevento;
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Docente a contratto della materia “Nozioni giuridiche fondamentali” per l'a.a. 2000-2001 nell’ambito del
corso di laurea in Scienze statistiche ed attuariali dell’Università degli studi del Sannio – Benevento;
Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato del Prof. Mario Buoncristiano Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dall’a.a. 1991/1992 al 1992/1993 e dall’a.a.
1996/1997 all’a.a. 2000/2001.

Titoli:
a) Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base
di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari:
• Partecipazione, in qualità di componente dell’Unità di ricerca dell’Università di Camerino al Programma
di ricerca di interesse nazionale “Titolo del Progetto di Ricerca: Corti, dottrina e società inclusiva:
l’impatto dei formanti dottrinali sulle corti di vertice” a.a. 2010-11;
• Partecipazione, in qualità di componente dell’Unità di ricerca dell’Università di Chieti-Pescara, al
Programma di ricerca di interesse nazionale “L’aziendalizzazione del servizio sanitario. Un banco di prova
per l’autonomia imprenditoriale delle organizzazioni pubbliche” - a.a. 2005-2006;
• Responsabile dei progetti di ricerca finanziati dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara su “Le
responsabilità civili nel d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, sul commercio elettronico” (anno 2005); “Le
responsabilità civili dell’Internet service provider” (anno 2006); Dati personali e Internet (anno 2009); Ius
variandi e ius poenitendi e forza di legge del contratto (anno 2010); anni 2007-2008, 2011-2012 e 2013 su
Le figure speciali di responsabilità civile, con particolare riguardo alle Responsabilità c.d. oggettive e
indirette, alla Responsabilità civile telematica, alla Responsabilità da trattamento dei dati personali, alla
Responsabilità civile della banca; Responsabilità e proprietà intellettuale sulla rete Internet (anno 2015);
Il recesso del turista (anno 2016); Tutela dei dati personali e risarcimento del danno nel nuovo
regolamento privacy europeo (anno 2017-2018); Responsabilità e sicurezza nel settore della robotica
intelligente e degli algoritmi (anno 2019); Responsabilità civile e controlli nei trattamenti algoritmici (anno
2020).
b) Esperienza scientifica internazionale e partecipazione a progetti di studio/ricerca europei ed internazionali:
• Legal expert in materia di protezione dei dati personali per la FRANET, rete di ricerca della FRA: European
Union Agency for fundamental rights (2011-2014). In tale qualità ha redatto:
1) Contributo al Rapporto annuale FRA 2011 – Capitolo The rights of the child and protection of children e
relativi Annex;
2) Ad hoc report on Data Protection: Redress mechanisms and their use, 2012;
3) Contributo al Rapporto annuale FRA 2012 - Capitolo Information society and data protection e relativi
Annex;
4) Report of Various Sizes FRANET - Guardianship systems for child victims of trafficking, 2013;
5) Contributo al Rapporto annuale FRA 2013 – Capitolo 3 Information society, respect for private life and data
protection e relativi Annex;
6) Ad hoc report on Mapping child protection systems, 2014;
7) Ad hoc report on National intelligence authorities and surveillance in the EU: Fundamental rights safeguards and
remedies 2014;
c) Partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore:
• Socio ordinario (dal 2003) e Componente (dal 2012) del Consiglio direttivo della SISDiC, Società italiana degli
studiosi di diritto civile;
• Socio ex-allievo (dal 2012) e Componente del Consiglio di Amministrazione (dal 2016) della Fondazione
«Scuola di Alta Formazione Giuridica» dell’Università di Camerino.
d) Altri titoli che contribuiscano ad una migliore definizione del profilo scientifico:
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Laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Roma “La Sapienza” il 14 maggio
1991 con votazione di 110 su 110 e lode. Titolo della tesi: “Il broker”, relatore prof. A. Cataudella;
Dottorato di ricerca in diritto civile nella legalità costituzionale (VIII ciclo), di durata triennale, con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Camerino, titolo conseguito il 12 settembre 1997;
Specializzazione in diritto civile, titolo conseguito il 19 marzo 1999 (con votazione 70/70 e Lode) presso
la Scuola di specializzazione in diritto civile dell'Università degli studi di Camerino;
Presidente del Corso di Laurea in Servizi giuridici per l’impresa presso la facoltà di Economia ora
Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (primo
mandato D.R. n. 889 del 6 settembre 2010; secondo mandato D.R. n. 823 del 4 dicembre 2013); terzo
mandato D.R. n. 2278 del 15 dicembre 2016; quarto mandato D.R. n. 2296 dell’8 novembre 2019;
con D.R. n. 1531 del 17 novembre 2020 è stata nominata Presidente della Scuola delle Scienze
economiche, aziendali, giuridiche e sociologiche, dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara;
con D.R. n. 292 del 27 gennaio 2011 è stata nominata componente della Commissione di Ateneo per la
revisione dello Statuto dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, ai sensi della l. n. 240/2010;
con D.R. n. 1064 del 21 settembre 2012 è stata nominata delegato del Rettore con funzioni di revisione
dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;
con D.R. n. 303 del 27 maggio 2013 (al 1° novembre 2020) è stata nominata componente della Giunta
della Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche dell’Università “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara; e nel 2019 è stata componente della Consulta dei Presidenti dei corsi di
laurea;
con D.R. n. 801 del 28 novembre 2013 è stata nominata componente della Commissione paritetica
docenti-studenti costituita presso la Scuola delle scienze economiche aziendali giuridiche e sociologiche
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara;
Componente della Consulta dei Presidenti dei corsi di laurea dell’Università “G. d’Annunzio” di ChietiPescara (dal 2019);
Componente del Comitato scientifico della collana «I Maestri del diritto civile», ESI. Pubblicazione dei
volumi: Salvatore Romano, a cura di G. Furgiuele, ESI, 2015; Salvatore Pugliatti, a cura di S. Ciccarello,
A. Gorassini, R. Tommasini, ESI, 2016;
Componente del Comitato di direzione della collana «Atti» dei convegni nazionali della S.I.S.Di.C.,
Edizioni Scientifiche Italiane. Pubblicazione dei volumi: Diritto intertemporale e rapporti civilistici, Atti del 7°
Convegno Nazionale, 12-13-14 aprile 2012 - Grand Hotel Quisisana - Capri, ESI, 2013; Pubblicità degli atti
e delle attività, Atti dell’8° Convegno Nazionale, 3-4-5 aprile 2013, Napoli, ESI, 2014; Benessere e regole dei
rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, Atti del 9° Convegno Nazionale, 8, 9 e 10 maggio 2014, Hotel RoyalContinental, Napoli, in ricordo di Giovanni Gabrielli, ESI, 2015; L’autonomia negoziale nella giustizia arbitrale,
Atti del 10° Convegno Nazionale, 14-15-16 maggio 2015, Grand Hotel Vesuvio, Napoli, ESI, 2016; Libertà
di disporre e pianificazione ereditaria; Atti dell’11° Convegno Nazionale della S.I.S.Di.C., 5-6-7 maggio 2016,
Grand Hotel Vesuvio, Napoli, ESI, 2017; I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale nel
decennio 2006-2016, Atti del 12° Convegno Nazionale della S.I.S.Di.C., 11-12-13 maggio 2017, Grand Hotel
Vesuvio, Napoli, ESI, 2018; Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità, Atti del 13°
Convegno Nazionale della S.I.S.Di.C., 3-4-5 maggio 2018, Grand Hotel Vesuvio – Napoli, ESI, 2019; Il
trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia, Atti del 14° Convegno Nazionale della S.I.S.Di.C., 9,
10, e 11 maggio 2019, Grand Hotel Vesuvio - Napoli, ESI, 2020.
Componente del Comitato di direzione della collana «La cultura del diritto civile. Studi della S.I.S.Di.C.»,
Edizioni Scientifiche Italiane. Pubblicazione dei volumi: Le prolusioni dei civilisti, Tomi I-III, nella collana
“La cultura del diritto civile”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013; Novecento giuridico: i civilisti, a cura
3

•
•
•
•
•

•

•

•

di P. Perlingieri e A. Tartaglia Polcini, nella collana “ La cultura del diritto civile”, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli, 2013;
Dal 2016 è Componente del Comitato di direzione della Rivista «Annali della Società italiana degli studiosi
del diritto civile»;
Dal 2017 è Componente del Comitato scientifico della Rivista di fascia A “Rassegna di diritto civile”;
Dal 2013 è Componente del Comitato di valutazione della Rivista “Le Corti Umbre”, edita da Edizioni
Scientifiche Italiane;
Dal 2012 è Componente del Comitato scientifico del «Premio Eccellenza Scientifica» della S.I.S.Di.C.;
Dal 4 aprile 2017 è Componente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Forum Aterni del
Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Pescara, che ha come scopi primari la promozione, la diffusione e
l’aggiornamento della cultura giuridica e forense;
Dal 2017 è Componente del Comitato Scientifico della Camera arbitrale del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Pescara e ha partecipato all’organizzazione del Corso di alta formazione in materia arbitrale 22 novembre 2019 – 13 marzo 2020;
Partecipazione alla curatela del volume: AA.VV., La Mediazione nelle controversie civili e commerciali, II, Problemi
di diritto civile, commerciale e comparato, a cura di F. Briolini e M. Gambini, Padova, 2012; AA.VV., Mediazione
civile e strumenti alternativi di composizione delle liti. Itinerari, a cura di R. Favale e M. Gambini, edito da Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2013; AA. VV., Il contratto di rete: un nuovo strumento di sviluppo per le imprese, a
cura di Federico Briolini, Lisia Carota, Marialuisa Gambini, in Quaderni della Rassegna di diritto civile
diretta da Pietro Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013;
Componente del Comitato scientifico che ha curato per la SISDiC. l’organizzazione dell’8° Convegno
Nazionale, 3-4-5 aprile 2013 - Royal Continental Hotel - Napoli - “Pubblicità degli atti e delle attività”; del 9°
Convegno Nazionale, in ricordo di Giovanni Gabrielli, 8, 9 e 10 maggio 2014, Royal Continental Hotel Napoli - Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi; del 10° Convegno Nazionale, 14-15-16
maggio 2015, Grand Hotel Vesuvio - Napoli - L’autonomia negoziale nella giustizi arbitrale; dell'11° Convegno
Nazionale della S.I.S.Di.C., 5, 6 e 7 maggio 2016, Grand Hotel Vesuvio - Napoli - Libertà di disporre e
pianificazione ereditaria; del 12° Convegno Nazionale della S.I.S.Di.C., 11-12-13 maggio 2017, Grand Hotel
Vesuvio - Napoli - I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016; del 13°
Convegno Nazionale della S.I.S.Di.C., 3-4-5 maggio 2018, Grand Hotel Vesuvio - Napoli - Comunioni di
vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità; del 14° Convegno Nazionale della S.I.S.Di.C., 9, 10, e 11
maggio 2019, Grand Hotel Vesuvio - Napoli – Trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia, nel

quale ha tenuto la relazione dal titolo Responsabilità civile e controlli del trattamento algoritmico;
•

•

•

Componente del Comitato scientifico che ha curato l’organizzazione del Convegno “Il contratto di rete. Un
nuovo strumento di sviluppo per le imprese”, 10 giugno 2011 presso la Facoltà di Economia dell’Università “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara;
Componente del Comitato scientifico che ha curato l’organizzazione del convegno annuale della Scuola
di Specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino, 2014 dal titolo “Internet e diritto civile”, nel
corso del quale ha tenuto una Relazione dal titolo “La responsabilità civile telematica”; 2015: “L’incidenza della
dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti”; 2016: “Il mercato assicurativo nell’unitarietà dell’ordinamento
giuridico”;
Responsabile scientifico degli Incontri di studio sul “Diritto dei consumi” svoltisi: il 1, 7 e 8 marzo 2014,
presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, di cui ha curato organizzazione, coordinamento e
presentazione. Gli incontri di studio sono stati accreditati sia nell’ambito del corso di Dottorato in Scienze
Giuridiche che nell’ambito del corso di dottorato “Business, Institutions, Markets”;
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Responsabile scientifico degli Incontri di studio sul “Diritto dei consumi” svoltisi: il 24-25 febbraio, 3-4-1718 marzo 2017, presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, di cui ha curato organizzazione,
coordinamento e presentazione. Gli incontri di studio sono stati accreditati nell’ambito del corso di
dottorato “Business, Institutions, Markets”;
Responsabile scientifico del corso di dottorato “Attuali confini e nuove prospettive della responsabilità civile”, 23
maggio 2019, ore 14.00-18.00; 24 maggio 2019, ore 10.00-14.00; 30 maggio 2019, ore 14.00 - 18.00; 30
ottobre 2019, nell’ambito del corso di dottorato “Business, Institutions, Markets”;
ha curato l’organizzazione, la presentazione e il coordinamento della Lezione “Il diritto civile oggi” tenuta
dal Prof. Perlingieri il 20 settembre 2012 presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti- Pescara;
dell’incontro di studio su “La responsabilità civile del professionista forense. I modelli tedesco e francese”,
svoltosi il 26 aprile 2012, Relatori: Prof. R. Favale, Università di Camerino e Prof.ssa M.P. Mantovani,
Università telematica “ L. da Vinci “, accreditato nel corso di Dottorato in Scienze Giuridiche; dell’incontro
di studio su “La responsabilità degli intermediari in Internet” svoltosi il 24 maggio 2012, in cui è stata
Relatore, insieme al Prof. G. Sartor, Università di Bologna e al Prof. G. Contissa, Istituto Universitario
Europeo- Firenze, accreditato nel corso di Dottorato in Scienze Giuridiche; dell’incontro di studio su “La
responsabilità civile per attività medico-chirurgica verso un nuovo orizzonte normativo:
diritto vivente e proposte di modifica parlamentare a confronto” svoltosi il 25 maggio 2016, Relatori Irene
Ambrosi e Paolo Spaziani, Magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di
Cassazione, Rocco Favale, Università di Camerino, Maria Paola Mantovani, Assegnista di ricerca –
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, accreditato nel corso di Dottorato"Business, Institutions,
Markets";
Componente, dall’a.a. 2002 all’a.a. 2012, del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto europeo
e comparato dell’impresa e del mercato”, attivato presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara;
Componente per l’a.a. 2013 del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “Legal and Social Sciences”
dell’Università degli studi di Camerino;
Componente per gli a.a. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 del collegio dei docenti del Dottorato
di ricerca "Business, Institutions, Markets", dell’Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara;
Dal 2006 ad oggi è Docente della Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università degli Studi di
Camerino, nell’ambito dell’insegnamento di Informatica giuridica;
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi telematica “Leonardo da Vinci”,
con D.R. n. 1011 del 18 giugno 2015 (fino al luglio 2018);
Componente della Commissione paritetica docenti studenti dell’Università degli studi telematica
“Leonardo da Vinci”, con D.G. n. 2/2018;
Dal 2008 al 2014 è stata Docente presso Scuola di formazione professionale per la Pratica Forense della
Fondazione “Forum Aterni” c/o Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara;
Abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale conseguita presso la Corte di appello
dell’Aquila nel 1994;
Per la VQR 2004-2010 e 2011-2014, è stata inserita nell’Albo dei revisori.

Commissioni di concorso:
•

Componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per Ricercatore
universitario di Diritto privato – IUS/01 bandita dalla Facoltà di Scienze biotecnologiche dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II - III sessione 2005;
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Componente della Commissione giudicatrice dei titoli per la conferma in ruolo dei professori associati
s.s.d. IUS/01, valutazione comparativa per il settore N01X, bandita il 17/10/2000 presso l’Università di
Bologna, facoltà di Giurisprudenza;
Componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per Ricercatore
universitario di Diritto privato – IUS/01 bandita dalla Facoltà di Scienze motorie dell’Università degli
Studi di Napoli Parthenope - I sessione 2007;
Componente della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per Ricercatore
universitario di Diritto privato – IUS/01, facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi telematica
“Leonardo da Vinci”, con D.R. n. 62 del 30 aprile 2011;
Componente della Commissione per la procedura selettiva di chiamata nel ruolo di Professore di prima
fascia, ex art. 24, comma 6, l. n. 240 del 2010, settore IUS/01, dell’Università degli studi del Molise - D.R.
n. 893 del 14.10.2014;
Componente della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per Ricercatore
a tempo determinato settore concorsuale 12/A1, settore scientifico-disciplinare IUS/01 dell’Università
del Salento, D.R. n. 214 del 19.03.2015;
Componente della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 Professore
di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, S.C. 12/A1 – Diritto privato,
s.s.d. IUS/01 – Diritto privato, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (D.R. n. 2262/2016 del 13
dicembre 2016);
Componente della Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di
Professore associato, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, settore scientifico disciplinare IUS/01
– Diritto privato dell’Università Politecnica delle Marche, D.R. n. 786 del 21 agosto 2017;
Componente della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per Ricercatore
a tempo determinato settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01
- Diritto privato dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, D.R. n.1887 del 15 giugno 2017;
Componente della commissione giudicatrice procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di
professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/a1 – diritto privato settore scientifico disciplinare
ius/01 – diritto privato presso il dipartimento di scienze giuridiche e sociali dell’Università degli studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 – d.r. n. 861/2019 del
5 giugno 2019;
Componente della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione per un posto di ruolo di
prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 c. 6, l. 240/2010 - dipartimento di economia
e giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino - settore concorsuale 12/a1: diritto privato - ssd
ius/01: diritto privato, D.R. n. 713 del 30 settembre 2019;
Componente della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa di chiamata per la copertura di n.
1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge
n.240/2010 per il settore concorsuale 12/a1 settore scientifico disciplinare ius/01 presso il Dipartimento
di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza
di Roma, D.R. n. 2796/2019 del 25.09.2019;
Componente della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa di chiamata per la copertura di n.
1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 12/a1 – diritto privato
settore scientifico disciplinare ius/01 – diritto privato presso il Dipartimento di scienze politiche “Jean
Monnet” dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 240/2010, D.R. n. 925 del 14 ottobre 2019;
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Componente della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa di chiamata per la copertura di n.
1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a per il s.s.c. 12/A1 s.s.d. IUS/01 presso il
dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa dell'Università degli Studi di Firenze, (d.r. n. 1251 del
15 ottobre 2019);
Componente della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa di chiamata per la copertura di n.
1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 12/a1 – diritto privato
settore scientifico disciplinare ius/01 – diritto privato del Dipartimento di Economia e Management
dell’università di Ferrara nominata con D.R. 1249 del 9 ottobre 2020;
Componente della Commissione giudicatrice per la procedura di chiamata selettiva di n. 1 posto di
professore Ordinario per il settore concorsuale 12/A1 (SSD IUS/01 – diritto privato) dell’Università degli
Studi di Cagliari (2021).
Componente di numerose commissioni per l’ammissione al Dottorato di ricerca e per il conferimento del
relativo titolo (ssd IUS/01):
- D.R. n. 1970 del 6 settembre 2017 Componente della Commissione Giudicatrice degli esami di
ammissione al corso di dottorato di ricerca in “Business, Institutions, Markets” dell'Università degli Studi
"G. d’Annunzio" di Chieti-Pescara;
- D.R. n. 10 del 25 gennaio 2011, componente della Commissione giudicatrice per l’esame finale del
Dottorato di ricerca in “Diritto civile nella legalità costituzionale” – Università di Camerino;
- D.R. n. 906 del 7 ottobre 2011, componente della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione
- XXVII Ciclo Dottorato di ricerca – “Scienze Giuridiche” - Università “G. d’Annunzio” di ChietiPescara;
- D.R. n. 64 del 24 gennaio 2012, componente della Commissione giudicatrice per l’esame finale del
Dottorato di ricerca in “Diritto dei contratti” - Università degli Studi di Macerata;
- D.R. n. 7569 del 28 dicembre 2011, componente della Commissione giudicatrice per l’esame di
ammissione - XXXIII Ciclo – “Diritto ed Economia dell’Ambiente” - Università Aldo Moro di Bari;
- D.R. n. 74 del 30 gennaio 2013, componente della Commissione giudicatrice per l’esame finale del
Dottorato di ricerca in “Diritto civile nella legalità costituzionale” - Università di Camerino;
- D.R. n. 1254 del 19 settembre 2014, componente della Commissione giudicatrice per l'esame di
ammissione - XXX Ciclo - "Business, Institutions, Markets", - Università “G. d'Annunzio” di ChietiPescara;
- D.R. n. 1615 del 27 aprile 2015, componente della Commissione giudicatrice per l’esame finale - XXXIII
Ciclo – “Diritto ed Economia dell’Ambiente” - Università Aldo Moro di Bari;
- Designazione ad opera del Collegio dei Docenti del Dottorato – Comunicazione del 27 aprile 2015 –
come componente della Commissione giudicatrice dell'esame finale del Dottorato "I Problemi
civilistici della Persona", XXVI ciclo, dell’Università degli Studi del Sannio;
- Disposto di nomina n. 157 del 29/02/2016 - School Advanced Studies, componente della Commissione
giudicatrice per l’esame finale del Dottorato di ricerca in “Law, economy and Society: Civil Law and
Constitutional legality” - Università di Camerino;
- D.R. n. 191 del 7 marzo 2019, componente della Commissione giudicatrice per l’esame finale del
Dottorato di ricerca in “Innovazione e gestione delle risorse pubbliche”, Università degli Studi del
Molise;
- D.R. n. 260 del 15 marzo 2019, componente della Commissione giudicatrice per l’esame finale del
Dottorato di ricerca in “Diritto dei consumi”, Università degli Studi di Perugia.
Componente titolare della III Sottocommissione per l’esame di avvocato, costituita presso la Corte di
Appello di L’Aquila, con D.M. 8 febbraio 2013;
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•

Componente della Commissione di aggiudicazione per la Procedura aperta per l’acquisizione di servizi di
segretariato, bibliometrici, inserimento dati informatici, gestione archivi cartacei ed informatici, servizi di
tutoraggio didattico e/o strutture dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con D.G. n. 66 del
12 luglio 2012.

Pubblicazioni scientifiche:
1. Marialuisa Gambini (2021), ODR di tipo conciliativo quale «giusto rimedio» nel commercio elettronico, in Tecnologie e
diritto, 2021, in corso di pubblicazione;
2. Marialuisa Gambini (2021), Commercio elettronico e arbitrato, in L'Arbitrato di diritto comune in rapporti o modalità
particolari, nel Trattato di diritto dell’arbitrato diretto da D. Mantucci, in corso di pubblicazione;
3. Marialuisa Gambini (2020), Il danno (patrimoniale e non patrimoniale) da trattamento illecito di dati personali, in (a
cura di R. Favale e L. Ruggeri), Studi in onore di Antonio Flamini, I, Napoli, 2020, ISBN 978-88-495-4473-2,
p. 547-568;
4. Marialuisa Gambini (2020), Responsabilità civile e controlli del trattamento algoritmico in Atti del 14°
Convegno Nazionale della S.I.S.Di.C., 9, 10, e 11 maggio 2019, Grand Hotel Vesuvio - Napoli –
Trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia, Napoli, 2020, 9788849542745, p. 313-336;
5. Marialuisa Gambini (2020), Algorithmic security: issues and policy outlook, in The Italian Law Journal, 2, 2020, p.
55-77 (Rivista di fascia A);
6. Marialuisa Gambini (2020), La responsabilità dell’Internet service provider approda al vaglio della Cassazione, in
Corriere giuridico, 2020, p. 177-198;
7. Marialuisa Gambini (2020), Responsabilità civile e controlli nei trattamenti algoritmici, in Riv. dir. impr. 2020, p.
305-340 (Rivista di fascia A);
8. Marialuisa Gambini (2019), Algoritmi e sicurezza, in Giur. it., VII, Intelligenza Artificiale e diritto, a cura di Enrico
Gabrielli e Ugo Ruffolo, 2019, p. 1726-1740;
9. Marialuisa Gambini (2019). Responsabilità e risarcimento nel trattamento dei dati personali, in V. Cuffaro, R.
D’Orazio e V. Ricciuto (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, Torino, 2019, p.1017-1091;
10. Marialuisa Gambini (2018), Principio di responsabilità e tutela aquiliana dei dati personali, in Quaderni della Rassegna
di diritto civile diretta da Pietro Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, ISBN 978-88-4953677-5;
11. Marialuisa Gambini (2018). Il diritto all’ascolto del minore «vulnerabile», in L. Corazza, M. Della Morte e S.
Giova (a cura di), Fenomeni migratori ed effettività dei diritti, Napoli, 2018, ISBN 9788849535556, p. 143-176;
12. Marialuisa Gambini (2018). La responsabilità nel trattamento dati, in Corriere giuridico, Speciale, 2018, pp. 32-45;
13. Marialuisa Gambini (2017). Responsabilità civile e proprietà intellettuale nella rete Internet, in R. Romano (a cura
di), Confini e intersezioni della proprietà intellettuale oggi, in Quaderni Riv. dir. priv., Cacucci Editore, Bari, 2017,
pp. 37-56, (Rivista di fascia A);
14. Marialuisa Gambini (2017). Il recesso nella contrattazione turistica: da rimedio solutorio a strumento di riequilibrio delle
posizioni contrattuali, in Aa.Vv., Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo, a cura
di E. Caterini, L. Di Nella, A. Flamini, L. Mezzasoma e S. Polidori, Napoli, 2017, ISBN 9788849533538,
p. 797-834;
15. Marialuisa Gambini (2016). Il recesso nella contrattazione turistica: da rimedio solutorio a strumento di riequilibrio delle
posizioni contrattuali, in Riv. dir. priv., 4, 2016, p. 541-577 (Rivista di fascia A);
16. Marialuisa Gambini (2016). Diritti di proprietà intellettuale in Rete: criticità e prospettive degli strumenti di tutela nei
confronti dei prestatori di servizi Internet, in Rass. dir. civ., 2016, p. 135-178 (Rivista di fascia A);
17. Marialuisa Gambini (2016). Riflessi giurisprudenziali delle elaborazioni dottrinarie in tema di varianti nell’esecuzione
dell’appalto, in C. Perlingieri e L. Ruggeri (a cura di), L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei
contratti, Napoli, 2016, p. 449 ss.;
18. Marialuisa Gambini, (2015). La responsabilità civile telematica, in C. Perlingieri e L. Ruggeri (a cura di), Internet
e diritto civile, Napoli, 2015, p. 313 ss.;
19. Marialuisa Gambini (2014). I diritti del minore vittima di tratta e gli strumenti di tutela della persona, in
Costituzionalismo.it, 2014, fasc. 1, pp. 1-71; (Rivista di fascia A), ISSN 2036-6744;
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20. Gambini Marialuisa (2013). La risoluzione on-line delle controversie nel commercio elettronico e nelle transazioni
telematiche, in AA.VV., Mediazione civile e strumenti alternativi di composizione delle liti. Itinerari, a cura di R. Favale
e M. Gambini, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, ISBN 978-88-495-2669-1, p. 341-380;
21. Favale Rocco e Gambini Marialuisa (2013). Introduzione a AA.VV., Mediazione civile e strumenti alternativi di
composizione delle liti. Itinerari, a cura di R. Favale e M. Gambini, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013,
ISBN 978-88-495-2669-1, p. 5-10;
22. Gambini Marialuisa (2013). La protezione dei dati personali come diritto fondamentale della persona: meccanismi di
tutela, in Revista Espaço jurìdico journal of law, [EJJL].br, v. 14, n. 1, 2013, p. 149-192, E-ISSN 2179-7943;
23. Gambini Marialuisa (2013). Tolleranza e reazione rispetto alle modifiche unilaterali del contenuto del contratto in
AA.VV., Studi in onore di Antonino Cataudella, a cura di E. del Prato, Edizioni Scientifiche Italiane, II, Napoli,
2013, p. 981-101;
24. Briolini Federico, Carota Lisia, Gambini Marialuisa (2013). Presentazione a AA.VV., Il contratto di rete. Un
nuovo strumento di sviluppo per le imprese, a cura di Federico Briolini, Lisia Carota, Marialuisa Gambini, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, p. 5-8;
25. Gambini Marialuisa (2012). Ius variandi bancario e finanziario tra tolleranza e reazione del cliente, in Banca borsa
titoli credito, 2012, 4, pp. 415- 441; (Rivista di fascia A);
26. Gambini Marialuisa (2012). Le On line Dispute Resolution (ODR): problemi e prospettive, in AA.VV., La
Mediazione nelle controversie civili e commerciali, II, Problemi di diritto civile, commerciale e comparato, a cura di F.
Briolini e M. Gambini, Padova, 2012, pp. 89-102;
27. Gambini Marialuisa (2012). I modelli di ODR e la risoluzione dei conflitti nel settore dell'assegnazione dei nomi di
dominio, in Aa.Vv., La Mediazione nelle controversie civili e commerciali, II, Problemi di diritto civile, commerciale e
comparato, a cura di F. Briolini e M. Gambini, Padova, 2012, pp. 103-112;
28. Gambini Marialuisa (2011). L’esecuzione del contratto, (cap. V), I contratti di appalto privato, in Trattato dei contratti,
diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, a cura di V. Cuffaro, 2011, Torino, UTET Giuridica, p. 173-242;
29. Gambini Marialuisa (2011). Gli hosting providers tra doveri di diligenza professionale e assenza di un obbligo generale
di sorveglianza sulle informazioni memorizzate, in Costituzionalismo.it, 2011, fasc. 2, p. 1-43; (Rivista di fascia A);
ISSN 2036-6744;
30. Gambini Marialuisa (2010). Della capacità di disporre per testamento, in V. Cuffaro, F. Delfini. Commentario
del codice civile diretto da E. Gabrielli, Delle successioni, artt. 565-712. vol. II, p. 207-229, Torino, UTET
Giuridica, 2010;
31. Gambini Marialuisa (2010). Riflessi di diritto successorio degli stati personali patologici, in Studi in memoria di Bruno
Carboni, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, p. 435-461;
32. Gambini Marialuisa (2009). Diritto d’autore e tutela dei dati personali: una difficile convivenza in Rete, in
Giurisprudenza italiana, IV, (Rivista di fascia A); pp. 509-514;
33. Gambini Marialuisa (2009). Variazioni necessarie ed errori progettuali nell'esecuzione dell'appalto, in Aa.Vv.,
Domenico Rubino, II, Singole fattispecie negoziali, a cura di P. Perlingieri e S. Polidori, 2009, Napoli ESI, p. 895929;
34. Gambini Marialuisa (2008). Dati personali e Internet, in Quaderni della Rassegna di diritto civile diretta da Pietro
Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008;
35. Gambini Marialuisa (2007). Gli inadempimenti contrattuali dell’Internet service provider, in AA.VV., I contratti
informatici, a cura di R. Clarizia, Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, 2007, Torino,
UTET Giuridica, pp. 555-605;
36. Gambini Marialuisa (2007). Gli illeciti telematici extracontrattuali dell'Internet service provider, in Trattato dei
contratti, in AA.VV., I contratti informatici, a cura di R. Clarizia, Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno
ed E. Gabrielli, 2007, Torino, UTET Giuridica, pp. 605-641;
37. Gambini Marialuisa (2007). Standardizzazione degli obblighi di diligenza e colpa professionale dell'Internet service
provider, in AA.VV., I contratti informatici, a cura di R. Clarizia, Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno
ed E. Gabrielli, 2007, Torino, UTET Giuridica, pp. 641-674;
38. Gambini Marialuisa (2006). Le responsabilità civili dell’Internet Service Provider, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli, 2006, ISBN 884951056X;
39. Gambini Marialuisa (2006). La responsabilità civile dell’Internet service provider, cap. Fornitura di accesso ad
Internet, in Supplemento al volume XXXVIII – novembre 2006, n° 11 di Giurisprudenza di merito, Milano,
Giuffrè Editore, p. 29 ss.;
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40. Gambini Marialuisa (2005). Il nuovo statuto del consumatore europeo: tecniche di tutela del contraente debole (cap. X),
in AA.VV., Diritto civile comunitario e cooperazione giudiziaria civile, a cura di Irene Ambrosi e Luigi Scarano, in
Temi di diritto privato, collana diretta da Guido Alpa, Giuffrè, Milano, 2005, ISBN 8814118108, p. 225
ss.;
41. Gambini Marialuisa (2004). Il nuovo statuto del consumatore europeo: tecniche di tutela del contraente debole, in
Giurisprudenza di merito, anno XXXVI, fasc. 12, 2004, IV, p. 2605 ss.;
42. Gambini Marialuisa (2002). Lo ius variandi nella subfornitura e nei contratti bancari, quale espressione di uno speciale
potere conformativo del rapporto contrattuale, in AA.VV., Scritti in memoria di Mario Buoncristiano, Jovene, Napoli,
2002, p. 453 ss.;
43. Gambini Marialuisa (2000). Fondamento e limiti dello ius variandi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000;
44. Ambrosi Irene e Gambini Marialuisa (1999). Cenni sulla natura giuridica dell’obbligo di mantenimento del figlio
naturale, in Giurisprudenza di merito, anno XXXI, fasc. 3, 1999, p. 669 ss.;
45. Gambini Marialuisa (1998). Il negozio fiduciario negli orientamenti della giurisprudenza, in Rassegna di diritto civile,
diretta da Pietro Perlingieri, 4, 1998, p. 844 ss.;
46. Gambini Marialuisa (1996). Una discussa ipotesi di fiducia c.d. statica, in Notiziario Giuridico Abruzzese, anno V,
aprile 1996 p. 14 ss.;
47. Ambrosi Irene e Gambini Marialuisa (1996). Il dovere di mantenimento del figlio naturale: obbligazione solidale e
solidaristica, in Notiziario Giuridico Abruzzese, anno V, agosto 1996, p. 19 ss.;
48. Gambini Marialuisa (1994). Indebito oggettivo, rapporto di conto corrente e misura degli interessi, in Giurisprudenza
Italiana, 1994, Disp. 11°, I, sez. 1°, p. 3 ss.;
49. Gambini Marialuisa, (1992). Le sanzioni, in AA. VV., Indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari e non alimentari
ai fini della protezione dei consumatori, a cura di M. Buoncristiano, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, anno XV,
n. 6 – novembre-dicembre, 1992, p. 1249 ss.
Roma, 1° febbraio 2021
Prof.ssa Marialuisa Gambini
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