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Giurisprudenza e membro di diritto - poi eletta Presidente - della
Commissione Paritetica di Ateneo - 2008-2012 Presidente del CdL in Servizio
sociale e della LM in Servizio sociale e Politiche sociali -fino alla.a. 2008/09
rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza nel CARED -2015-2018
componente eletta della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza e della
Commissione paritetica della Scuola di Scienze Sociali - due volte
commissario negli esami da avvocato presso la corte dAppello di Genova
sessioni 2004 e 2008 - nel 2007 membro Commissione speciale su diritto
dautore e nuove tecnologie costituita in seno al Comitato consultivo per il
D. A.
1994 - 2004

Ricercatore
Università di Genova - Genova - IT
Dal 1999 fino allo scioglimento del Centro l1-01-2013 componente del
Consiglio del Centro di Ateneo per la Ricerca Educativa e Didattica
(C.A.R.E.D.) in rappresentanza della Facoltà di Giurisprudenza - dal 21
gennaio 2000 alla disattivazione nel a.a. 2008/09 componente del Consiglio
direttivo della Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario
S.S.I.S dellUniversità di Genova - membro elettivo per più mandati della
Commissione dell'area giuridica dell'Ateneo per la ripartizione dei fondi di
Ateneo per la ricerca
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English
Esperto

Attività didattica
Da parecchi anni insegno “Istituzioni di Diritto privato” nel Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza, mod II, frazionamento F-O, e nel Corso di
Laurea triennale di Giurista dell’Impresa e dell’Amministrazione (GIA), che
dal 2018-19 è stato trasformato nel CdL triennale in Servizi legali all'impresa
e alla Pubblica Amministrazione (SLIPA).
Dall'anno acc. 2016-17 sono anche affidataria di un modulo denominato
"Aspetti legali, contrattuali e responsabilita' professionale nello sport" (cod:
80900) dell'insegnamento di "Organizzazione e management dello sport",
del CdL Magistrale in Scienze e tecniche dello sport (classe LM-68 ), attivo
presso il Dipartimento di Medicina sperimentale.
Sono inoltre affidataria di moduli di insegnamento di Diritto Civile in tema
di Diritti della personalità nella Scuola di specializzazione per le professioni
legali dell’Università degli Studi di Genova e nella Scuola forense De Andrè
dell’Ordine degli avvocati di Genova.
Per tutti i corsi utilizzo slides che metto a disposizione degli studenti su
aulaweb o direttamente, insieme ai materiali giurisprudenziali che vengono
analizzati a lezione per riportatre all'ambito pratico le nozioni impartite.

Interessi di ricerca
La mia attività di ricerca negli anni più risalenti si è rivolta alla computer
law, con particolare riguardo alla protezione di firmware, software ed alle
regole applicabili ai contratti dell’informatica, con riferimento anche ad
altri ordinamenti giuridici.
Più di recente ho studiato la legge sul diritto d’autore con riferimento sia al
diritto di seguito sia alle novità introdotte in tema di responsabilità civile
da violazione del diritto d’autore. Sul primo profilo vedi: "L’opera d’arte
figurativa e il diritto dell’artista sulle successive rivendite (droit de suite):
regole di circolazione tra codice dei beni culturali e legge sul diritto
d’autore", in Alpa, Conte, Di Gregorio, Fusaro, Perfetti, a cura di, I beni
culturali nel diritto. Problemi e prospettive, Napoli, ESI, 2010, pp. 155-169;
mentre sul secondo cfr. "Diritto d’autore: rimedi civilistici dopo la direttiva
enforcement", in “Danno e Responsabilità”, n. 5, 2007, pp. 500-511; e "Difese
e sanzioni civili, artt. 158, 159, 160", L. 22.4.1941, n. 633, in G. Bonilini- M.
Confortini, I codici Ipertestuali, Codice ipertestuale commentato della
proprietà industriale e intellettuale, a cura di C. Galli e A. Gambino, UTET,
2011, pp. 3508-3523.
In relazione alla competenza maturata in tale ambito nel 2007 sono stata
nominata membro della Commissione speciale su diritto d’autore e nuove
tecnologie costituita in seno al Comitato consultivo permanente per il
Diritto d’autore.
Un’altra area di interesse è stata quella dei mezzi di comunicazione di
massa, con attenzione alla disciplina dell’editoria, della radiotelevisione,
della pubblicità e della tutela dei minori. In relazione a tali competenze nel
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1992 sono stata chiamata dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria a far
parte, quale esperta indipendente, del gruppo di lavoro per l’elaborazione
dei regolamenti di attuazione della l. n. 223/1990.
L’interesse per le nuove tecnologie e per i mezzi di comunicazione mi ha
portato ad occuparmi di diritti della personalità e della tendenza dei
personaggi famosi alla commercializzazione dei loro attributi personali,
quali nome, immagine ecc.. Questa attività di ricerca è confluita in una
monografia dal titolo “La notorietà della persona da interesse protetto a
bene giuridico”, collana “Monografie di Contratto e Impresa”, diretta da F.
Galgano, Padova, CEDAM, 2000, pp. VII-336.
Sempre in tema di diritti della persona, ho analizzato vari profili della
protezione della persona priva in tutto o in parte di autonomia,
pubblicando vari saggi in tema di amministrazione di sostegno (tra questi
“Le mobili frontiere dell’amministrazione di sostegno: spunti per una
revisione del sistema di protezione della persona”, in “Politica del Diritto”,
n. 1, 2006, pp. 129-166 e "Amministrazione di sostegno, designazione
anticipata e testamento biologico", in "Politica del Diritto", 2011, pp.
665-693) e commentando le norme del codice civile sulla tutela dei minori.
Un’ulteriore area di mio interesse è stata ed è il diritto di famiglia, con
particolare riguardo all’affidamento dei figli, agli obblighi di mantenimento
(vedi il volume “Crisi della famiglia e obblighi di mantenimento nell’Unione
Europea”, ed. G. Giappichelli, Torino, 2008), ai patti prematrimoniali, alle
unioni civili, ai figli delle coppie omosessuali. Questi ultimi temi fortemente
connessi alla realizzazione dei diritti della persona.

Attività editoriale
Dal 1992 sono redatrice unica della rivista "Politica del diritto", fondata da
Stefano Rodotà e da lui diretta fino alla morte nel 2017. L'incarico mi è stato
confermato dal nuovo direttore responsabile prof. Gaetano Azzariti e dal
comitato di Direzione formato dai proff.ri Massimo Luciani, Eligio Resta e
Vincenzo Roppo.
Sono condirettore con Realino Marra della Collana del Corso di laurea in
Servizio Sociale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Genova, editore
Giappichelli, in cui ho curato la pubblicazione di due volumi su temi di
attualità a contenuto interdisciplinare, nel 2011 'Pacchetto sicurezza e
immigrazione clandestina. I riflessi sull'attività della Pubblica
Amministrazione" e nel 2012 "Famiglie in movimento. Difficoltà e strategie
per il sostegno"
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