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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CAZZETTA GABRIELLA 

E-mail  cazzetta@lum.it 

   

Nazionalità  Italiana 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data                          DAL 14 DICEMBRE 2020 

• Attività svolta  Ricercatrice a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 
240/2010 – Settore scientifico disciplinare IUS/01 – Diritto privato, presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università LUM Giuseppe Degennaro”. 
 

• Data                          DA OTTOBRE 2020 A DICEMBRE 2020 

• Attività svolta  Titolare dell’insegnamento presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 
dell’Università del Salento, modulo “Esercitazioni pratiche sui contratti d’impresa e del 
consumo”. 

 

• Data                          DA GENNAIO 2020 A LUGLIO 2020 

• Attività svolta  Titolare dell’insegnamento presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 
dell’Università del Salento, modulo “Responsabilità patrimoniale e garanzie del 
credito”. 

 

• Data                          DA APRILE A LUGLIO 2018 

• Attività svolta  Vincitrice di bando per collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto 
alla didattica presso le cattedre di Diritto civile e di famiglia dell'Università degli Studi 
della Calabria 
Svolgimento di ore di didattica, partecipazione a seminari e convegni, attività di 
tutoraggio agli studenti 
 

• Data                          DA APRILE A LUGLIO 2017 
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• Attività svolta  Vincitrice di bando per collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto 
alla didattica presso le cattedre di Diritto civile e di famiglia dell'Università degli Studi 
della Calabria 
Svolgimento di ore di didattica, partecipazione a seminari e convegni, attività di 
tutoraggio agli studenti 
 

• Data                          DA APRILE 2017 

• Attività svolta 
 

 Cultrice della materia presso la cattedra di Diritto Civile e di famiglia dell'Università 
degli Studi della Calabria. 

 
• Data                          DAL 13 MAGGIO 2013 

• Attività svolta  Cultrice della materia presso la cattedra di Istituzioni di Diritto Privato e Civile 
dell’Università degli Studi del Salento. 

 
• Data                          DAL 2012 

• Attività svolta  Collaborazione con studio legale, in particolare nei settori del diritto bancario e del 
diritto di famiglia. 

 
 

 
 

• Date (da – a) 
  

24 NOVEMBRE 2020 
• Titolo della qualifica rilasciata  Relatrice per l’Associazione forense di Lecce  

• Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Relazione sul tema "Interpretazione testamento: legato o institutio ex re certa" 
 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice  

 A cura di AFL e Dipartimento Scienze giuridiche Università del Salento  

 
• Date (da – a) 

  

10 NOVEMBRE 2020 
• Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione scientifica nazionale a Professore di II fascia – Diritto Privato  

• Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Diritto privato 
 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice  

  

 
• Date (da – a) 

  

9 LUGLIO 2020 
• Titolo della qualifica rilasciata  Relatrice nell’incontro a distanza ADP sul tema “Provenienze donative e novazione 

contrattuale della causa” 
• Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Tutela dei legittimari e terzi aventi causa 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice  

 Associazione Dottorati di Diritto privato e Università degli Studi di Macerata 

 
• Date (da – a) 

  

12 GIUGNO 2020 
• Titolo della qualifica rilasciata  Relatrice nel convegno Asso CTU 

• Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Relazione su tema “La pandemia e le misure a sostegno della liquidità. Le garanzie del 
fondo PMI e SACE: profili applicativi” 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice  

 ASSO CTU 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a) 

  

4 GIUGNO 2020 
• Titolo della qualifica rilasciata  Relatrice nella Tavola Rotonda di esperti, organizzata da Asso CTU 

• Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Relazione sul tema “La fideiussione bancaria: Criticità delle fideiussioni sul modello 
ABI”. 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice  

 ASSO CTU 
 

 
• Date (da – a) 

  

30 MARZO 2020 
• Titolo della qualifica rilasciata  Autrice del Progetto presentato per L’Università Aldo Moro di Bari rientrante tra i 

progetti finanziati con Atto dirigenziale della sezione Istruzione e Università n. 30 del 
30 marzo 2020 – graduatoria definitiva 
Avviso pubblico n.2 /FSE/2019- POR Puglia FESR FSE 2014-20. 

• Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Progetto di ricerca dal titolo “Nuovi modelli imprenditoriali e di business per la 
promozione del patrimonio culturale regionale” 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice 

 
• Date (da – a) 

 POR Puglia FESR FSE 2014-20 

 

 

28 FEBBRAIO 2020 
• Titolo della qualifica rilasciata  Socio aggregato della Società italiana degli Studiosi di Diritto Civile (SISDiC). 

• Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Diritto civile 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice  

 Società italiana degli Studiosi di Diritto Civile  
 

 
• Date (da – a) 

  

18 DICEMBRE 2019 
• Titolo della qualifica rilasciata  Seminario “La nullità dei contratti bancari” presso il Dottorato di Ricerca in Teoria del 

processo dell’Università LUM Jean Monnet di Bari. 
• Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Validità della fideiussione bancaria  

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice  

 Università LUM Jean Monnet di Bari  
 

 
• Date (da – a) 

  

DICEMBRE 2019 
• Titolo della qualifica rilasciata  Componente segreteria organizzativa del 15° Convegno nazionale degli studiosi di 

diritto civile SISDiC 
• Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Partecipazione all'organizzazione del convegno, in particolare con l'incarico di gestire i 

rapporti con i relatori 
• Nome e tipo dell’organizzazione 

erogatrice  
 Società italiana degli studiosi di diritto civile 

 
 

• Date (da-a)                 22 MAGGIO 2018 

• Titolo della qualifica rilasciata  Dottore di ricerca in Diritto Civile 

• Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Tesi dal titolo "Autonomia negoziale nella gestione della crisi di impresa. Il debito di 
impresa tra regole e principi del sistema", valutazione: Ottimo. 
 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice  

 Università del Sannio, curriculum: "Persona, Mercato, Istituzioni” 

 
• Date (da – a) 

  

18-19 DICEMBRE 2017 
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• Titolo della qualifica rilasciata  Componente segreteria organizzativa Seminario ADP (associazione dottorati di diritto 
privato), Autonomia negoziale, composizione e risoluzione dei conflitti, tenutosi presso 
il dipartimento DEMM dell'Università degli studi del Sannio 

• Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Partecipazione all'intera organizzazione dell'incontro con incarichi nel servizio di 
iscrizione, attestazione delle partecipazioni e rapporti con i relatori. 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice  

 Associazione dottorati di diritto privato 
 

 
• Date (da – a) 

  

7 SETTEMBRE 2017 
• Titolo della qualifica rilasciata  Intervento sul tema della validità formale dei contratti bancari e di investimento 

monofirma 
• Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Relazione dal titolo “Forma e funzioni” 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice  

 Convegno dell'Associazione dei dottorandi italiani (ADP) tenutosi a Salerno. 

 
• Date (da – a) 

  

7-8 APRILE 2017 
• Titolo della qualifica rilasciata  Componente segreteria organizzativa Convegno "Nuove sfide del diritto di famiglia. Il 

ruolo dell'interprete" presso la corte D'Appello di Lecce 
• Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Partecipazione all'intera organizzazione dell'incontro con incarichi nel servizio di 

iscrizione, attestazione delle partecipazioni e rapporti con i relatori 
• Nome e tipo dell’organizzazione 

erogatrice  
 Università degli studi del Salento 

 
• Date (da – a)  DA MAGGIO 2015 A MAGGIO 2018 

• Titolo della qualifica rilasciata  Componente segreteria organizzativa del 10°, 11°, 12°, 13° Convegno nazionale degli 
studiosi di diritto civile SISDiC 

• Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Partecipazione all'organizzazione del convegno, in particolare con l'incarico di gestire i 
rapporti con i relatori 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice  

 Società italiana degli studiosi di diritto civile 

 
• Date (da – a)  DALL’1 NOVEMBRE 2014 AL 22 MAGGIO 2018 

• Titolo della qualifica rilasciata  Dottorato di ricerca in “Persona, mercato, Istituzioni” 
• Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Tema di ricerca “L’autonomia negoziale nella gestione della crisi di impresa”. 

Collaborazione con la cattedra di Diritto Privato I, II e Diritto Civile – valutazione 
Ottimo 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice  

 Università degli Studi del Sannio 
 
 

• Date (da – a)  10-15 MAGGIO 2014 
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestazione Corso di perfezionamento intensivo “La cittadinanza dell’Unione 

Europea” 
• Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 I diritti del cittadino dell’Unione Europea: approccio casistico 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice  

 Università degli Studi del Sannio 

   
 
 

• Date (da – a)  14 MARZO 2014 
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• Titolo della qualifica rilasciata  Borsa di studio 
• Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Corso di formazione superiore in Diritto Civile 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice  

 Scuola di Specializzazione in Diritto Civile di Camerino 

 
• Date (da – a)  7 SETTEMBRE 2012 

• Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione forense presso il Tribunale di Lecce   
• Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Diritto civile, con particolare riferimento al contenzioso in materia di esecuzione 

forzata, azione surrogatoria e revocatoria, contratti bancari, obbligazioni, separazione e 
divorzio, successioni. 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice  

 Studio legale associato Dell’Anna Misurale, via Augusto Imperatore n.16, Lecce, 
presso il quale è stato svolto l’intero periodo di pratica legale 

 
 

• Date (da – a)  DAL 2008 AL 2010 
• Titolo della qualifica rilasciata  Compimento pratica notarile presso il registro dei praticanti notai di Lecce 

• Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Tecniche redazionali riferite all’intera area della contrattazione privata, delle 
verbalizzazioni assembleari, e delle disposizioni testamentarie 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice  

 Studio notarile De Pascalis, Matino (LE), presso il quale è stato svolto l’intero periodo 
di pratica notarile 

 
 

• Date (da – a)  DAL 2009 AL 2013 
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequentazione Scuola Notarile 

• Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 studio approfondito teorico – pratico delle seguenti materie: persone giuridiche ed enti 
non riconosciuti, diritti reali, diritto di famiglia, obbligazioni e contratti, contrattazione 
tipica ed atipica anche con applicazione delle norme di diritto internazionale privato, 
successioni mortis causa, diritto commerciale, legislazione notarile. 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice  

 Scuola Napoletana per la formazione delle professioni legali s.r.l., Napoli. 

 
 

• Date (da – a)  DAL 2008 AL 2009 
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequentazione Scuola Notarile 

• Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 studio teorico delle seguenti materie: persone giuridiche ed enti non riconosciuti, diritti 
reali, diritto di famiglia, obbligazioni e contratti, contrattazione tipica ed atipica anche 
con applicazione delle norme di diritto internazionale privato, successioni mortis causa, 
diritto commerciale, legislazione notarile. 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice  

 Scuola Notarile Anselmo Anselmi, Roma. 

 
 

• Date (da – a)  DAL 2006 AL 2008 
• Titolo della qualifica rilasciata  Laurea specialistica in Giurisprudenza, voto 110/110 con lode e invito a proseguire gli 

studi e alla pubblicazione della tesi. 
• Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
  

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice  

 Università del Salento 
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• Date (da – a)  DAL 2003 AL 2006 
• Titolo della qualifica rilasciata  Laurea di I° livello in Giurisprudenza, voto 110/110 con lode 

• Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice  

 Università del Salento 

 
 

• Date (da – a)  DAL 1998 AL 2003 
• Titolo della qualifica rilasciata  Diploma maturità classica, voto 100/100 

• Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice 

 Istituto Calasanzio, liceo classico paritario, Campi Salentina 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO  

• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
Certificate of Attendance English Study Holiday Course, AEP International London, 
Level Mid-Intermediate 2 

 
  SPAGNOLO  

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali acquisite, in primo luogo, mediante la partecipazione a 
gruppi di studio e ricerca in ambito universitario, organizzazione e partecipazione a 
convegni, viaggi (anche all’estero), attività sportive e, in secondo luogo, sviluppate nel 
contesto dell’attività svolta presso i citati studi professionali e dell’attuale esperienza 
accademica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Consolidata capacità di organizzazione del lavoro per gradi di importanza, difficoltà e 
urgenza e problem solving sperimentati nel contesto dell’attività svolta presso i citati 
studi professionali 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Approfondita conoscenza della contrattualistica, del diritto bancario, di famiglia e 
successorio 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Buon livello di conoscenza dei programmi in area Windows, di internet e del pacchetto 
Office 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Lettura e scrittura 
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PUBBLICAZIONI  1. L’onere della prova dell’inadempimento dell’obbligazione di remunerare la 

prestazione professionale dell’avvocato: riflessioni critiche sulla sentenza 30 

marzo 2011, n. 3124 del giudice di pace presso il Tribunale di Lecce, Le Corti 
Pugliesi, 1-4/2010, p. 384 ss. 

2. Prescrizione dell’azione di ripetizione di somme indebitamente riscosse dalla 

banca e rapporti di conto corrente ancora aperti, Giustiziacivile.com, 2014, pp. 
1-11 

3. Fattibilità giuridica ed economica del piano di concordato: Una distinzione 

ancora utile?, nota alla sentenza della Corte d’Appello di Napoli, I sezione civile, 
24 giugno 2014, n. 129, in Il Foro Napoletano, 1/2017, p. 281-284 ss. 

4. Provenienze donative e novazione contrattuale della causa, in Diritto delle 
Successioni e della famiglia, 2, 2017, p. 367 ss. 

5. Il diritto all'immagine. Ricostruzione del contenuto del diritto alla luce della 

giurisprudenza interna e della Corte EDU, in E-book Lezioni di diritto civile, a 
cura di G. Chiappetta, Edizioni scientifiche Calabresi, 2018, pp. 137-149 

6. Le clausole "in deroga" nella fideiussione, N. Cipriani e G. Cazzetta,  §§ 5-8, in 
Rivista di diritto bancario, estratto 7/2018 

7. Conservazione della garanzia patrimoniale per il credito incerto, in 
Giustiziacivile.com, 27.11.18; 

8. Il collegamento negoziale tra prestito e spese di assicurazione, in 
Giustiziacivile.com, 28.12.18; 

9. Contributo all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale della parte III del 
Manuale di Diritto Civile del Prof. Pietro Perlingieri, Napoli, 2018; 

10. Forma e funzioni, in Il contratto, Atti della Scuola estiva dell’Associazione dei 

Dottorati di Diritto Privato presso Università di Salerno, 6-9 settembre 2017, 
Napoli, 2019, pp. 369-378; 

11. Validità dei contratti bancari: è la volta della fideiussione omnibus, in 
Giustiziacivile.com, 2.09.2019 

12. Linee di credito c.dd. autoliquidanti e (malinteso) contrasto tra funzione del 

contratto e tutela della par condicio creditorum, Rivista di diritto bancario, 2020, 
pp. 27-50. 

13. Autonomia privata e autorità nei procedimenti di regolazione della crisi di 

impresa, in Rassegna di diritto civile 2, 2020, pp. 496-532. 
14. Conoscenza vs esperienza del settore d’investimento: Know-how e Know-what 

nella valutazione di consapevolezza del cliente, su Giustiziacivile.com 

15. Causa familiae e complessità degli interessi sottesi all’accordo di separazione, in 
su Giustiziacivile.com. 

16. Monografia, Continuità aziendale e tutela del credito. Il finanziamento bancario 

all’impresa in crisi, Napoli, 2020, ISBN 978-88-495-4227-1. 
17. Il diritto di ritenzione tra funzione di garanzia e funzione solutoria, in Rivista di 

diritto bancario, 2020, pp.483-512. 
18. L’obbligazione nel patrimonio del creditore: NPL e valore circolatorio del 

diritto di credito, su Giustiziacivile.com. 

19. Recenzione a A. Davola, Algoritmi decisionali e trasparenza bancaria, UTET 
Giuridica, Torino, 2020, pp. 1-348, in Tecnologie e diritto, 2021, pp. 621-626. 

20. La circolazione dei beni di provenienza donativa: ritorno al futuro, in corso di 
pubblicazione su Atti ADP del 9 luglio 2020, Napoli. 

 
 

DATA 

19 gennaio 2021  
  FIRMA 

Gabriella Cazzetta 
 


