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CURRICULUM	VITAE		ET	STUDIORUM		
MARIANGELA	FERRARI		

	
	
DATI	ANAGRAFICI		
	
Nata	a	Brescia	il	31	luglio	1966,		
residente,	a	Brescia,	Contrada	S.	Chiara	,	31	
cell.	335	5894589	
e-mail:	mariangela.ferrari@unimib.it	
coniugata	dal	1994,		
due	figli	(Martina		1996	e	Giacomo	2000)	
	
	

TITOLI	DI	STUDIO	
	
1979/1984		maturità	scientifica	presso	Istituto	S.	Maria	degli	Angeli	di	Brescia	
	
Settembre	 1984	 	 con	 concorso	 per	 collegio	 di	merito	 entra	 e	 resta	 sino	 alla	 laurea	 presso	
Collegio	Nuovo,	Fondazione	Sandra	e	Enea	Mattei,	Pavia	
	
Marzo	1989	consegue	la	laurea	magistrale	presso	la	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’Università	
degli	Studi	di	Pavia	con	la	votazione	110/110	discutendo	una	tesi	in	Diritto	civile	dal	titolo	“La	
relatio	 nei	 negozi	 formali	 con	 particolare	 riferimento	 alla	 determinazione	 per	 iscritto	 degli	
interessi	ultralegali”	relatore	prof.	Bruno	Inzitari.	
	
Maggio-	luglio	1990	con	borsa	di	studio	della	Fondazione	Sandra	Enea	Mattei	di	Pavia		ha	svolto	
attività	 di	 ricerca	 presso	 l’Università	 di	 Monaco	 di	 Baviera	 in	 diritto	 delle	 obbligazioni	
frequentando	un	corso	di	lingua	tedesca	presso	il	Goethe	Institut.	
	
Novembre	 1991	 vincitrice	 del	 concorso	 per	 ricercatore	 universitario	 nelle	 discipline	
privatistiche	settore	01	presso	l’Università	degli	Studi	di	Pavia;	svolgendo	la	propria	attività	di	
ricerca	 con	 affinità	 alla	 cattedra	 di	 diritto	 civile	 successivamente	 ha	 conseguito	 il	 titolo	 di	
ricercatore	confermato	con	D.R.	n.	25659/1994	nel	SSD		N01X	Diritto	Privato,	Università	degli	
Studi	di	Pavia.	
	
Febbraio	1995	iscrizione	all’Albo	speciale	dell’Ordine	degli	Avvocati	di	Brescia.	
	
Novembre	2015	abilitazione	per	professore	di	II	fascia	con	decorrenza	dal	2/11/2015.	
	
Ottobre	2020	professore	associato	a	tempo	pieno	di	Istituzioni	di	diritto	privato	nell’Università	
degli	Studi	di	Milano	–	Bicocca		
	
	
ATTIVITA’	UNIVERSITARIA	POST	LAUREA	
	
1989-1991	 cultore	 della	 materia	 di	 Diritto	 civile	 nell’Università	 degli	 Studi	 di	 Pavia	
svolgendo	 attività	 seminariale,	 di	 ricerca	 e	 di	 partecipazione	 alle	 Commissioni	 d’	 esame	 di	
Istituzioni	di	diritto	privato	e	di	Diritto	civile,	nonché	attività	di	tutoring.	
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1991-	2020	(settembre)	ricercatore	universitario	di	ruolo.	
	
Nell’	a.a.	1997/98	è	stata	titolare	dell’insegnamento	di	ISTITUZIONI	DI	DIRITTO	PRIVATO		nella	
Facoltà	di	Economia	dell’	UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	DI	BERGAMO;		
	
nell’	a.a.1998/99	è	stata	titolare	dell’insegnamento	di	ISTITUZIONI	DI	DIRITTO	PRIVATO		nella	
Facoltà	di	Economia	dell’	UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	DI	BERGAMO;		
	
nell’a.a.1999/2000	 	 è	stata	 titolare	dell’insegnamento	di	 ISTITUZIONI	DI	DIRITTO	PRIVATO	
nella	Facoltà	di	Economia	dell’	UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	DI	BERGAMO;		
	
nell’	 a.a.2000/2001	è	stata	 titolare	dell’insegnamento	di	 ISTITUZIONI	DI	DIRITTO	PRIVATO	
nella	Facoltà	di	Economia	dell’	UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	DI	BERGAMO;	
	
nell’	 aa.	 2000/2001	 trasferimento	 dall’Università	 di	 Pavia	 all’Università	 di	 Milano-Bicocca	
come	ricercatore	di	ruolo;	
	
nell’a.a.2002/2003	 	 è	stata	 titolare	dell’insegnamento	di	 ISTITUZIONI	DI	DIRITTO	PRIVATO	
nella	 Facoltà	 di	 Giurisprudenza	 dell’	UNIVERSITA’	 DEGLI	 STUDI	 di	 MILANO	 –	 BICOCCA,	
laurea	triennale	di	SCIENZE	DEI	SERVIZI	GIURIDICI;	
	
nell’a.a.2003/2004	 è	 stata	 titolare	 dell’insegnamento	 di	 ISTITUZIONI	 DI	 DIRITTO	 PRIVATO	
nella	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’	UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	di	MILANO	–	BICOCCA	laurea	
triennale	di	SCIENZE	DEI	SERVIZI	GIURIDICI;	
	
nell’a.a.2004/2005	 è	 stata	 titolare	 dell’insegnamento	 di	 ISTITUZIONI	 DI	 DIRITTO	 PRIVATO	
nella	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’	UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	di	MILANO	–	BICOCCA	laurea	
triennale	di	SCIENZE	DEI	SERVIZI	GIURIDICI;	
	
nell’a.a.2005/2006	 è	 stata	 titolare	 dell’insegnamento	 di	 ISTITUZIONI	 DI	 DIRITTO	 PRIVATO	
nella	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’	UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	di	MILANO	–	BICOCCA	laurea	
triennale	di	SCIENZE	DEI	SERVIZI	GIURIDICI;		
	
nell’a.a.2006/2007	 è	 stata	 titolare	 dell’insegnamento	 di	 ISTITUZIONI	 DI	 DIRITTO	 PRIVATO	
nella	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’	UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	di	MILANO	–	BICOCCA	laurea	
triennale	di	SCIENZE	DEI	SERVIZI	GIURIDICI;	
	
nell’a.a.2007/2008	 è	 stata	 titolare	 dell’insegnamento	 di	 ISTITUZIONI	 DI	 DIRITTO	 PRIVATO	
nella	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’	UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	di	MILANO	–	BICOCCA	laurea	
triennale	di	SCIENZE	DEI	SERVIZI	GIURIDICI;	
	
nell’a.a.2008/2009	 è	 stata	 titolare	 dell’insegnamento	 di	 ISTITUZIONI	 DI	 DIRITTO	 PRIVATO	
nella	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’	UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	di	MILANO	–	BICOCCA	laurea	
triennale	di	SCIENZE	DEI	SERVIZI	GIURIDICI;	
	
nell’a.a.2009/2010	 è	 stata	 titolare	 dell’insegnamento	 di	 ISTITUZIONI	 DI	 DIRITTO	 PRIVATO	
nella	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’	UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	di	MILANO	–	BICOCCA	laurea	
triennale	di	SCIENZE	DEI	SERVIZI	GIURIDICI;	
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nell’a.a.2010/2011	 è	 stata	 titolare	 dell’insegnamento	 di	 ISTITUZIONI	 DI	 DIRITTO	 PRIVATO	
nella	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’	UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	di	MILANO	–	BICOCCA	laurea	
triennale	di	SCIENZE	DEI	SERVIZI	GIURIDICI;	
	
nell’a.a.2011/2012	 è	 stata	 titolare	 dell’insegnamento	 di	 ISTITUZIONI	 DI	 DIRITTO	 PRIVATO	
nella	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’	UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	di	MILANO	–	BICOCCA	laurea	
triennale	di	SCIENZE	DEI	SERVIZI	GIURIDICI;	
	
nell’a.a.2011/2012	è	stata	docente	incaricato	d’insegnamento	presso	il	Master	di	II	livello	in	
“Odontoiatria	 pediatrica”	 sulle	 “Nuove	 frontiere	 del	 danno	 biologico”	 presso	 la	 Facoltà	 di	
MEDICINA	E	CHIRUGIA	dell’	UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	di	BRESCIA,;	
	
nell’a.a.2012/2013	 è	 stata	 titolare	 dell’insegnamento	 di	 ISTITUZIONI	 DI	 DIRITTO	 PRIVATO	
nella	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’	UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	di	MILANO	–	BICOCCA	laurea	
triennale	di	SCIENZE	DEI	SERVIZI	GIURIDICI;	
	
	nell’a.a.2013/2014	 è	 stata	 titolare	 dell’insegnamento	 di	 ISTITUZIONI	DI	DIRITTO	PRIVATO	
nella	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’	UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	di	MILANO	–	BICOCCA	laurea	
triennale	di	SCIENZE	DEI	SERVIZI	GIURIDICI;	
	
nell’a.a.2014/15	è	stata	titolare	dell’insegnamento	di	ISTITUZIONI	di	DIRITTO	PRIVATO	nella	
Facoltà	 di	 Giurisprudenza	 dell’	UNIVERSITA’	DEGLI	 STUDI	 di	MILANO	 –	BICOCCA	 laurea	
triennale	 di	 SCIENZE	 DEI	 SERVIZI	 GIURIDICI,	 primo	 semestre	 (64	 ore);	 è	 stata	 titolare	
dell’insegnamento	 presso	 l’ACCADEMIA	 DELLA	 GUARDIA	 DI	 FINANZA	 –	 sede	 Bergamo-	
secondo	semestre	(32	ore);	
	
nell’a.a.2015/2016	 è	 stata	 titolare	 dell’insegnamento	 di	 ISTITUZIONI	 di	 DIRITTO	 PRIVATO	
nella	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’	UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	di	MILANO	–	BICOCCA	laurea	
triennale	di	SCIENZE	DEI	SERVIZI	GIURIDICI	primo	semestre;	è	stata	titolare	dell’insegnamento	
di	 Istituzioni	di	 diritto	 privato	 presso	 l’ACCADEMIA	DELLA	GUARDIA	DI	 FINANZA	–	 sede	
Bergamo;	
	
nell’a.a.2016/2017	 è	 stata	 titolare	 dell’insegnamento	 di	 ISTITUZIONI	 di	 DIRITTO	 PRIVATO	
nella	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’	UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	di	MILANO	–	BICOCCA	laurea	
triennale	di	SCIENZE	DEI	SERVIZI	GIURIDICI	primo	semestre;	è	stata	titolare	dell’insegnamento	
	di	ISTITUZIONI	di	DIRITTO	PRIVATO	presso	l’ACCADEMIA	DELLA	GUARDIA	DI	FINANZA	–	
sede	Bergamo-	secondo	semestre;	
	
nell’a.a.2017/2018	 è	 stata	 titolare	 dell’insegnamento	 di	 ISTITUZIONI	 di	 DIRITTO	 PRIVATO	
nella	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’	UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	di	MILANO	–	BICOCCA	laurea	
triennale	di	SCIENZE	DEI	SERVIZI	GIURIDICI	primo	semestre;	è	stata	titolare	dell’insegnamento	
	di	ISTITUZIONI	di	DIRITTO	PRIVATO	presso	l’ACCADEMIA	DELLA	GUARDIA	DI	FINANZA	–	
sede	Bergamo-	secondo	semestre;	
	
nell’a.a.2019/2020	 è	 stata	 titolare	 dell’insegnamento	 di	 ISTITUZIONI	 di	 DIRITTO	 PRIVATO	
presso	l’ACCADEMIA	DELLA	GUARDIA	DI	FINANZA	–	sede	Bergamo.	
	
	
Ogni	 annualità	 di	 insegnamento	 ha	 comportato	 un	 costante	 impegno	 nelle	 Commissioni	
d’esame	comprese	quelle	degli	 insegnamenti	attivati	nella	 laurea	magistrale	 in	 Istituzioni	di	
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diritto	privato	e	diritto	civile	dell’Università	degli	Studi	di	Milano	Bicocca,	attività	di	tutoraggio	
per	 tesisti,	 nonché	 il	 coordinamento	 di	 assegnisti	 e	 dottorandi	 di	 ricerca	 nell’esecuzione	 di	
seminari	di	approfondimento	e	sostegno	per	gli	studenti.	
	
	
MEMBRO	IN	COMMISSIONI		E	COLLEGI	DI	VALUTAZIONE	E	DOTTORATO	
	
Membro	della	Commissione	del	concorso	di	ricercatore	presso	l’Università	degli	Studi	di	Milano	
Facoltà	di	Scienze	politiche	1998.	
	
Membro	del	collegio	docenti	del	dottorato	di	ricerca	attivato	presso	l’Università	degli	Studi	di	
Milano-Bicocca	dall’	aa.	2003/2004	sino	al	2012/2013.	
	
Membro	 Commissione	 giudicatrice	 per	 bandi	 assegnisti	 di	 ricerca	 Università	 degli	 Studi	 di	
Milano	Bicocca	aa.	2014/2015.	
	
Membro	Commissione	 giudicatrice	 per	 affidamento	 ore	 tutoraggio	Università	 degli	 Studi	 di	
Milano-Bicocca	aa.	2014/2015.	
	
Membro	della	Commissione	giudicatrice	per	i	bandi	di	assegni	di	tipo	A1	e	A2	presso	Università	
degli	Studi	di	Milano-Bicocca.	aa.	2015/2016.	
	
Membro	della	Commissione	valutazione	cultori	della	materia	presso	Università	degli	Studi	di	
Milano-	Bicocca	aa.	2020/21.	
	
PARTECIPAZIONE	A	COMITATI	EDITORIALI	
	
Membro	comitato	redazionale	della	Rivista	“Diritto	degli	affari”	da	febbraio	2018	
	
Membro	comitato	editoriale	della	Rivista	“Diritto	di	Internet”	da	febbraio	2019	
	
Responsabile	“Osservatorio	civile	su	Internet	come	strumento,	occasione	o	contesto	per	nuove	
modalità	di	lesione”	–	on	line	della	Rivista	Diritto	di	Internet	da	marzo	2019	
	
RICONOSCIMENTI	INCARICHI	
	
Componente	effettivo	della	terza	sezione	del	Collegio	di	disciplina	dell’Università	degli	Studi	
di	Milano-	Bicocca	dal	6	maggio	2019		
	
Referente	esperto	per	la	Czech	Science	Foundation	sul	progetto	“Damages	for	personal	injury	
and	collateral	benefits-	compensatio	lucri	cum	damno”	settembre	2019	
	
Ottenimento	valutazione	positiva	ex	art.	6	L.	240/2010	per	la	partecipazione	a	Commissioni	
per	valutazione	personale	interno	febbraio	2020	
	
	
	
PARTECIPAZIONE	GRUPPI	DI	RICERCA	
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Membro	 gruppo	 di	 ricerca	 brasiliano	 dell’Università	 di	 Minas	 Gerais	 sul	 tema	 “Autonomia	
privata	e	gestione	delle	liti”	dal	12	marzo	2020	(vedi	allegato)	
	
	
PARTECIPAZIONE	CONVEGNI,	SEMINARI,	CORSI	ALTA	FORMAZIONE		
	
Partecipazione	al	percorso	formativo	“L’avvocato	italiano	e	il	contenzioso	internazionale”	
presso	ISFOR2000	in	collaborazione	con	Ordine	degli	Avvocati	di	Brescia	anno	1997.	
	
Partecipazione	 alla	 giornata	 di	 studi	 “Danno	 esistenziale	 e	 nuovo	 danno	 alla	 persona”	
svoltosi	presso	la	European	School	of		Economics	–	sede	Verona	anno	accademico	2004/2005.	
	
Partecipazione	al	corso	“Donne,	politica	e	Istituzioni”	percorsi	formativi	per	la	promozione	
delle	pari	opportunità	nei	centri	decisionali	della	politica	–	anno	2005.	
	
Partecipazione	 al	 XX	 Convegno	 Regionale	 di	 Studio	 “L’impresa	 nel	 passaggio	 tra	
generazioni”	tenutosi	a	Brescia	il	24	novembre	2006.	
	
Partecipazione	al	seminario	“Tecniche	di	liquidazione	dei	danni	civili”	tenutosi	a	Milano	18	
novembre	2009.	

	
Partecipazione	all’incontro	di	studi	della	Corte	Suprema	di	Cassazione	svoltosi	il	16	novembre	
2011	sul	tema:	I	criteri	di	liquidazione	del	danno	non	patrimoniale.	Le	questioni	aperte	
dai	recenti	orientamenti	di	legittimità.	
	

ID ID Pratica Tipologia Anno Titolo Responsabile Richiesto Assegnato Dipartimento Ente Finanziatore
(da anagrafica U-
GOV)

Organizzazione Stato

31720 2019-ATE-0548 ATE – Fondo di
Ateneo

2019 Responsabilità
civile per attività
erogate con
l'ausilio di
algoritmi e
intelligenza
artificiale

FERRARI,
MARIANGELA

2.000,00 1.652,42 DIPARTIMENTO
DI
GIURISPRUDEN
ZA (SCHOOL OF
LAW)

Finanziato

29370 2018-ATE-0427 ATE – Fondo di
Ateneo

2018 Le nuove
frontiere
dell'antica
compensatio lucri
cum damno alla
luce della natura
polifuzionale della
responsabilità
civile

FERRARI,
MARIANGELA

3.000,00 1.490,98 DIPARTIMENTO
DI
GIURISPRUDEN
ZA (SCHOOL OF
LAW)

Finanziato

17556 2017-ATE-0384 ATE – Fondo di
Ateneo

2017 Dal caso Di Bella
al caso Stamina:
la storia insegna
anche in diritto?

FERRARI,
MARIANGELA

2.000,00 2.000,00 DIPARTIMENTO
DI
GIURISPRUDEN
ZA (SCHOOL OF
LAW)

Finanziato

14351 2015-ATE-0383 ATE – Fondo di
Ateneo

2015 Il divieto di
cumulo di
indennizzo e
risarcimento alla
luce del principio
di "compensatio
lucri cum damno"

FERRARI,
MARIANGELA

4.000,00 950,00 DIPARTIMENTO
DI
GIURISPRUDEN
ZA (SCHOOL OF
LAW)

Finanziato

11390 2014-ATE-0063 ATE – Fondo di
Ateneo

2014 L'obbligazione
negli interessi nel
diritto civile e
commerciale

INZITARI,
BRUNO

5.000,00 2.086,00 DIPARTIMENTO
DI
GIURISPRUDEN
ZA (SCHOOL OF
LAW)

Finanziato

10360 2013-ATE-0409 ATE – Fondo di
Ateneo

2013 l'Informazione
dovuta sul
diritto/dovere alla
prevenzione in
salute

FERRARI,
MARIANGELA

6.000,00 1.205,64 DIPARTIMENTO
DI
GIURISPRUDEN
ZA (SCHOOL OF
LAW)

Finanziato

6683 2010-ATE-0226 ATE – Fondo di
Ateneo

2010 Gli accordi di
ristrutturazione
dei debiti:
strumenti di
regolazione
negoziale della
crisi dell'impresa

FERRARI,
MARIANGELA

6.000,00 3.590,00 ex-
DIPARTIMENTO
DEI SISTEMI
GIURIDICI

Finanziato

6491 2009-ATE-0438 ATE – Fondo di
Ateneo

2009 LO STUDIO
DELLA
GIURISPUDENZ
A COME
STRUMENTO
DIDATTICO:
RACCOLTA DI
MATERIALI E
CASI PRATICI.

FERRARI,
MARIANGELA

8.000,00 3.392,66 ex-
DIPARTIMENTO
DEI SISTEMI
GIURIDICI

Finanziato
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Relatrice	 all’incontro	 di	 studi	 “Le	 obbligazioni	 naturali	 e	 il	 pagamento	 degli	 interessi	
ultralegali”	svoltosi	a	Brescia	organizzato	da	UAE,	Unione	Avvocati	Europei,	presidente	avv.	
Alberto	Scapaticci,	marzo	2013.	
	
Partecipazione	al	Master	di	II	livello	in	SCIENZE	DELLA	PREVENZIONE	del	Dipartimento	di	
Medicina	 Traslazionale	 aa.	 2012/2013	 al	 modulo	 dal	 titolo	 “Il	 diritto	 della	 prevenzione:	
conoscenze	e	strumenti	per	la	regolazione	giuridica	nel	campo	della	prevenzione”	dal	16	al	19	
aprile	2013.	
	
Relatrice	 al	 convegno	 “Il	 caso	 Stamina	 tra	 scienza,	 diritto	 e	 bioetica”	 tenutosi	 a	 Brescia	
organizzato	 dalla	 Camera	 Civile	 di	 Brescia	 e	 Fondazione	 Ordine	 degli	 Avvocati	 di	 Brescia	
maggio	2015.	
	
Relatrice	al	 Seminario	 tenutosi	nell’Università	Cattolica	 sede	di	Brescia	 in	occasione	dell’11	
LaRis	day	–	Partecipazione	e	leadership	nei	ruoli	pubblici	dal	titolo	“Le	donne	contano?”	il	31	
marzo	2017.	

	
Partecipazione	 al	 convegno	 “La	 responsabilità	 del	medico:	 a	 quali	 fini?”	 tenutosi	 presso	
l’Università	degli	Studi	di	Bergamo	in	data	9	maggio	2017.	
	
Partecipazione	 al	 seminario	 “Giornata	 europea	 del	 patrimonio	 Valorizzazione	 del	
patrimonio	e	cittadinanza	attiva”	tenutosi	a	Brescia	9	ottobre	2017.	
	
Relatrice	 al	 Seminario	 “Come	 voteremo	 –	 un	 dibattito	 per	 la	 consapevolezza”	 presso	
Dipartimento	di	Economia	e	managment	–	Università	degli	Studi	di	Brescia	23	febbraio	2018.		
	
Relatrice	 al	 Convegno	 “La	 responsabilità	 sanitaria	nella	 legge	Gelli/Bianco	 (l.n.24/17)”	
tenutosi	presso	l’Università	degli	Studi	di	Milano-	Bicocca	16	marzo	2018.	
	
Partecipazione	al	convegno	“Aggiornamenti	psicoforensi	sui	procedimenti	penali	nei	casi	
di	abusi	sessuali	sui	minori”	tenutosi	a	Milano	28	settembre	2018.	
	
Partecipazione	 al	 corso	 di	 alta	 formazione	 (50	 ore	 d’aula)	 dal	 4/10/2019	 al	 30/11/2019	
“Management	del	terzo	settore	–	Advocacy	e	strumenti	gestionali	per	chi	opera	in	ambito	
salute”	presso	Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore	di	Milano.	
	
Partecipazione	al	workshop	“Dalle	Gender	alle	Diversity	quotas”	tenutosi	presso	l’Università	
degli	studi	di	Milano	–	Bicocca	il	29	gennaio	2020.	
	
	
INCARICHI	ISTITUZIONALI	di	rilevanza	per	la	terza	missione	
	
Socia	 fondatrice	 e	 Presidente	 ESA-	 Educazione	 alla	 Salute	Attiva	 onlus	 da	marzo	 2007,	 per	
l’informazione,	 educazione	 e	 sensibilizzazione	 delle	 donne	 giovani	 per	 la	 prevenzione	 del	
tumore	al	seno,	nonché	assistenza	alle	pazienti	oncologiche	e	found	raiser	per	donazioni	agli	
ospedali	di	Brescia	e	Provincia.	
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Consigliere	 comunale	 del	 Comune	 di	 Brescia	 dal	 2008	 al	 2018,	 con	 delega	 per	 l’Università	
(2008-2013),	 capogruppo	 (2013-2018),	 membro	 di	 numerose	 commissioni	 consiliari	
(urbanistica,	viabilità	e	istruzione	cultura	e	politiche	giovanili).	
	
Membro	del	Consiglio	di	Amministrazione	della	Fondazione	Guido	Berlucchi	per	la	ricerca	sul	
cancro	da	aprile	2011.	
	
Consigliere	delegato	per	il	bilancio	e	il	patrimonio	per	l’area	vasta	della	Provincia	di	Brescia	
(2014-2016).	
	
Presidente	delegato	della	Commissione	per	la	predisposizione	del	nuovo	statuto	della	Provincia	
di	Brescia.	
	
Consigliera	di	parità	per	la	Provincia	di	Brescia	con	decreto	di	nomina	del	Ministero	del	Lavoro	
e	previdenza	sociale	da	luglio	2019.	
	
Membro	Consiglio	di	Amministrazione	Fondazione	Paolo	e	Carolina	Zani	per	l’arte	e	la	cultura	
da	luglio	2019.	
	
Vice-Presidente	del	Consiglio	di	Amministrazione	della	“Fondazione	melanoma	Carolina	Zani”	
da	ottobre	2020.		
	
	
TEMATICHE	TRATTATE	NELL’	ATTIVITÀ	SCIENTIFICA	
	
Ho	 svolto	 attività	 di	 ricerca	 scientifica	 in	 tutti	 gli	 ambiti	 del	 diritto	 privato	 con	 l’	
approfondimento	 di	 diverse	 e	 numerose	 problematiche,	 registrando	 la	 collaborazione	 con	
prestigiose	riviste	specializzate	di	settore	anche	internazionali,	con	pubblicazioni	scientifiche,	
oltre	alla	realizzazione	di	strumenti	per	la	didattica,	relative	a:	
-	obbligazioni	(pecuniarie,	interessi,	modi	di	estinzione,	obbligazioni	naturali…);		
-	contratti	(cessione	di	credito,	factoring..);	
-	 diritto	 di	 famiglia	 (accordi	 fuori	 dal	 matrimonio,	 pensione	 di	 reversibilità,	 assegno	 di	
divorzio..)	
-	diritto	delle	successioni	(patto	di	famiglia);	
-	responsabilità	da	fatto	illecito	e	risarcimento	danni	(compensatio	lucri	cum	damno,	indennità	
riconosciuta	dalla	legge	Pinto…);	
-	responsabilità	sanitaria	dei	medici	e	delle	strutture	sanitarie	(caso	Stamina,	L.	Gelli-Bianco…)	
-	 diritto	 fallimentare	 (legittimazione	 del	 curatore	 nella	 tutela	 della	 garanzia	 patrimoniale,	
opponibilità	operazioni	in	sede	di	concordato,	revocatoria)		
-	normativa	delle	sperimentazioni	cliniche	nei	Paesi	UE;	
-	diritti	della	personalità	(	all’identità	personale,	di	minori	stranieri…);		
-	nuove	responsabilità	sul	web	(algoritmi,	diritti	e	libertà	fondamentali	dell’individuo…)		
	
Di	seguito	l’elenco	di	tutte	le	pubblicazioni:	
	

1) Osservazioni	ad	App.	Milano	7	ottobre	1988,	Trib.	Milano	13	aprile	1989,	Trib.	Torino	2	

giugno	1988,	in	tema	di	regime	di	regime	della	opportunità	ai	creditori	concordatari	delle	
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cessioni	e	delle	cd.	operazioni	di	sconto	effettuate	prima	del	concordato,	in	Banca	,	borsa,	

tit.	cred,	1990,	II,	485-490;	

2) Condizioni	d’uso	su	piazza,	in	Contratto	e	Impresa,	1990,	886-899;	

3) Osservazioni	 ad	 App.	 Milano,	 28	 febbraio	 1989,	 in	 tema	 di	 prescrizione	 dell’azione	

revocatoria	fallimentare,	in	Banca,	borsa,	tit.	cred.,	1991,	II,	240-248;	

4) Riflessioni	in	tema	di	rinuncia	al	credito	e	remissione	del	debito,	in	Riv.	trim.	dir.	proc.	civ.,	

1992,	p.	1-46;	

5) L’inefficacia	della	determinazione	degli	interessi	bancari	mediante	relatio	per	mancanza	

di	univocità	e	precisione	dei	criteri	di	riferimento,	in	Dir.	Banc.	Merc.	Fin.,	1992,	2,	223-

248	(a	doppia	firma	Bruno	Inzitari-	Mariangela	Ferrari);	

6) Un	 nuovo	 strumento	 di	 opponibilità	 ai	 terzi	 per	 la	 cessione	 di	 crediti	 d’impresa:	 il	

pagamento	avente	data	certa,	in	Contratto	d’impresa,	1993,	135-151;	

7) La	 determinabilità	 del	 tasso	 degli	 interessi	 extralegali	 nel	 mutuo	 di	 scopo,	 in	 Banche,	

banchieri,	1993,	n.	3;	

8) L’ammissibilità	dell’azione	revocatoria	fallimentare	per	un	contratto	di	appalto	pubblico	

eccessivamente	oneroso	per	il	contraente	privato,	in	Giur.	comm.,	1993,	II,	526-549;	

9) Das	neue	italienische	Factoring-Gesetz,	in	ZeuP	(Zeitschrift	fur	Europaisches	Privatrecht),	

1994/2,	284-290,	a	doppia	firma	B.	Inzitari	-	M.	Ferrari;	

10) 	Ancora	 in	 tema	 di	accordi	 fuori	dal	 verbale	di	 separazione,	 in	Nuova	giur.	 civ.	 comm.,	

1994,	710-719;	

11) 	Gli	accordi	relativi	ai	diritti	e	doveri	reciproci	dei	coniugi,	in	Rass.	Dir.	Civ.,	1994,	776-805;	

12) 	L’irrevocabilità	 di	 una	 cessione	 di	 credito	 iva:	 un	 mutamento	 di	 indirizzo	 della	

giurisprudenza	di	merito,	in	Banca,	borsa,	tit.,		cred.,	1994;	II,	425-437;	

13) 	La	nullità	della	clausola	uso	su	piazza:	una	riforma	preannunciata,	in	Giur.	comm.,	1995,	

446-461	ss;	

14) 	Undue	influence,	misrepresentation	and	third	parties:	a	case	among	a	bank,	a	wife	and	an	

housband	–	Two	legal	system	in	comparison,	in	European	Review	of	Private	Law,	1996,	2,	

263-285;	

15) 	La	 violazione	 del	 diritto	 alla	 ragionevole	 durata	 del	 processo	 e	 la	 determinazione	

dell’equa	riparazione,	in	Contratto	e	Impresa,	2004,	3,	1228-1263;	

16) 	Legittimazione	 del	 curatore	 per	 abusiva	 concessione	 del	 credito:	 plurioffensività	

dell’illecito	al	patrimonio	e	alla	garanzia	patrimoniale,	in	Corriere	giuridico,	2006,	2,	1-

20;	
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17) 	La	forma	del	patto	di	famiglia	in	AA.VV.,	Il	patto	di	famiglia	–	Negoziabilità	del	diritto	

successorio	con	la	legge	14	febbraio	2006,	n.	55,	Torino,	2006,	cap.	V,	207-228;	

18) Le	impugnazioni	e	lo	scioglimento	del	patto	di	famiglia.	La	devoluzione	agli	arbitri	delle	

eventuali	controversie	in	AA.VV.,	Il	patto	di	famiglia	–	Negoziabilità	del	diritto	successorio	

con	la	legge	14	febbraio	2006,	n.	55,	Torino,	2006,	cap.	VI,	229-271;	

19) 	La	compensatio	 lucri	cum	damno	come	utile	strumento	di	equa	riparazione	del	danno,	

Milano,	Giuffrè,	2008,	1-229	(monografia);	

20) AA.VV.,	Diritto	privato	casi	e	materiali,	nel	volume	collettaneo	di	M.	FERRARI,	M.	BAILO	

LEUCARI,	D.	RESTUCCIA,	TORINO,	2010,	rispettivamente	i	capitoli	1(1-31),	3(48-57),5	

(71-79),	10(129-136),	16(202-232);	

21) 	Le	obbligazioni	naturali	ed	il	pagamento	degli	interessi	ultralegali,	in	Contratto	e	Impresa,	

2012,	1087	–	1113;	

22) 	I	nuovi	confini	della	“compensatio	lucri	cum	damno”,	in	Contratto	e	impresa,	2014,	1188-	

1201;	

23) 	Il	 diritto	alla	 speranza	del	paziente	 legittima	 la	disapplicazione	della	 legge?	Principi	 e	

responsabilità	a	confronto	in	tema	di	“cure	compassionevoli”,	in	Resp.	civ	e	prev.,	3,	2014,		

1019	–	1038;	

24) 	La	compensatio	lucri	cum	damno	come	eccezione	rilevabile	d’ufficio,	in	Resp.	civ	e	prev.,	2,		

2015,	666	–	674;	

25) La	 nuova	 normativa	 per	 un	 approccio	 armonizzato	 alla	 regolamentazione	 delle	

sperimentazioni	cliniche	nei	Paesi	UE,	in	Resp.	civ.	e	prev.,	2,	2016,	702-722;	

26) Il	caso	“Stamina”	alla	luce	della	normativa	vigente:	quali	responsabilità	in	capo	ai	diversi	

protagonisti?,	 in	AA.VV.,	 Valutazione	del	danno	e	 strumenti	 risarcitori	a	 cura	di	Bruno	

Inzitari,	Torino,	2016,	749-778;	

27) La	 compensatio	 lucri	 cum	 damno:	 è	 il	 confine	mobile	 del	 risarcimento	 del	 danno?,	 in	

AA.VV.,	Valutazione	del	danno	e	strumenti	risarcitori,	a	cura	di	Bruno	Inzitari,	Torino,	

2016,	995-1016;	

28) 	Responsabilità	e	libertà	nella	pratica	delle	c.d.	cure	compassionevoli.	Dal	caso	Di	Bella	al	

caso	Stamina,	Torino,	2018,	1-212	(monografia);	

29) La	 rilevanza	 della	 sicurezza	 delle	 cure	 e	 della	 persona	 assistita	 nel	 quadro	 della	

responsabilità,	in	Resp.	Civ.	prev.,	2018,	4,	1337-1350;	

30) La	 rivincita	 del	 diritto	 all’identità	 personale	 inteso	 come	 diritto	 alle	 origini,	 in	Rivista	

Diritto	degli	affari,	ottobre	2018,	1-15;	
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31) La	 responsabilità	 nell’attività	 di	 memorizzazione	 temporanea	 c.d.	 caching	 (Cass.	 Civ.,	

19.03.2019,	n.	7709)	–	Osservatorio	on	line	Rivista	Diritto	di	internet,		giugno	2019;	

32) 	La	responsabilità	dell’hosting	provider	attivo	e	passivo	(	Cass.	Civ.,	19.03.2019,	n.	7708)-	

Osservatorio	on	line	Rivista	Diritto	di	internet,		luglio	2019;	

33) La	giurisdizione	per	l’azione	risarcitoria	proposta	da	viaggiatori	con	acquisto	di	biglietto	

aereo	 on	 line	 (	 Cass.	 Civ.,	 Sezioni	 Unite,	 08.07.2019,	 n.	 18257)-	Osservatorio	 on	 line	

Rivista	Diritto	di	internet,	agosto	2019;	

34) Immigrazione:	il	collegamento	via	Skype	con	i	genitori	non	limita	i	danni	della	lontananza	

–	Corte	 di	 Cassazione;	 Sezione	 I	 civile;	 ordinanza	 24	 aprile	 2019,	 n.11274,	 in	Rivista	

Diritto	di	internet	2019,	3,	495-	503;		

35) 	Compensatio	lucri	cum	damno	e	beneficio	collaterale	nella	pensione	di	reversibilità,	 in	

Contratto	Impresa	2019,	1082	–	1111;	

36) 	Il	 mercato	 integrato	 per	 i	 pagamenti	 elettronici	 in	 euro	 deve	 operare	 senza	 limiti	 né	

distinzioni	 fra	 pagamenti	 nazionali	 e	 transfrontalieri	 (Corte	 di	 Giustizia	 UE,	 sez.	 V	 5	

settembre	2019),	in	Osservatorio	on	line	Rivista	Diritto	di	internet,	ottobre	2019;	

37) L’ambigua	valutazione	degli	elenchi	pubblici	per	la	validità	della	notifica	telematica	(Cass.,	

27	settembre	2019	n.	24160)	e	il	deposito	dei	messaggi	PEC	con	annesse	ricevute	(Cass.,	22	

ottobre	 2019	 n.	 26951),	 in	 Osservatorio	 on	 line	 Rivista	 Diritto	 di	 internet,	novembre	

2019;	

38) La	Corte	di	Giustizia	UE	sull’uso	consapevole	dei	cookie	da	parte	degli	utenti	di	Internet	

(Grande	Sezione,	1°	ottobre	2019,	n.	673,	caso	Planet49	),	in	Osservatorio	on	line	Rivista	

Diritto	di	internet,	novembre	2019;	

39) In	una	procedura	amministrativa	 l’attività	umana	non	può	mai	 essere	 sostituita	da	un	

impersonale	algoritmo	anche	ove	rasenti	la	perfezione	(	T.A.R.	Lazio,	sez.	Terza	bis,	10-13	

settembre	2019,	n.	10964),	 in	Osservatorio	on	line	Rivista	Diritto	di	internet,	dicembre	

2019;	

40) 	Le	Sezioni	Unite	alla	 ricerca	del	bilanciamento	 fra	 l’interesse	del	minore	 straniero	e	 la	

sicurezza	nazionale,	in	Rivista	degli	affari,	2019,	3,	494-521;	

41) 	La	 seducente	 perfezione	 di	 algoritmi	 e	 intelligenza	 artificiale	 nelle	 procedure	

amministrative	alla	luce	dei	modelli	di	responsabilità	civile,	in	Rivista	Diritto	di	internet,	

2020,	1,	179	–	187;	

42) 	L’uso	degli	algoritmi	nella	attività	amministrativa	discrezionale,	in	Rivista	Diritto	degli	

affari,	marzo	2020,	pubblicazione	on	line	avvenuta,	successiva	in	cartaceo;	
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43) 	La	complessità	della	digitalizzazione	e	dell’uso	degli	algoritmi	nella	PA.,	in	Rivista	diritto	

di	internet,	2020,	2,	133-147;	

44) 	La	seconda	volta	delle	Sezioni	Unite	sulla	giurisdizione	per	l’azione	di	risarcimento	danni	

da	trasporto	aereo	con	acquisto	di	biglietto	on	line	(Cass.	Civ.,	Sezioni	Unite,	13.02.2020,	n.	

3561),	in	Osservatorio	on	line	Rivista	Diritto	di	Internet,	maggio	2020;	

45) 	Con	 le	 nuove	 regole	 del	 deposito	 telematico	 si	 oltrepassa	 l’attività	 di	 controllo	 del	

cancelliere	 (Cass.	 Civ.,	 27.02.2020,	 n.	 5372),	 in	 Osservatorio	 on	 line	 Rivista	 Diritto	 di	

Internet,	maggio	2020;	

46) 	Le	ricevute	di	accettazione	e	di	consegna	nella	casella	del	destinatario	sottostanno	alla	

disciplina	della	dichiarazione	negoziale	(	Cass.	Civ.,	Sez.	Lavoro,	21.02.2020,	n.	4624),	in	

Osservatorio	on	line	Rivista	Diritto	di	Internet,	maggio	2020;	

47) 	Assicurazione	contro	i	danni	e	sulla	vita:	indennità	e	premi	in	rapporto	alla	compensatio	

lucri	cum	damno,	in	Contratto	e	Impresa	2020,	1152-1173.	

	 	
Le	dichiarazioni	rese	nel	presente	curriculum	sono	da	ritenersi	rilasciate	ai	sensi	degli	artt.	
46	e	47	del	D.P.R.	445/2000	
	
Brescia,		10	novembre	2020	
	 	 	 	 	 	 	 	 MARIANGELA	FERRARI	


