Curriculum Vitae di Cristina Dalia

Professore associato di Diritto Privato

Università degli Studi della Basilicata

DATI ANAGRAFICI

Nata a Torre del Greco (NA), il 12 luglio 1972

STUDI E TITOLI

§ 1990 – Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Statale “T.
Tasso” di Salerno.
§ 1995 – Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Salerno, con voti 110 e lode e menzione accademica, discutendo una tesi in
“Istituzioni di diritto privato” dal titolo “La vendita e le vendite:
formazione del consenso e diritto di recesso”, relatore il Prof. Vincenzo
Buonocore.
§ Dal 1996 al 2000 - Cultore di “Istituzioni di diritto privato” e di “Diritto
privato dell’economia”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Salerno.
§ Dal 1997 al 2001 - Cultore di “Nozioni giuridiche fondamentali”, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno.
§ Febbraio 2000 - Abilitazione all’esercizio della professione forense.
§ Febbraio 2003 – Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Diritto
internazionale e diritto interno in materia internazionale” (XIII ciclo) –
presso l’Università degli Studi di Salerno.

PRECEDENTI POSIZIONI

§ Dall’1.11.2000 al 31.10.2005 - Ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare IUS/01 (Diritto privato) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno, confermata nel ruolo
dei ricercatori universitari dal 16 novembre 2003.
§ Dall’1.11.2005 al 31.10.2017 - Professore associato di Diritto privato
(IUS/01) presso l’Università degli Studi di Salerno, confermata nel ruolo
dal 1° novembre 2008.

ATTUALE POSIZIONE

§ Dall’1.11.2017 professore associato di Diritto privato presso l’Università
degli Studi della Basilicata
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ATTIVITÀ DIDATTICA

§ Dal 1.11.05 al 31.10.17 - Titolare dell’insegnamento di “Diritto dei
contratti” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Salerno.
§ Dall’a.a. 2003/2004 all’a.a. 2011/2012 – Docente di Diritto civile presso la
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli
Studi di Salerno.
§ Dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 2016/2017 - Titolare dell’insegnamento di
“Diritto civile” presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Salerno.
§ Dal 15.11.17 - Titolare dell’insegnamento di “Diritto privato” presso il
Corso di Laurea in Economia Aziendale dell’Università degli Studi della
Basilicata.

COMMISSIONI

PER

IL

MONITORAGGIO

DELLA

QUALITÀ

DELLA

DIDATTICA

§ Dal dicembre 2013 al giugno 2017 - Vicepresidente della Commissione
Didattica Paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze
Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di
Salerno.
§ Dal 2014 al 2016 - Componente della Commissione Orientamento in
ingresso per il Rapporto di Riesame Annuale del Corso di Studi in
Giurisprudenza – Università degli Studi di Salerno.

COLLEGI DEI DOCENTI DI DOTTORATI DI RICERCA
§

§

§

Dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2007/2008 - Componente del Collegio dei
Docenti del Dottorato di Ricerca in “Diritto Internazionale e Diritto
Interno in materia internazionale” con sede amministrativa presso
l’Università degli Studi di Salerno.
Dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2015/2016 - Componente del Collegio dei
Docenti del Dottorato di Ricerca in “Comparazione e diritti della persona”
con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Salerno.
A.a. 2012/2013 - Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di
Ricerca in Scienze Giuridiche, Università di Salerno.

COMMISSIONI DI PUBBLICI CONCORSI ED ESAMI DI STATO
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§ 2005 - Componente della Sottocommissione esaminatrice per gli Esami di
Avvocato presso la Corte di Appello di Potenza.
§ 2009 - Componente della Sottocommissione esaminatrice per gli Esami di
Avvocato presso la Corte di Appello di Potenza.
§ Dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2016/2017 - Componente della Commissione
giudicatrice del concorso pubblico per l’ammissione alla Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di
Salerno.
§ Dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2016/2017 - Componente della Commissione
per il conferimento del diploma di Specializzazione della Scuola di
Specializzazione per le professioni Legali dell’Università degli Studi di
Salerno.

ATTIVITÀ DI RICERCA
§
§

Dal 1997 al 2011 - Componente della redazione di Napoli-Salerno della
Rivista “Giurisprudenza Commerciale”.
Dal 2010 - Componente della redazione della Rivista on line

www.comparazionedirittocivile.it.
§ Dal 2013 al 2017 - Componente del comitato scientifico della Rivista del
Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
dell’Università di Salerno “Iura and Legal Systems”.
§ Responsabile dei seguenti progetti di ricerca FARB (ex 60%) finanziati
dall’Università degli Studi di Salerno:
- La regolamentazione pattizia della crisi coniugale (ano 2006);
- La disciplina generale del contratto: da fonte principale del diritto dei contratti a
diritto residuale (anno 2007);
- Le nuove norme sull’affidamento condiviso: un’analisi delle prime pronunce
giurisprudenziali (anno 2008);
- Clausole generali e disposizioni particolari nel Codice del consumo: in particolare
la diligenza professionale (anno 2009);
- L’abuso del diritto. In particolare l’abuso di autonomia negoziale (anno 2010);
- Rimedi civilistici in caso di pratiche commerciali scorrette (anno 2011);
- La responsabilità da contatto sociale (anno 2013);
- La nuova disciplina dei contratti a distanza e dei contratti fuori dei locali
commerciali alla luce del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, (anno 2014);
- I recessi di pentimento e i recessi del consumatore (anno 2015);
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- La disciplina giuridica della convivenza more uxorio: luci ed ombre della legge 20
maggio 2016, n. 76 (anno 2016).
§ Componente di numerosi progetti di ricerca dipartimentale finanziati
dall’Università degli Studi di Salerno dal 2006 al 2017.

RELAZIONI A CONVEGNI,
MASTER, DOTTORATI

CORSI DI AGGIORNAMENTO, SEMINARI,

- Ha svolto incarichi di docenza presso il corso di Dottorato di Ricerca in “Diritto
Internazionale e Diritto Interno in Materia Internazionale” e il Corso di
Dottorato di ricerca in “Comparazione e diritti della persona” dell’Università degli
Studi di Salerno.
- Tariffe professionali e diritto alla concorrenza, relazione svolta in occasione del
“Corso di perfezionamento post lauream per aspiranti avvocati penalisti europei”
diretto dal Prof. Marzia Ferraioli - Università degli Studi di Salerno (anno
2001).
- La separazione e il divorzio, in occasione del Master in mediazione familiare
diretto dal Centro Studi Bruner – Potenza.
- La truffa contrattuale, relazione al Corso di Aggiornamento Professionale
indetto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, 20 novembre 2009.

- Lo scioglimento negoziale del contratto di convivenza: accordo risolutorio e recesso
unilaterale, Convegno di studi “Unioni civili, contratti di convivenza e testamento
biologico: il Notariato al servizio dei cittadini”, Potenza, 11 luglio 2016.
PUBBLICAZIONI

Ø La definizione del “difficile” rapporto intercorrente tra il regime di

comunione legale dei beni e il principio dell’accessione, nota a Cass. sez. un. 27
gennaio 1996, n. 651, in Giurisprudenza Italiana 1997, I, 1, 369-376.
Ø La violazione dell’obbligo di informazione nella conclusione del contratto di
vendita “salvo approvazione della casa”, in Diritto e giurisprudenza 1997, 1-2, pp.
42-56.
Ø Gli amministratori di società di persone, in Diritto delle società, a cura di
M. Rescigno e R. Alessi, Ipsoa, Milano, 1998.
Ø La vendita a peso netto delle merci: testo coordinato della l. 5 agosto 1981 n.
441 e della l. 4 maggio 1983 n. 171 e relativo regolamento di esecuzione d.m.
industria, commercio e artigianato 24 febbraio 1982, in Codice della Vendita, a
cura di V. Buonocore e A. Luminoso, Giuffrè, Milano, 2001.
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Ø La vendita di nave e di aeromobile: artt. 136, 137, 743, 749, 146, 753, 249,

250, 864 codice della navigazione, in Codice della Vendita, a cura di V. Buonocore
e A. Luminoso, Giuffrè, Milano, 2001.
Ø Norme di diritto internazionale: Considerazioni generali. Convenzione di
Vienna dell’11 aprile 1980, in Codice della Vendita, a cura di V. Buonocore e A.
Luminoso, Giuffrè, Milano, 2001.
Ø L’accessione per inaedificatio come acquisto dei coniugi in regime di
comunione legale dei beni, in Rassegna di Diritto Civile, 1-2, 2002, pp. 66-119.
Ø Le aggressioni contrattuali al patrimonio. Reticenza e lesione della libertà
negoziale, Esi, Napoli, 2004.
Ø La vendita a peso netto delle merci: testo coordinato della l. 5 agosto 1981 n.
441 e della l. 4 maggio 1983 n. 171 e relativo regolamento di esecuzione d.m.
industria, commercio e artigianato 24 febbraio 1982, in Codice della Vendita, a
cura di V. Buonocore e A. Luminoso, 2 edizione, Giuffrè, Milano, 2005.
Ø La vendita di nave e di aeromobile: artt. 136, 137, 743, 749, 146, 753, 249,
250, 864 codice della navigazione, in Codice della Vendita, a cura di V. Buonocore
e A. Luminoso, 2 edizione, Giuffrè, Milano, 2005.
Ø Norme di diritto internazionale: Considerazioni generali. Convenzione di
Vienna dell’11 aprile 1980 in Codice della Vendita, a cura di V. Buonocore e A.
Luminoso, 2 edizione, Giuffrè, Milano, 2005.
Ø Note in tema di tutela del diritto all’informazione del «consumatorecompratore» e del «contraente-compratore», in Studi in onore di V. Buonocore,
Giuffrè, Milano, 2005.
Ø Voce “Affiliazione commerciale”, in Il Diritto, Enciclopedia giuridica de Il
Sole 24 Ore, vol. I, Milano, 2007.
Ø L’equilibrio normativo nel contratto tra codice civile e leggi speciali, Napoli,
Esi, 2008.
Ø Il pagamento in ritardo dell’assegno non esclude l’affido condiviso, in Il
quotidiano giuridico, Ipsoa, n. 12/2/2009.
Ø Le nozioni di consumatore e il valore della dichiarazione di agire per
finalità di consumo, in Giurisprudenza di merito, 6, 2009, p. 266 e ss.
Ø I requisiti della trattativa individuale nei contratti del consumatore, nota
a Cass. 26 settembre 2008, n. 24262, in Giustizia civile 2009, n. 4-5, pp. 988 ss.
Ø Brevi considerazioni sull’attuale ambito di applicazione dell’art. 1341,
comma 2, c.c. nella prospettiva di attuazione del principio di uguaglianza
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sostanziale tra i contraenti, in Studi in memoria di F. Fenucci, Rubbettino
editore, 2010.
Ø La tutela individuale del consumatore al di fuori del codice del consumo in
caso di pratiche commerciali scorrette, in www.comparazionedirittocivile.it, 2010.
Ø Ritardo nell’adempimento e responsabilità del debitore, in Trattato breve
sulla responsabilità civile, diretto da P. Sanzione e V. D’Antonio, Cedam, Padova,
2012.
Ø La costituzione in mora del debitore, in Trattato breve sulla responsabilità
civile, diretto da P. Sanzione e V. D’Antonio, Cedam, Padova, 2012.
Ø La procedura di conciliazione per la risoluzione delle controversie tra
imprese e consumatori in materia di clausole abusive, in Persona e mercato, n.
4/2014, pp. 251-268.
Ø Il recesso consumeristico di “libera valutazione” dell’affare, in Rivista di
diritto privato, n. 4/2015, p. 487-516.
Ø Lo scioglimento negoziale del contratto di convivenza: accordo risolutorio e
recesso unilaterale, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2, 2017.
Ø A proposito di abuso di autonomia contrattuale d’impresa, in Scritti in
onore di Vito Rizzo, ESI, Napoli, 2017, Tomo I, p. 467-490.

Potenza, 16 novembre 2017

Prof.ssa Cristina Dalia

6

