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CURRICULUM ACCADEMICO E TITOLI 
 
2010 – oggi  Ricercatore confermato a tempo indeterminato in Diritto Privato presso l’Università degli Studi 

di Milano Bicocca,  Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia  
 
2006 – oggi Professore aggregato di Diritto del turismo per il corso di laurea in Scienze del turismo, Sociologia, 

Università di Milano  Bicocca 
 
2016 – oggi  Professore aggregato di Legislazione del turismo, corso di laurea in Economia e Commercio, 

Università di Milano Bicocca 
 
2006 – 2015 Professore aggregato di Diritto privato, corso di laurea in Scienze dell’organizzazione, Università di 

Milano Bicocca 
 
2005 – oggi Professore a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Corso di laurea 

specialistica in Scienze Linguistiche per la materia di Diritto del Turismo 
 
2014 (11-12) Regione Lombardia, consulenza all’Assessorato al Commercio, Turismo e Terziario di Regione 

Lombardia per la stesura della legge di riforma del turismo  
 
2006 – 2010 Ricercatore non confermato in Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, 

Facoltà di Sociologia, Dipartimento del Diritto per l’Economia 
 
2001 - 2006 Professore a contratto dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto privato. Legislazione turistica”  

Corso di laurea in Scienze del turismo e comunità locale presso l’Università di Milano Bicocca, 
Facoltà di Sociologia  

 
2002 - 2006  Professore a contratto dell’insegnamento di “Diritto Privato: la tutela del consumatore turista”  

corso di laurea in Scienze del turismo e Comunità locale presso l’Università di Milano Bicocca , 
Facoltà di Sociologia  

 
2000 - 2006 Incaricata  per lo svolgimento di attività didattiche integrative del corso ufficiale di Istituzioni di 

Diritto Privato presso la facoltà di Economia dell’Università di Milano-Bicocca. In tale sua 
facoltà tiene esercitazioni e seminari agli studenti in tema di: proprietà e diritti reali di 
godimento; obbligazioni e contratti. 

 
1998 - oggi  Cultore della materia presso la facoltà di Economia dell’Università di Milano-Bicocca. In tale 

sua qualità, sotto la guida del Prof. Vincenzo Franceschelli, nell’ambito del corso di Diritto 
privato, ha partecipato regolarmente alle commissioni d’esame e ha svolto attività didattica 
(esercitazioni e ricerche) 

 



Altre attività di docenza 
 
 
 
2013- oggi Docente di Diritto del turismo al Master in Sales Management and Tourism, organizzato 

dall’Università di Milano Bicocca 
 
2004 - marzo  Docente di Legislazione turistica per il corso IFTS di “Tecnico organizzazione marketing 

turismo” organizzato dalla Regione Lombardia con l’Università degli studi di Milano - Bicocca 
 

2003 - gennaio Docente di Legislazione turistica per il corso “Esperto/a nella valorizzazione e promozione di 
Sistemi Turistici Locali”, organizzato dal Touring Club Italiano 

 
2003 - febbraio Docente di Legislazione turistica per il corso di formazione post laurea  “Ideatore di percorsi 

turistico-culturali”, realizzato a cura dell’ISU dell’Università degli Studi di Milano in ATS con 
l’Università degli Studi di Milano con il finanziamento del FSE 

 
2003 - maggio Docente al Master in Diritto e Comunicazioni, organizzato dall’Università degli Studi di Milano, 

facoltà di Giurisprudenza, con un intervento sul tema: “L’attività commerciale attraverso gli 
strumenti di comunicazione. Internet come strumento di comunicazione. Utilizzo degli strumenti 
di comunicazione nelle indagini di mercato. Le informazioni commerciali” 

 
2003 - aprile Docente di Legislazione turistica per il corso “Organizzatore di percorsi enogastronomico per il 

turismo”, organizzato dall’Università degli studi di Milano-Bicocca . 
 
2003 – ott. Docente di Legislazione turistica per il corso “Progettista e Coordinatore – Coordinatrice di 

eventi turistici”, organizzato da FORMAS, nell’ambito di un progetto formativo promosso 
dall’Unione Europea, dalla Regione Lombardia e dal Ministero del lavoro e della Previdenza 
sociale, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

 
2003 – nov. Docente di “Normativa del turismo” per il corso “Tecniche di promozione e sviluppo dei servizi 

di turismo sociale” organizzato da Sistema Imprese sociali 
 
2001 – luglio Docente alla Summer Class della Seton Hall University, NJ USA – Intervento sul tema “Internet 

Advertising – un confronto tra Europa e USA” 
 

 
 

 
 

 



 
 
Interventi a Convegni 
 

 
2016   (30 mag.)  Le espressioni di "moda", "design" e "food" in Lombardia. Aspetti privatistici. Intervento presentato a: Le 

industrie creative e culturali. L'esperienza della Regione Lombardia, Milano Università Bicocca 
 
2014 (10 nov.) Partecipa al “Tavolo di riforma della legge sul turismo” Regione Lombardia - Assessorato al 

Commercio, Turismo e Terziario di Regione Lombardia 
 
2009 (26 sett.) Interviene al Convegno “Diritti e politiche del turismo”, organizzato dal comune di Grado e 

dall’Università di Milano-Bicocca, svoltosi a Grado,  con una comunicazione dal titolo: 
“Turismo e Corte di Cassazione” 

 
2009 (11 giu.) Relatrice al seminario organizzato da ISDACI e dalla Camera di Commercio di Arezzo dal titolo 

“La conciliazione nel settore turistico: legislazione e tecnica turistica -  parte seconda” 
 
2004  (ott.) Relatrice al convegno: “Come costruire il Sistema turistico e l’ufficio di informazione e 

accoglienza turistica. Riflessioni teoriche e indicazioni pratiche a partire dalla Legge n. 135/01 e 
dalla legge Reg. Lombardia  n.8/2004”. Organizzato dall’Università degli Studi di Milano 
Bicocca e dal Comune di Mantova 

 
2001 (genn.) Relatrice al Convegno “Il Commercio elettronico” organizzato dalla Facoltà di Economia 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca, Istituto di Diritto Privato in collaborazione con 
l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, svoltosi a Milano con un intervento dal 
titolo: “La pubblicità in Internet aspetti economici e giuridici” 

 
12/2000 Relatrice alla prima edizione del Convegno “Il Commercio elettronico” organizzato dalla Facoltà 

di Economia dell’Università degli studi di Milano Bicocca, Istituto di Diritto Privato in 
collaborazione con l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, svoltosi a  Bergamo con 
un intervento dal titolo: “La pubblicità in Internet aspetti economici e giuridici” 
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