Rita Maruffi

Curriculum dell’attività professionale scientifica e didattica
Ha conseguito la licenza liceale classica presso il Collegio San Carlo di
Milano nel 1992;
si è laureata in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano il 24 novembre 1997 in Diritto Fallimentare
(Relatore: Prof. Edoardo Flavio Ricci; Correlatore Prof. Angelo Castagnola)
con una tesi dal titolo “Gli avoiding powers del trustee nel diritto fallimentare
statunitense”.
ha svolto il periodo di pratica professionale con la Prof. Avv. Laura
Salvaneschi presso lo studio legale Lombardi e associati di Milano.
ha superato l’esame di ammissione alla frequenza del corso di dottorato in
diritto processuale civile nel 1999 (sede amministrativa Milano; XV ciclo;
coordinatore: Prof. La China e successivamente Prof.ssa Elena Merlin) e il 23
febbraio 2004 ha superato l’esame finale di dottorato, conseguendo il titolo di
dottore di ricerca, con una dissertazione dal titolo “Profili di rilevanza della
nazionalità dell’arbitrato”;
nel dicembre 2002, dopo essere stata dichiarata vincitrice nel concorso per
titoli ed esami per un assegno della durata biennale per la collaborazione ad
attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare Scienze Giuridiche, ha
stipulato un contratto con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca di
collaborazione ad attività di ricerca sulla tematica “La circolazione del lodo nei
paesi europei”;
nel 2002 le sono state affidate n. 6 ore di lezione in materia di arbitrato,
nell’ambito del “Master in diritto della concorrenza e dei contratti
internazionali” organizzato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca;
nel 2003 le sono state affidate n. 3 ore di lezione sul tema “Arbitrato
internazionale” nell’ambito del “Master in diritto della concorrenza e dei
contratti internazionali” organizzato dall’Università degli Studi di MilanoBicocca;
negli A.A. 2002-2003 e 2003-2004, nonché 2004-2005 le è stato affidato
l’incarico di tutor nell'ambito del corso di diritto processuale civile a favore
della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;
nell’A.A. 2003-2004 è titolare, in qualità di “Professore a contratto” del Corso
di diritto processuale civile e fallimentare presso l’Università L. Bocconi per lo

svolgimento di 48 ore di lezione (nel periodo febbraio - maggio 2004), nonché
l’assistenza agli studenti e ai laureandi e la partecipazione agli esami di
profitto e di laurea della predetta disciplina;
nel mese di aprile 2005 ha superato un concorso per un posto da ricercatore
bandito dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, settore scientifico
disciplinare IUS 15 diritto processuale civile. Dal mese di ottobre 2005 è in
servizio in qualità di ricercatore presso l’Università degli studi di MilanoBicocca;
nel mese di maggio 2006 ha sostenuto l’esame orale di avvocato e ha
conseguito l’abilitazione;
nel mese di maggio 2007 ha tenuto una relazione nell’ambito del corso di
dottorato della Bicocca, curriculum di diritto processuale civile e diritto del
lavoro, sul tema della tutela giurisdizionale prevista contro le discriminazioni
di genere
nel mese di ottobre 2008 ha tenuto una relazione per il Centro Studi
Fabbrini di Firenze in tema di “Recenti modifiche ai procedimenti di
separazione e divorzio”
nel 2009 è stata confermata nel ruolo dei ricercatori universitari
dal 2009 al 2012 è titolare del corso di diritto processuale civile, nell’ambito
del corso di laurea di scienze dei servizi giuridici, per lo svolgimento di 72 ore
di lezione nell’anno accademico.
negli AA. 2014-2015, e 2015-2016 è titolare del corso di ADR, nell’ambito del
corso di laurea in scienze dei servizi giuridici, per lo svolgimento di 42 ore di
lezione.
dall’A.A. 2013/2014 ad oggi è titolare del corso di elementi di diritto
processuale civile, nell’ambito del corso di laurea di scienze dei servizi
giuridici, per lo svolgimento di 42 ore di lezione
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