
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
EMANUELA MIGLIACCIO 

 
 
DATI ANAGRAFICI 
  nata a Brindisi il 16 marzo 1975 
  residente in Brindisi alla via Indipendenza 4 
  tel. 3333048510 
  e-mail: emanuela.migliaccio@gmail.com;  
  emanuela.migliaccio-2216@pec.it 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
È Professore Associato di Diritto Privato dell’Università di Milano-Bicocca, a decorrere dal 1° 
marzo 2019. 
 
È stata ricercatore di Diritto privato dal dicembre 2008, confermato a decorre dal 1° dicembre 
2011 con d.R. del 13 settembre 2012 n. 1010, svolgendo la propria attività presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Sannio fino al 31 gennaio 2018, e presso l’Università 
di Salerno, Dipartimento di Scienze giuridiche, fino al 1° marzo 2019. 
 
Luglio 2017 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di professore di 

I fascia per il settore IUS/01-Diritto privato (periodo 20/07/2017 al 
20/07/2023) 

 
Giugno 2016 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di professore di 

II fascia per il settore IUS/01-Diritto privato (periodo 
17/giugno/2016-17/giugno/2022) 

 
novembre 2015 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di professore di 

II fascia per il settore IUS/01-Diritto privato (periodo 
2/novembre/2015-2/novembre 2021) 

 
gennaio 2010 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “I Problemi civilistici 

della persona”, presso l’Università degli Studi del Sannio, Benevento 
 

 
marzo 2006 è stata ammessa al corso di dottorato di ricerca in “I Problemi 

civilistici della persona”, con fruizione della borsa di studio e tesi dal 
titolo «Attualità della par condicio creditorum», presso l’Università degli 
Studi del Sannio, Benevento 

 
ottobre 1999 si è laureata in giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano: tesi in materia di diritto privato dal titolo “La 
responsabilità del medico ex art. 2236 c.c.”, relatore prof. Piero Schlesinger  



 
1988/1993 si è diplomata presso il Liceo Classico B. Marzolla di Brindisi 
 
ATTIVITÀ UNIVERSITARIA POST LAUREA 
 
Nell’a.a. 2018-2019 - è titolare dell’insegnamento di Diritto Provato, per 6 cfu e n. 42 ore, 

e dell’insegnamento di Diritto Civile-Illecito, per 10 cfu e 70 ore, 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca     

 
nell’a.a. 2017-2018 - è stata titolare dell’insegnamento di Diritto Civile, per un modulo di 

16 ore, presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali 
dell’Università di Salerno ; 

 
 negli a.a. 2014-2017  - è stata titolare dell’insegnamento di Diritto privato presso 

l’Università degli Studi del Sannio di Benevento; 
 
 nell’a.a. 2014-2015 - è stata titolare dell’insegnamento di Diritti della Personalità presso 

L’Università degli Studi del Sannio di Benevento; 
 
nell’a.a. 2016-2017, nonché negli aa.aa. 2008-2014 - è stata titolare dell’insegnamento di 

Diritto Fallimentare, di complessive n. 40 ore, presso l’Università degli 
Studi del Sannio di Benevento 

   
dall’a.a. 2012-2013  - è titolare presso la Scuola di Specializzazione di Camerino di un 

modulo di complessive 6 ore, nell’ambito dell’insegnamento di Teoria 
dei rapporti patrimoniali; 
 

 dal 23 al 30 settembre 2013 – è stata visiting professor presso l’Universidad de Jaén, Andalucia, 
Spagna, nell’ambito del programma di mobilità internazionale Erasmus 
TS  

 
nell’a.a. 2012-2013 - è stata titolare dell’insegnamento di Diritto civile, per complessive 20 

ore, presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni legali della 
LUMSA, sede di Palermo 

 
dal 1° agosto al 2 settembre 2011 – ha svolto attività di ricerca presso l’University of California, 

Hastings College of the Law, San Francisco, e frequentato il corso 
intensivo di inglese presso la CISL, Converse International School 
Languages 

    
nell’a.a. 2011-2012 - è stata titolare dell’insegnamento di Teoria dell’Interpretazione, di 

complessive 20 ore, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
LUMSA di Palermo 

 
nell’a.a. 2010-2011 - è stata titolare dell’insegnamento di Diritto dei Contratti di Impresa, 



parte 2, di complessive 40 ore, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento  

  
negli aa.aa. 2008-2013 - è stata titolare dell’insegnamento di Diritto dei Contratti di impresa, 

per complessive n. 35 ore, a titolo di supplenza, presso la Facoltà di 
economia dell’Università di Cassino 

      
nell’a.a. 2007-2008 - è stata titolare di un contratto sostitutivo per l’insegnamento di 

Diritto Fallimentare, di complessive n. 35 ore, presso la Facoltà di 
economia dell’Università di Cassino 

  
 

nell'a.a. 2005-2006 - è stata titolare di due contratti di ricerca della durata rispettivamente 
di tre mesi (ottobre 2005-gennaio 2006, avente per oggetto 
l’individuazione dei contributi dottrinali e giurisprudenziali che 
assumono rilievo in materia di rapporto tra tutela del consumatore e 
condizioni di concorrenza nel mercato) e di due mesi (febbraio-marzo, 
avente per oggetto approfondimento dei più recenti sviluppi sul tema 
delle patologie negoziali a livello nazionale e comunitario), presso il 
Dipartimento degli Studi Giuridici dell’Università degli Studi di Lecce, 
attribuito nell’ambito della ricerca PRIN 2004 “Regole dei rapporti e 
regole del mercato” (responsabile prof. Stefano Polidori) 

   
dal febbraio 2005, sino al febbraio 2018 
 ha svolto attività di servizio agli studenti, tutorato e orientamento, 

nonchè attività di verifica dell’apprendimento e di relatore di tesi di 
laurea nell’ambito degli insegnamenti attribuitile in titolarità, oltre che 
in collaborazione con le cattedre di Diritto Privato e Diritto civile dei 
prof.ri Nicola Cipriani e Gaspare Lisella dell’Università degli studi del 
Sannio; e, negli anni 2005-2010, con le cattedre di Istituzioni di diritto 
privato e di Diritto civile della Facoltà di giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Lecce (proff. Raffaele Di Raimo, Stefano Polidori, 
Manolita Francesca e Tommaso Vito Russo); 

 
dal 2011 al 2013  - è stata componente del Collegio dei docenti del Dottorato “I 

problemi civilistici della persona”, Coordinatore prof. Pasquale Femia 
 
da 2009  - è socia della Società Italiana degli Studiosi di Diritto civile 

 
 

RICONOSCIMENTI E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA 
  
Nell’anno 2017  

- è stata vincitrice del premio Eccellenza scientifica S.I.S.Di.C. 
con la monografia Funzione e Vicende dei legati. Il legato di debito 



 
- è stata beneficiaria del Fondo per il finanziamento delle attività base di 

ricerca, assegnato ex art. 1, comma 295 ss. l. 11 dicembre 2016, n. 
232, a professori di seconda fascia e a ricercatori sulla base della 
valutazione della produzione scientifica. 

 
Esito VQR 2011-2014  elevato; eccellente (1,70 su 2 prodotti) 
Esito VQR 2004-2010 0,8 su 1 prodotto 
 

 
  

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI  
 
Dal 2012 - è componente del Comitato di redazione della collana Atti SISDIC e 

della rivista Il diritto delle persone e della famiglia 
 
Dal 2014 - è componente del comitato dei revisori di Giustiziacivile.com 
 
Dal 2015 - è caporedattore della rivista Diritto delle successioni e della famiglia 
 
Dal 2017 - è componente dell’Osservatorio della rivista Rassegna di diritto civile 
 
 
PARTECIPAZIONE A GRUPPI QUALIFICATI DI RICERCA 
 
Componente del PRIN 2010 dal titolo “La regolamentazione giuridica delle Tecnologie 

dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) quale strumento di 
potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure”, 
Coordinatore scientifico Prof. A. Gambino e Responsabile scientifico 
prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini, durata 36 mesi, decorrenza 1 
febbraio 2013, scadenza 29 marzo 2016 

 
Componente del PRIN 2008 dal titolo “Responsabilità per danno non patrimoniale nel contratto”, 

Coordinamento scientifico avviato dal Prof. Pietro Perlingieri e 
proseguito dalla prof.ssa Tartaglia Polcini, durata 30 mesi, decorrenza 
22 marzo 2010, scadenza 23 novembre 2012 

 
Componente del PRIN 2006 dal titolo "Regole ermeneutiche e riequilibrio del contratto fra codice 

civile e normativa comunitaria”, Responsabile di unità, Prof. Polidori, 
coordinatore nazionale Prof. Perlingieri, decorrenza 9 febbraio 2007 e 
scadenza 23 marzo 2009 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 
 
Il 1° giugno 2018  - ha partecipato in qualità di relatrice al convegno dal titolo “Ritorno al 



credito responsabile”, tenutosi a Forlì, sede distaccata dell’Università 
di Bologna, nei giorni 31 maggio-1° giugno, svolgendo una relazione 
dal titolo “L’autonomia negoziale nella gestione della crisi e 
l’esdebitazione”   

 
il 17 aprile 2018 - ha partecipato in qualità di relatrice al convegno dal titolo 

“Autonomia negoziale e successione mortis causa”, tenutosi 
all’Università del Molise, svolgendo una relazione dal titolo “Il legato di 
debito” 

 
il 10 novembre 2017 - ha partecipato in qualità di relatrice al convegno dal titolo “Tutela del 

credito e sistema delle garanzie”, tenutosi alla Lumsa, sede di Palermo, 
svolgendo una relazione dal titolo “L’esdebitazione nel sistema attuale della 
responsabilità patrimoniale” 

 
il 23 marzo 2017    - ha partecipato in qualità di relatrice al convegno dal titolo 

“Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive”, tenutosi 
all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, svolgendo 
una relazione dal titolo Par condicio creditorum 

 
il 19 maggio 2015 - ha partecipato in qualità di relatrice al convegno dal titolo «Il 

contratto a tempo determinato nelle discipline nazionali e comunitarie: 
un profilo comparatistico» tenutosi a Benevento, svolgendo una relazione 

dal titolo Profili civilistici del contratto a termine  
 
il 21 settembre 2013 - ha partecipato in qualità di relatrice al convegno dal titolo «Attività di 

liquidazione e tutela dei creditori» tenutosi a Camerino nei giorni 20 e 
21 settembre 2013, svolgendo una relazione dal titolo La risoluzione 
negoziale della crisi d’impresa: accordi di ristrutturazione e concordato preventivo 

 
il 25 novembre 2011 - ha partecipato in qualità di relatrice all’evento formativo dal titolo «A 

cinque anni dalla riforma delle procedure concorsuali. Crisi d'impresa e 
soluzioni concordate. La figura del Curatore nel fallimento e modalità 
di liquidazione dell'attivo», svoltosi a Brindisi a cura dell'Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, svolgendo una 
relazione dal titolo Relazione del professionista e sue responsabilità 

 
il 6 dicembre 2010  - ha partecipato in qualità di relatrice all’evento formativo dal titolo 

«La responsabilità civile nell’attività medico sanitaria» svoltosi a 
Brindisi a cura dalla Fondazione della Avvocatura di Brindisi 

 
il 24 febbraio 2009 - ha partecipato in qualità di relatrice alla giornata di studio su 

“L’interesse e la funzione nell’ermeneutica di Domenico Rubino” 
svoltasi a Benevento presso L’Università del Sannio 

 



20 aprile 2007 - ha partecipato, svolgendo una relazione dal titolo «Osservazioni 
preliminari ad uno studio sulla par condicio creditorum», al seminario di 
studio “Attualità della par condicio creditorum” tenutosi a Foggia, 
nell’àmbito dell’iniziativa “Temi di diritto civile: seminari per l’anno 
accademico 2006/2007”, a cura dei Dottorati di ricerca in “I problemi 
civilistici della persona”, dell’Università degli Studi del Sannio, e in 
“Scienze giuridiche”, dell’Università degli Studi di Lecce e 
dell’Università LUM Jean Monnet. 

 
 
COMPONENTE DI COMMISSIONI DI CONCORSO, IMPEGNI ASSUNTI NELL’AMBITO DI ORGANI 

COLLEGIALI E DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  
 
25 marzo 2015 Componente della Commissione giudicatrice dell’esame finale di 

dottorato in Adozioni internazionali, presso la LUMSA sede di 
Palermo, Facoltà di Giurisprudenza 

 
dal 2012 al 2018 è stata Delegata alle disabilità della Facoltà di Giurisprudenza, prima, del 

Dipartimento DEMM poi, dell’Università degli Studi del Sannio di 
Benevento 

 
dal 2019 Componente del Comitato Scientifico del Master in Diritto di famiglia 

e delle Successioni, attivato dall’Università Lum Jaen Monnet 
 
per l’a.a. 2019/2020 Componente del Comitato scientifico del Corso di Perfezionamento in 

Responsabilità Professionale dell’esercente le professioni sanitarie, 
dell’Università Lumsa, sede di Palermo 

 
PUBBLICAZIONI 
 - Della conciliazione stragiudiziale, artt. 38-40, d.lgs. 5/2003, Commento di 

Salvatore Sanzo ed Emanuela Migliaccio, in Il nuovo diritto societario, 
commentario diretto da Gastone Cottino, Guido Bonfante, Oreste 
Cagnasso, Paolo Montalenti, Zanichelli, 2004, p. 2998-3020 

 
- Concorrenza sleale, Salvatore Sanzo ed Emanuela Migliaccio, in Gli 
interessi protetti nella responsabilità civile, collana diretta dal prof. Paolo 
Cendon, Torino, 2006, p. 421-498 
 

  - Interesse sociale e interesse individuale nel recesso da società cooperativa, in 
Rivista giuridica del Molise e del Sannio, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli, 2006, p. 20-38 

 
 - Le pronunce della Corte costituzionale su questioni di legittimità sollevate dai 

Giudici delle Corti pugliesi (anni 2004-2005), in Le Corti pugliesi, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, p. 261-278 



 
 - Osservazioni preliminari ad uno studio sulla par condicio creditorum, in Le 

Corti pugliesi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, n. 3/2007, p. 502-
519 

 
 - Appunti sulla par condicio creditorum (a margine di un recente 

contributo), in Rassegna di diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli, n. 4/2008, p. 1050-1079 

 
 - Responsabilità patrimoniale e natura dell’interesse del creditore sul patrimonio del 

debitore, in Studi per Domenico Rubino, I, Interessi e rapporti giuridici, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, p. 597-618 

 
 - sub art. 2083, in G. Perlingieri (a cura di), Codice civile annotato con la 

dottrina e la giurisprudenza, 3ª ed., Napoli, 2010, pp. 62-70 
 

- sub art. 2093, in G. Perlingieri (a cura di), Codice civile annotato con 
la dottrina e la giurisprudenza, 3ª ed., Napoli, 2010, pp. 108-115 

 
- Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e Piani di risanamento: 
relazione  del professionista e sue responsabilità, in Percorsi di diritto civile, 
Napoli, 2011, p. 411-433 
 
- Luci e ombre nella disciplina dell'esdebitazione a séguito della l. n. 3 del 2012, in 
Riv. Giu. Molise Sannio, n. ¾ del 2012, pp. 413-436 
 
- La responsabilità patrimoniale. Profili di sistema, Napoli, 2012 
 
- Parità di trattamento e concordo dei creditori, Napoli, 2012 
 

- Segnalazione di M. TATARANO, La diseredazione. Profili evolutivi, 
(Napoli 2012), in Dir. Fam. Pers., 2013, pp. 793-800; 

 
- La revocatoria fallimentare del pagamento infrannuale al creditore prelazionario, 
in Giustiziacivile.com, 2014 
 
- Il problema della causalità materiale nella responsabilità civile. Recenti spunti, in 
Giustiziacivile.com, 2014 
 
- Corsi e ricorsi in tema di prova della responsabilità medica, in Dir. Fam. Pers., 
2014, pp. 859-887 
 
- La risoluzione negoziale della crisi d’impresa: concordato preventivo e accordi di 
ristrutturazione nell’àmbito delle attività liquidative, in Riv. dir. comm., 2014, 
389-424; nonchè in Attività di liquidazione e tutela dei creditori, a cura di L. 



Ruggeri e F. Parente, Napoli, 2014 
 
- Funzione e vicende dei legati. Il legato di debito, Napoli, 2015 

 

- La destinazione a casa familiare, in Atlas de la regulación jurídica de la vivenda 
familiar en el derecho latinoamericano, in Revista Boliviana de Derecho y 
de Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2016, pp. 309-346, e in La 
casa familiare nelle esperienze giuridiche latine, Napoli, 2016, pp. 49-93 

 

- Sub art. 2082, in G. Perlingieri (a cura di), Codice civile annotato con la 
dottrina e la giurisprudenza, Aggiornamento, Napoli, 2016, p. 1055-
1061 

 

- Sub art. 2093, in G. Perlingieri (a cura di), Codice civile annotato con la 
dottrina e la giurisprudenza, Aggiornamento, Napoli, 2016, p. 1061-
1066 

 
- Collazione, imputazione e preterizione divisoria, in Rassegna di diritto civile, 
2017, pp. 85 -114 

 
- Profili civilistici del contratto di lavoro a termine, in Diritto del mercato del 
lavoro, 2017, pp. 51-73 

 

- Con P. Perlingieri e S. Di Amato, Crisi di impresa e procedure concorsuali, 
in Manuale di diritto civile, 8a ed., 2017, p. 970-981 

 

-  L’esdebitazione. Brevi spunti interpretativi e applicativi in attesa della cd. 
Riforma Rordorf, in Giustiziacivile.com, 2017, pp 1-16 

 

- - La par condicio creditorum, oggi, in Autonomia negoziale e situazioni 
giuridiche soggettive, Atti del secondo incontro di studi dell’ADP, 
tenutosi il 23 e 24 marzo 2017 all’Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale, Napoli, 2018, p. 287-308; 

 

- - Titoli di credito e altri strumenti di finanziamento, in Rivista di diritto 
bancario, 2018, pp. 1-36; 

 

- Problemi costruttivi del Project Financig. Note preliminari, in 
Giustiziacivile.com, 10 luglio 2018, pp. 1-10; 

 

- Liquidazione del patrimonio sociale ed estinzione del soggetto, in Collana 
Diritto Privato. Nuovi orizzonti, Esi, 2019; 

 

- «Concorsualità liquidatoria». Spunti per una ricostruzione sistematica, in 



Rivista di diritto dell’impresa, n. 2, 2019, pp. 235-280; 
 

- Ancora in tema di responsabilità medica e onere della prova, in corso di 
pubblicazione in Diritto delle persone e della famiglia, n. 2, 2019. 

 
Brindisi-Milano, 1°settembre 2019 


