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Profilo breve: 

 Docente di Diritto Privato Comparato dal 1993 presso l'Università degli Studi di 
Messina, facoltà di Giurisprudenza, incarico annuale ininterrotto e tutt’ora esercitato . 

 Titolare di Diritto dell’Informatica dall’1.11.2000 , incarico annuale ininterrotto e tutt’ora 
esercitato nel corso di laurea di Giurisprudenza magistrale presso l’Università degli 
Studi di Messina. 

 Titolare di Diritto dell’Informatica dall’1.11.2000 , incarico annuale ininterrotto e tutt’ora 
esercitato nel corso di laurea di Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di 
Messina. 

 Titolare  di Informatica giuridica dal 2009 nel corso di laurea di giurisprudenza 
magistrale presso l’Università degli Studi di Messina, incarico annuale ininterrotto e 
tutt’ora esercitato. 

 Titolare  di Informatica giuridica dal 2010 nel corso di laurea di Consulente del lavoro, 
presso l’Università degli Studi di Messina, incarico annuale ininterrotto e tutt’ora 
esercitato. 

 Titolare  di Informatica giuridica dal 2010 nel corso di laurea di Giurista delle 
amministrazioni  pubbliche e d’impresa, presso l’Università degli Studi di Messina, 
incarico annuale ininterrotto e tutt’ora esercitato. 
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 Titolare di Diritto dell’Informatica e Informatica giuridica presso la facoltà di 
Giurisprudenza del CUMI Consorzio Universitario Megara Ibleo di Priolo (SR) dal 
2010, incarico annuale ininterrotto e tutt’ora esercitato. 

 Dal 2009/2010 le è stato conferito il contratto di insegnamento  di Elementi di 
Informatica giuridica, (I e II anno per un totale di  26 ore) presso  l’Università Lumsa di 
Palermo, per la scuola legale di specializzazione, confermato a tutt’oggi con decreto di 
nomina rettorale.  

 Docente di Elementi di Informatica giuridica presso la scuola di specializzazione per le 
professioni legali di Reggio Calabria e Messina negli anni 2004 – 2005. 

 Docente di Elementi di Informatica giuridica presso la scuola di specializzazione per le 
professioni legali di Messina dal 2010/11, incarico confermato. 

 Docente di idoneità di informatica dall’anno 2005 ad oggi presso la facoltà di 
Giurisprudenza, corso di laurea in Giurisprudenza magistrale dell’Università degli studi 
di Messina. 

 Docente di idoneità di informatica dall’anno 2009 ad oggi presso la facoltà di 
Giurisprudenza, corso di laurea di Consulente del lavoro dell’Università degli studi di 
Messina. 

 Dall’anno 2010 è docente di idoneità di informatica presso la facoltà di Giurisprudenza 
del  CUMI, Consorzio Universitario Megara Ibleo  di Priolo (SR). 

 Nell’anno accademico  2003-2004 le è stato conferito l’incarico presso la Università per 
stranieri, Corso di interculturalità del Mediterraneo, di insegnamento sui matrimoni e 
famiglia nel diritto comparato.  

 Docente a contratto presso l’Università per stranieri “Dante Alighieri” Corso di  Laurea 
magistrale, di insegnamento di Diritto di famiglia e minori (conferimento incarico anno 
2014-2015) annualmente rinnovato. 

 Docente discipline giuridiche nei progetti PON (finanziato dall’Unione europea) presso 
il Circolo didattico Scarfò di Locri Modulo genitori /figli :  incarico confermato a 
partire dall’anno accademico 2005-2006 sino al 2010. 

 Nel biennio  2005/07 ha insegnato diritto dell’Unione Europea nel corso di Scienze 
interculturalità del Mediterraneo promosso dall’Università di Lettere e filosofia di 
Messina, presso l’Università per stranieri .  

 Nell’anno accademico 2008-2009 le è stato conferito l’insegnamento di diritto privato 
nel corso di operatori sociali promosso sempre dall’Università per stranieri Dante 
Alighieri, che le è stato riconfermato. 

 Nell’anno accademico 20…le è tato conferito insegnamento di diritto di famiglia e 
minorile LM87 nel corso di programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 
sociali d’area mediterranea, incarico a tutt’oggi confermato. 

  Nel 2009 è stata docente del modulo di Informatica giuridica del Master in Giurista del 
lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 

 Docente nel 2012 nel Master Universitario di II livello in Governo delle Regioni e degli 
Enti locali presso l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria per lo 
svolgimento di un seminario su “I contratti on line”.  

 Docente nel 2012 nel Master Universitario di II livello in Management degli Enti locali 
presso l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria per lo svolgimento di 
una lezione sul modulo “Il presidio dell’informazione”.  

 Presidente della Commissione per esame finale del dottorato di ricerca (presso la 
LUMSA di Palermo anno 2009-2010) SU Adozioni Internazionali: problematiche 
generali attinenti ai diritti fondamentali della persona. 
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 Nel 1991 è stata  collaboratrice scientifica nel corso regionale post – universitario per 
una cultura giuridica europea , con l’ISESP (Istituto Superiore di studi politici europei) 
presieduto dal prof. Da Empoli.  

 Nell’anno accademico 1993/1994 ha ricevuto l’incarico dalla Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Messina di svolgere il corso di Diritto privato, (con 
particolare riguardo al Diritto di Famiglia), presso la Scuola Speciale per Assistenti 
Sociali, sezione di Locri, corso di laurea breve, della durata di un triennio. L’incarico le 
è stato confermato sino al 2001 e nell’anno accademico 2002-2003 le è stato conferito 
l’incarico in Diritto del lavoro. 

 Dall’anno 1991 al 2002 ha svolto un corso di legislazione sanitaria presso la Scuola di 
formazione professionale per infermieri del Policlinico Madonna della Consolazione, di 
Reggio Calabria, per gli allievi del II e III anno. 

 Negli anni 1993 – 1994 ha svolto un ciclo di esercitazioni presso la Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria, all’interno di un corso di 
aggiornamento e qualificazione per assistenti sociali.  

 Nel 1994 ha svolto un ciclo di lezioni sul Diritto di Famiglia per il Corso Assistenti 
Sociali organizzato dall’Associazione Nazionale, gruppo provinciale di Reggio 
Calabria.  

 Nell’anno 1995 ha collaborato al Corso integrativo per la preparazione al concorso di 
uditore giudiziario promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza di Messina, con sede 
presso l’Istituto M. Lanza.  

 Nel 2011 è stata docente nel ciclo di seminari formativi  sui “Diritti umani e 
democratizzazione”col modulo su “La sottrazione ei minori: il quadro normativo e gli 
strumenti di tutela nel panorama internazionale e nazionale” 

 Nel 2012 è stata docente del corso per amministratore di sostegno realizzato dal CSV 
centro servizi per il volontariato di Reggio Calabria 

 
 
 

Pubblicazioni: 

1) In tema di responsabilità dei coniugi per le obbligazioni assunte nell’interesse della 
famiglia, nota a sent. in Giust. civ.,1980, 2821. 

2) Nota a Pret. Melito P. S. sez. lavoro, 27 novembre 1980, in In Iure Praesentia, 1980. 
3) Gli accordi dei coniugi sull’indirizzo familiare, in In iure Praesentia, 1982, 1. 
4) Note sulla giurisprudenza dell’Area dello stretto in tema di separazione dei coniugi e di 

divorzio (1979- 1980), in  In Iure Praesentia, 1981. 
5) In tema di separazione personale e assegnazione della casa familiare al coniuge 

affidatario, in In Iure Praesentia ,1982. 
6) Sci nautico, Windsurf e Interpretazione giuridica, in In Iure Presentia, 1984. 
7) Domande strane (e risposte talora altrettanto), rubrica in In Iure Praesentia, 1985 (data 

di inizio). 
8) L’indirizzo della vita familiare, rilevanza dell’inattuazione, in atti del Convegno di 

Verona, 14-15 giugno 1985, Padova. 
9) Confessione stragiudiziale al notaio di fiducia della parte, efficacia, in Vita Notarile, 

1986. 
10) Rettifica di attribuzione di sesso e cambio di nome, in Giust. civ., 1986. 
11) Ancora dei parcheggi dopo la legge 1985 n.47, in Iure Praesentia, 1986. 
12) L’obiettore di coscienza: soldato sì, soldato no, in Giust. civ. ,1986. 
13) Scuola, Società: professionalità- integrazione, in Riv. Giur. della Scuola, 1988. 
14) Il condominio: curiosità, problemi, soluzioni, in In Iure Praesentia, 1989. 
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15) L’avvocatura garante costituzionale della società democratica, in Atti VII Conv. Reg. 
Forense, 25/6/89. 

16) I diritti della casalinga alla luce della vigente legislazione, in In Iure Praesentia, 1990. 
17) L’offerta di riduzione ad equità, Milano, 1990. 
18) A margine di una ricerca sull’abuso del minore nella provincia di Reggio Calabria, in 

Legalità e Giustizia, 1991. 
19) CVX e servizio ,una riflessione sul volontariato, in Riv. Cristiani nel mondo, 1991.  
20) Le donne protagoniste nella realtà calabrese, in  Calabria sconosciuta, 1992.   
21) Il volontariato nelle esperienze associazionistiche, Riv. la Chiesa nel tempo, 1992. 
22) La donna nella società calabrese, (Tavola rotonda di presentazione del Libro Le donne 

secondo Wojtyla), Riv. la Chiesa nel tempo, 1993. 
23) L’impossibilità sopravvenuta e l’eccessiva onerosità nel contratto per l’opera 

dell’ingegno, in Scritti in onore di Mirabelli, 1993. 
24) Le pari opportunità, Legalità e Giustizia, 1993. 
25) Il volontariato e le cooperative a fini di solidarietà sociale: spunti problematici, 

analogie e differenze, Leggi della solidarietà e della partecipazione, 1994. 
26) Adozione e affidamento, Bolletino Rotary 1994. 
27) L’operatore sociale e la normativa sul volontariato e sulle cooperative di solidarietà 

sociale, Accademia Peloritana dei pericolanti, 1994. 
28) Il controllo delle assenze del lavoratore dal posto di lavoro, In Iure Praesentia, 1994. 
29) L’assegnazione della casa coniugale : orientamenti, in Atti del Centro per la riforma del 

diritto di famiglia, Guerini Scientifica, 1994 
30) L’uso legalizzato del fax: la legge n. 183 del 1993 e il sistema di trasmissione degli atti 

giudiziari in copia conforme, Giust.civ. ,1995. 
31) L’assegnazione della casa familiare, GIUFFRE’,1996. 
32) Alcune ipotesi particolari di cessione del contratto: (per uno studio sull’autonomia 

privata), Accademia Peloritana dei Pericolanti, 1996. 
33) La transazione novativa, Milano, 1996 . 
34) Il diritto dei nonni, Accademia Peloritana dei Pericolanti, 1996. 
35) Diritti umani e sviluppo: la donna calabrese nell’area mediterranea, Accademia 

Peloritana dei Pericolanti, 1997. 
36) Voce Offerta di riduzione ad equità, Digesto 1997. 
37) La legge 285/1997 e gli interventi nella pubblica amministrazione, in Atti la tutela del 

minore e la legge in Italia e nel mondo, Guerini, 1998 
38) La Privacy , Accademia dei Pericolanti, 1999. 
39) Privacy e comunicazione: uno sguardo di diritto comparato, Accademia Peloritana dei 

pericolanti, 1999. 
40) La causa delle organizzazioni non profit nelle esperienze di civil law e di common law, 

In Iure Praesentia 1999.  
41) La Transazione nella prassi interna ed internazionale,Voce transazione ,in Antologia 

Cedam 2000. 
42) La mediazione , in Legalità e Giustizia 2000  
43) L’operatore sociale, in Iure Praesentia, 2000 
44) Prospettive della città di Reggio Calabria in vol. collettaneo Libertà Femminile e 

violenza sulle donne, F.Angeli, 2000. 
45) La difesa in giudizio: il gratuito patrocinio,Atti XI Conv. Regionale forense, 2001. 
46) Iniziative di sostegno agli immigrati nella provincia di Reggio Calabra, in Immigrati e 

rifugiati nel mediterraneo, a cura di Zanghì, Giappichelli, 2001. 
47) Informazione e  fiducia nell’assistenza legale ai non abbienti, Pubb. A cura del 

ministero dei Lavori Pubblici, 2001. 
48) Internet, privacy e Sicurezza, Materiali didattici per lo studio e la ricerca del Diritto 

dell’informatica, Giuffrè 2002.   
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49) Lo status dei coniugi separati, in Trattato Zatti, Giuffrè 2002. 
50) I diritti costituzionali e loro tutela nel contesto penitenziario, relativamente alle 

persone straniere, In iure Praesentia 2003. 
51) La firma digitale e le recenti riforme normative, In iure Praesentia 2003.  
52) I Servizi della società dell’informazione e mercato informatico, a cura di Francesca 

Panuccio, Giuffrè 2003. 
53) Il tutore provvisorio, Adozione, n.1 quaderno diritto civile, Giuffrè 2004 . 
54) L’assegnazione della casa familiare, Accademia Peloritana dei Pericolanti, Esi, 2004. 
55) Ricongiungimento familiare, Accademia Peloritana dei Pericolanti, 2004. 
56) Le categorie dei deboli in Europa, Accademia Peloritana dei Pericolanti, Esi,2005. 
57) L’evoluzione del contratto nei  tempi dell’innovazione tecnologica, I contratti di 

Internet, a cura di A. LISI, UTET, 2006. 
58) Il diritto dei nonni, Riv. Iustitia, 2006. 
59) I nuovi procedimenti in materiali famiglia: manuale pratico per l’avvocato, Diritto e 

giustizia 2006. 
60) L’incidenza del lavoro casalingo nella vita familiare, in Iure Praesentia, 2006. 
61) La famiglia maltrattante, Accademia Peloritana dei Pericolanti, 2006. 
62) I PACS di fronte alla famiglia fondata sul matrimonio, seminario di studi 

sull’evoluzione dell’istituto matrimoniale in Italia, Accademia Peloritana dei 
Pericolanti  ESI2006.  

63) L’affido condiviso: prime applicazioni giurisprudenziali nell’area dello stretto, In Iure 
Praesentia, 2006. 

64) Le clausole vessatorie on line, in Autonomia privata e strumenti di controllo,(a cura di 
R. Tommasini), Giappichelli 2007. 

65) Problemi familiari: spese straordinarie e decisioni di maggiore interesse per i figli, 
Rass. Forense,2007. 

66) Dibattito sulla riforma del diritto di famiglia nei paesi musulmani (Egitto, Siria, 
Libano, Giordano, Palestina) , Atti Accademia Peloritana dei Pericolanti, 2007.   

67) Rapporti significativi  e presenza affettiva dei nonni, Fam.  e Dir., 2008.  
68) La residenza emotiva, Studi in onore di E. Fanara, Giuffrè, 2008. 
69) Minori e  Internet, serie  Diritto e pratica, Giappichelli, Torino, 2009. 
70) Diritto di famiglia, formulario commentato, Profili sostanziali e processuali, (a cura di 

M. Trimarchi e P. Corder), artt. 315-337; 343-397, Ipsoa 2010.  
71) Gli strumenti del giurista informatico, dall’uso dell’e-mail, all’obbligatorietà della PEC. 

In: I grandi temi dell’Informatica, a cura di A. Chiantia, Milano 2010. 
72) Le categorie deboli nella normativa comunitaria, (a cura di ) Studi in onore di G. 

Giacobbe, Vol.I (642-669) Giuffrè. 
73) L’affermazione di diritti umani nel dialogo fra le culture del mare nostrum. in Atti Acc. 

dei pericolanti. Classe scienze giuridiche, economiche e politiche. Napoli ESII 
74) Una rilettura del danno informatico: da una responsabilità contrattuale derivante da 

economic loss ad una responsabilità extracontrattuale per alterazione e manomissione 
dei dati. AA.VV.  (  a cura di  R. Tommasini), vol. collettaneo , La responsabilità civile 
nel terzo millennio, 2011. 

75) I nuovi danni:  Tv e Minori; internet e minori , Cendon 2011. 
76) Lo status dei coniugi separati, in Trattato Zatti, II aggiornamento, Giuffrè, 2011. 
77) Evoluzione storica del concetto di tutela dei soggetti deboli, in Tutela e 

amministrazione di sostegno, A.A.V.V., Cedam 2012. 
78) Commento di giurisprudenza, in Tutela e amministrazione di sostegno, A.A.V.V., 

Cedam 2012. 
79) Tecnica e diritto a confronto: regolamentazione e tutele, in Società dell’informazione 

servizi on-line e tutele degli utenti, a cura di Francesca Panuccio, Giuffrè, 2012. 
80) Nota a sent. Cass. 24.01.2013 n.6752, in il Documento Digitale 2013 
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81) L’audizione del minore in Soggetti  deboli e diritto incerto (un’indagine 
multidisciplinare ) a cura di A. Ferraro, Aracne 2014 

82) La fatturazione elettronica (nota a sent.), Il Documento Digitale 2014. 
83) Danni  arrecati dalla criminalità organizzata, in Tratt. Breve nuovi danni, Ceda, 2014, 

55. 
84) Tecnologie e invalidità (in ricordo dell’avv. G. Rognetta) 2015 
85) Il permesso di soggiorno elettronico, Il DD 2015 
86) L’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento del minore dalla terra di 

‘ndrangheta, in Minori e Giustizia  fasc.n.3 pag.84, 2016. 
87)  La tutela del minore, in “Il manuale delle tutele nella famiglia” a cura di Cassano 2018 
88) Il diritto dei nonni: una lettura fra atti di sentimento e dovere di contribuzione, in 

“Scritti in onore di Stanzione”. A.A.V.V., edizioni ESI, 2018; 
89) Evoluzione della famiglia e delle norme ad essa collegate negli ultimi  50 anni in 

Famiglia e Minori Aracne 2019. 


