
UNIDA  

 

 
 

1 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
ADRIANA NERI 
 

 
 
 

Ruolo: docente a contratto 
 
Settore scientifico disciplinare: Diritto dell’arbitrato- IUS/15 
 
Dipartimento: Dipartimento di scienze delle società e della formazione d’area mediterranea 
 
E-mail: a.neri@unidarc.it 
 

 
 

Profilo breve: 
– laurea in Giurisprudenza conseguita il 31 ottobre 1996 presso l’Università degli Studi di Roma 
“L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma, con votazione 110/110 e lode, discutendo la tesi in Diritto 
processuale civile dal titolo “L’interrogatorio non formale” (relatore Chiar.mo Prof. Luigi Montesano); 
– dottore di ricerca in Diritto processuale civile presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
dal 15 dicembre 2010, discutendo una tesi dal titolo “I poteri processuali del terzo titolare di situazioni 
giuridiche dipendenti” (relatore Chiar.mo prof. Giorgio Costantino);   
– assegnista di ricerca nella materia del diritto processuale civile presso l’Università degli studi di 
Teramo a seguito di superamento, nel settembre 2011, della “Procedura di valutazione comparativa per 
il conferimento di n. 7 assegni regionali per attività di ricerca e alta formazione in discipline tecnico-
scientifiche, nell’ambito del P.O. FSE Abruzzo 2007-2013”, della durata di 24 mesi, con un progetto dal 
titolo: “La mediazione nella risoluzione dei conflitti delle PMI abruzzesi”; 
– licenza in Diritto canonico conseguita il 19 febbraio 2016 presso la Facoltà di Diritto canonico della 
Pontificia Università della Santa Croce, superando l’esame di grado con il massimo dei voti e la lode 
(summa cum laude), dopo aver svolto una tesina di diritto processuale canonico dal titolo “La 
confessione delle parti nel processo matrimoniale canonico vigente”, relatore Chiar.mo Prof. Joaquin 
Llobell; 
– ammissione allo studio Rotale presso la Rota Romana, nel settembre 2016, a seguito di superamento 
dell’esame previo in lingua latina;  
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– vincitrice, nel marzo 2017, del concorso per l’attribuzione di assegni annuali per lo svolgimento di 
attività di ricerca da svolgersi nell’area scientifica IUS/15 presso l’Università di Roma Tre sul tema: “il 
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale”;   
– dottorato in Diritto canonico conseguito presso la predetta Università Pontificia della Santa Croce il 
27/05/2019, discutendo una tesi di diritto processuale canonico dal titolo: “Decreto di esecutività della 
Segnatura Apostolica e procedimento di delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale dinanzi alle 
Corti di Appello (relatore Prof. J. Llobell; correlatore prof. Giuseppe Dalla Torre); votazione: summa 
cum laude (10) e pubblicazione della tesi; 
– docente a contratto, dal 26 luglio 2019, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università telematica 
internazionale Uninettuno per l’insegnamento delle materie: “Diritto processuale civile e metodi 
alternativi di risoluzione delle controversie - SSD Ius/15” per il Corso di Laurea in Diritto dell’impresa, 
del lavoro e delle nuove tecnologie – indirizzo: Operatore giuridico d’impresa; “Diritto processuale 
civile” e “Diritto processuale civile (corso avanzato)” per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (ad 
esaurimento). 
– ricercatrice della Facoltà di Diritto canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce da 
dicembre 2019;  
– avvocato rotale da dicembre 2019. 
 
 
 

 

Interessi di ricerca: 
La sottoscritta svolge attività di ricerca in modo prevalente nel settore del diritto processuale civile 
(IUS/15), dedicandosi, con particolare approfondimento, al diritto di famiglia e minorile e ai metodi 
alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), fra cui l’arbitrato e la mediazione.  
 
 
 

 
 
 

Pubblicazioni: 
1) Assegnazione di alloggi a soci di cooperativa a contributo statale e azione revocatoria” in Le Corti Calabresi 2003, 
25 ss;  
2) Sugli effetti della mancata fissazione del termine per la pronuncia del lodo irrituale” in Rivista dell’Arbitrato 2006, 
133 ss; 
3) L’esistenza del potere rappresentativo legittima sempre l’agente a riscuotere i pagamenti per conto del proponente, in Il 
Merito 2007, 10 ss.; 
4) Fatti notori e informazioni pervenute da internet, in Giurisprudenza di Merito 2007, 2569 ss.; 
5) Eccezioni rilevabili d’ufficio e preclusioni nel processo ordinario di cognizione, in Scritti in onore di Carmine Punzi, 
Torino 2008, vol. I, 689 ss.;  
6) Approfondimenti problematici del capitolo dedicato a “La prova nel processo” del manuale di Diritto 
processuale civile del Prof. Carmine Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, Torino 2008, vol. II,  68 
ss., §§ 2.3.5.1.  -2.3.5.3. -  2.3.5.5.; 
7) Recensione a Giorgio Barbieri, Enrico Bella, Il nuovo diritto dell’arbitrato, vol. XLV, Cedam, Padova 
2007, pp. XIV-520, in Riv. dir. proc. 2008, 1666; 
8) Recensione a Ulisse Corea “La sospensione delle delibere assembleari nel sistema della tutela giurisdizionale”, 
Giappichelli, Torino 2008, pp.343, in Riv. dir. proc. 2008, 1667; 
9) Il regolamento di competenza diviene esperibile anche avverso le ordinanze di sospensione del giudice di pace, in Riv. 
dir. proc. 2009, 1729 ss.; 
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10) Aspetti processuali nei giudizi di responsabilità contro gli intermediari finanziari, in Ranieri R. (a cura di), Il 
contenzioso finanziario nell’era MiFID, Torino 2010, 257 ss.;   
11) Ruolo e tutela della volontà delle parti nell'arbitrato amministrato, in C. Punzi, (a cura di), Disegno sistematico 
dell'arbitrato, 2a ed., vol. III, Padova 2012, 51 ss.;  
12) Cautela atipica d’urgenza e inibitoria del pignoramento, in Corriere del merito 2012, 479 ss.; 
13) Sulla presunta illegittimità dell’adozione del provvedimento di sospensione nell’ambito del procedimento sommario di 
cognizione, in Riv. dir. proc. 2013, 215 ss.;  
14) Osservatorio sulla Cassazione civile, in Riv. dir. proc. 2013, 265 ss.; 
15) Profili processuali della nuova disciplina sulla filiazione, in C. Punzi, (a cura di), Il processo civile. Sistema e 
problematiche, Le riforme del quadriennio 2010-2013, Torino 2013, 267 ss.; 
16) Aspetti processuali dei recenti interventi legislativi in tema di filiazione, in Riv. dir. proc. 2014, 1090 ss.; 
17) Profili processuali della nuove disposizioni in materia di filiazione e di famiglia, in C. Punzi, (a cura di), Il 
processo civile. Sistema e problematiche, Le riforme del quinquiennio 2010-2014, Torino 2015,  ss. 357 ss.; 
18) Il procedimento di ingiunzione, in G. Ruffini (a cura di), Il processo telematico nel sistema del diritto processuale 
civile, Milano, 2019, 759 ss.; 
19) Il procedimento per convalida di sfratto, in G. Ruffini (a cura di), Il processo telematico nel sistema del diritto 
processuale civile, Milano, 2019, 792 ss.; 
20) I procedimenti in camera di consiglio, in G. Ruffini (a cura di), Il processo telematico nel sistema del diritto 
processuale civile, Milano, 2019, 817 ss.; 
21) Commento agli artt. 337 bis c.c. e 709 ter in Commentario Scialoja- Branca 2020, in corso di pubblicazione; 
22) Recensione a F. Rea, Delibazione delle sentenze canoniche e riforma dei processi canonici di nullità matrimoniale, 
in Ius ecclesiae 2019 n. 1, pp. 351-355. 
 
 
 
 
 
 
 

 


