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BREVE PROFILO
Nel 1993 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma
“La Sapienza" discutendo una tesi di Diritto privato, riportando la votazione di 110/110 e
lode con plauso della commissione.
Dopo un Corso di formazione presso la LUISS – Guido Carli di Roma ed un Master
presso l’Università degli Studi di Bologna, nel 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di
ricerca in Diritto comparato dell'economia e della finanza presso la Facoltà di Giurisprudenza della
Seconda Università degli Studi di Napoli.
Dal 2005 al 2015 è stata Ricercatore confermato di Diritto privato comparato presso la
Seconda Università degli Studi di Napoli e poi l’Università degli Studi di Roma “Unitelma
Sapienza”.
Nel 2013 ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore
associato in Diritto comparato.
Nel 2018 ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore
ordinario in Diritto dell’economia.
Dal 2015 ad oggi è Professore associato di Diritto privato comparato presso l’Università
degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”.
Dal 2006 al 2014 è stata membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto
comparato dell’economia e della finanza presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.
Dal 2004 ad oggi ha svolto attività didattica, anche in modalità e-learning. Le sono stati
affidati insegnamenti in Diritto comparato dell’antitrust, Diritto privato comparato, Diritto
privato europeo, Sistemi giuridici comparati e Geopolitica, Diritto comparato dello sport.
Nel 2016 ha svolto attività didattica in qualità di Visiting Professor nell’ambito del programma
Erasmus+ presso l’Universidad de León.
È autrice di monografie e saggi, nonché coautrice e curatrice di opere collettanee che hanno
ad oggetto diverse tematiche di Diritto dell’economia, Diritto privato comparato ed
europeo, Diritto della proprietà intellettuale, Diritto dell’informatica, Diritto dello sport.
Partecipa e ha partecipato a Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
Nazionale (PRIN) e a Progetti di Ricerca di Ateneo anche in qualità di responsabile
scientifico.
Ha svolto attività di ricerca all’estero e ha partecipato a convegni anche in qualità di
relatore.
È membro dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC).
È co-direttore della rivista giuridica Amministrativ@mente.
È componente del Comitato di coordinamento editoriale della rivista giuridica Temi
Romana.
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È componente del Presidio della Qualità di Ateneo dell’Università degli Studi di Roma
“Unitelma Sapienza”.
È componente del Collegio di disciplina e della Commissione Poli didattici dell’Università
degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”.
È stata membro del Comitato di coordinamento didattico del Master biennale di II livello
in Proprietà Intellettuale, Concorrenza e Mercato presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli.
È stata componente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ha fatto parte dell’Ufficio legislativo del Ministro per l’innovazione e le tecnologie presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ha svolto incarichi di consulenza presso il Dipartimento per gli Affari Economici della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È abilitata all’esercizio della professione di Avvocato.

POSIZIONE ACCADEMICA
Professore associato di Diritto privato comparato
Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”
Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche

2015
ad oggi

Ricercatore confermato di Diritto privato comparato
Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”
Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche

2014 2015

Ricercatore confermato di Diritto privato comparato
Seconda Università degli Studi di Napoli
Dipartimento di Scienze Politiche

2005 2014

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima fascia (Professore 2018
ordinario) in Diritto dell’economia (settore concorsuale 12/E3)
Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di seconda fascia (Professore 2013
associato) in Diritto comparato (settore concorsuale 12/E2)
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato

1997

FORMAZIONE
Dottorato di Ricerca in Diritto comparato dell’economia e della finanza
Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Giurisprudenza
tesi su L’evoluzione del diritto antitrust nel settore delle comunicazioni elettroniche

2004

Master in Informatica giuridica e Diritto delle nuove tecnologie
Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza

2001
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Corso di formazione in Diritto delle telecomunicazioni
2000
Università LUISS Guido Carli di Roma
Osservatorio di Proprietà Intellettuale, Concorrenza e Telecomunicazioni –
CERADI
Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 1993
votazione 110/110 e lode con plauso della commissione
tesi in Diritto privato su La natura giuridica della dichiarazione ricognitiva dell'altrui
diritto reale
Maturità classica conseguita con la votazione di 60/60

1988

ATTIVITÀ DI RICERCA
Principali interessi di ricerca:
§ Rapporti tra mercato e contratto: interazione tra regolazione autoritativa dei
mercati, concorrenza, autonomia privata e funzionalizzazione del contratto.
§ Processi di uniformazione del Diritto privato in ambito europeo e internazionale.
§ Evoluzione del Diritto della concorrenza e globalizzazione dei mercati.
§ Evoluzione del Diritto della proprietà intellettuale nell’era digitale.
§ Evoluzione del Diritto dello sport.
Progetti di ricerca ammessi a finanziamento:
Progetto di ricerca di Ateneo (Università degli Studi di Roma Unitelma 2018/2019
Sapienza)
Contratto e Mercato: regolazione autoritativa dei mercati, autonomia privata e
funzionalizzazione del contratto.
Ruolo: Responsabile scientifico
Collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali:
Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”; Universidad Carlo III de
Madrid (Spagna); Universidad de León (Spagna); Universidad de Alicante
(Spagna); Universidad de Valladolid (Spagna); Università degli Studi di Chieti –
Pescara; Università degli Studi delle Marche.
Progetto di ricerca di Ateneo (Università degli Studi di Roma “Unitelma
Sapienza”)
Le opportunità perdute. Analisi e valutazione della chance quale utilità distrutta o non più
raggiungibile: inferenze per la ricostruzione delle regole di responsabilità alla luce delle nuove
linee di riforma.
Ruolo: Componente
Collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali:
Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”; Università Sapienza di
Roma; LUISS Guido Carli di Roma; Università degli Studi di Genova;
Universidad de Sevilla.

2016/2017

Progetto di ricerca di Ateneo (Università degli Studi di Roma “Unitelma 2014/2015
Sapienza”)
La rete come opportunità per il rilancio dell'innovazione e della competitività delle imprese:
profili giuridici ed economici connessi all'introduzione del “contratto di rete”
Ruolo: Componente
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Collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali:
Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza; Università degli Studi del
Sannio; Università LUISS Guido Carli di Roma; Universität Siegen, Germania;
ACQR – Settore Reti di imprese; Chinese Academy of Social Sciences, Cina.
Progetto di ricerca di Ateneo (Seconda Università degli Studi di Napoli)
2014/2015
Lo sport per una società globale e inclusiva: soluzioni giuridiche per una piena ed effettiva
esplicazione del rilevante ruolo sociale dello sport
Ruolo: Responsabile scientifico
Collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali:
Seconda Università degli Studi di Napoli (coordinatore scientifico: prof.ssa
Gabriella Mazzei); Universidad de León; Universidad Carlos III de Madrid;
Universidad San Pablo CEU; Universidad de Alicante; Universidad de
Valencia; Chinese Academy of Social Sciences, Cina.
MIUR PRIN 2010/2011
2013/2016
Corti, dottrina e società inclusiva: l'impatto dei formanti dottrinali sulle corti di vertice
Ruolo: Componente u.o. della Seconda Università degli Studi di Napoli
Collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali:
Università di Torino; Università di Bologna; Università della Calabria;
Università di Camerino; Università di Firenze; Università di Napoli “Federico
II”; Seconda Università di Napoli; Università Suor Orsola Benincasa – Napoli;
Università di Padova; Università di Palermo; Università di Perugia; Università
Piemonte Orientale; Università di Pisa; Università di Verona.
MIUR PRIN 2006
2007/2009
Giurisdizione ed economia pubblica e privata. Profili storici e comparatistici tra Antico
Regime ed età contemporanea
Ruolo: Componente dell'u.o. della Seconda Università degli Studi di Napoli
Progetto di Ricerca di Ateneo (Seconda Università degli Studi di Napoli)
Il nuovo concetto di frontiera
Ruolo: Componente

2010

Progetto di Ricerca di Ateneo (Seconda Università degli Studi di Napoli)
Le relazioni tra gli ordinamenti giuridici di fronte ai processi di conciliazione
Ruolo: Componente

2009

Progetto di Ricerca di Ateneo (Seconda Università degli Studi di Napoli)
L'ermeneutica simbolico-politica dell'opera d'arte
Ruolo: Componente

2009

Progetto di Ricerca di Ateneo (Seconda Università degli Studi di Napoli)
Le nuove frontiere della proprietà
Ruolo: Componente

2008

Progetto di Ricerca di Ateneo (Seconda Università degli Studi di Napoli)
co-finanziato dalla Regione Campania (Legge Regionale n. 05/2002)
Le politiche sociali in Campania. Valutazione della normativa e analisi dell'impatto
Ruolo: Componente

2007

Progetto di Ricerca di Ateneo (Seconda Università degli Studi di Napoli)
2006
Armonizzazione della legislazione in ambito europeo e mediterraneo in materia di società,
con particolare riferimento ai criteri di tassazione
Ruolo: Componente
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ATTIVITÀ DIDATTICA
Affidamento dell’insegnamento di Diritto privato comparato
Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza
Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Affidamento del modulo Sistemi giuridici e Geo-politica
(insegnamento Diritto degli scambi internazionali)
Seconda Università degli Studi di Napoli -Dipartimento di Scienze Politiche
Corso di Laurea Magistrale in Relazioni e organizzazioni internazionali

2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2013/2014

Affidamento dell’insegnamento di Diritto comparato dei contratti dello Sport 2012/2013
Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Scienze Politiche
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecniche della Pubblica
Amministrazione
Affidamento dell’insegnamento di Diritto privato europeo
Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Scienze Politiche
Corso di Laurea Magistrale in Istituzioni e Mercati Internazionali

2012/2013
2011/2012
2010/2011

Affidamento dell’insegnamento di Diritto privato europeo
Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Scienze Politiche
Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Politica

2011/2012
2010/2011
2009/2010

Affidamento dell'insegnamento di Diritto comparato dell'antitrust
Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Studi Politici
Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Politica

2009/2010

Affidamento dell'insegnamento di Diritto privato comparato
Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Studi Politici
Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche

2008/2009
2007/2008
2006/2007

Affidamento dell'insegnamento di Diritto privato comparato
Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Studi Politici

2004/2005

INCARICHI ACCADEMICI
Componente del Presidio della Qualità di Ateneo
Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”

2015
ad oggi

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca
in Diritto Comparato e Processi di Integrazione
Seconda Università degli Studi di Napoli

20062014

Componente del Comitato di coordinamento didattico del Master biennale di 2006II livello in Proprietà Intellettuale, Concorrenza e Mercato
2008
Seconda Università degli Studi di Napoli
Componente della Commissione Poli didattici
Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”

2018
ad oggi
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Componente del Collegio di disciplina
Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”

2018
ad oggi

Componente della Commissione di Valutazione - Area Giuridica
Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”

2014
ad oggi

Esperto revisore per la valutazione scientifica di prodotti di ricerca nell’ambito 2011/2014
della VQR 2011/2014, Area 12, con iscrizione all’albo Reprise.

ALTRI INCARICHI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
Componente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie 2001/2004
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
(D.P.C.M. di istituzione e nomina del 14/11/2001)
Componente dell’Ufficio legislativo del Ministro per l'innovazione e le 2001/2003
tecnologie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale giurista esperto
in Diritto delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione
(D.P.C.M. n. 3215 dell'11/12/2001 di nomina e di inserimento negli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro)
Incarichi di consulenza per il Dipartimento per gli Affari Economici della 1999/2001
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale esperto per gli affari giuridici e
legislativi, conferiti con D.P.C.M., ai sensi dell’art. 29 legge n. 400/88 e del
D.P.C.M. 31 marzo 2000
Affidamento da parte dell’Associazione Nazionale tra le Banche Popolari della
responsabilità scientifica di uno studio sull’evoluzione del Diritto della
concorrenza

2016/2017

Incarico di consulenza nell’ambito dell’attuazione del Piano di Azione per la 2001
Società dell’informazione della Regione Basilicata “Basitel”

ACCADEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO
È membro dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC)

RIVISTE SCIENTIFICHE
È co-direttore della rivista giuridica Amministrativ@mente
È componente del Comitato di coordinamento editoriale della rivista giuridica Temi Romana

BORSE DI STUDIO
Vincitrice di una borsa di studio nel concorso bandito dalla fondazione “A. 1997
Manes” per uno studio su La legislazione antitrust in Italia. Raffronto della normativa
attuale con la legislazione vigente nei principali paesi industrializzati.
Vincitrice di diverse borse di studio in concorsi banditi dalla fondazione “A. 1989 6

Manes” per la media riportata nelle votazioni conseguite agli esami di profitto 1993
nel corso degli studi universitari.
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
MONOGRAFIE
Mazzei G., La trasparenza dei contratti e dei mercati bancari e finanziari, Cacucci editore, Bari,
2018
Mazzei G., La comunicazione al pubblico dell'opera dell'ingegno nell'era digitale, E.S.I., Napoli, 2012
Mazzei G., Pubblico dominio della conoscenza e tutela giuridica dell'innovazione, E.S.I., Napoli, 2011
Mazzei G., Economia di mercato e diritti soggettivi nella evoluzione del diritto antitrust, E.S.I., Napoli,
2004
CURATELE
Mazzei G., Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport - Problemática jurídica y papel social del
deporte, (con J. Espartero Casado), E.S.I., Napoli, 2014
Mazzei G., Digital Properties and Digital Consumers. Nuovi diritti e nuove tutele, (con G.M.
Piccinelli e A. Tisci), E.S.I., Napoli, 2011
CONTRIBUTI IN VOLUMI
Mazzei G., Verso un contratto di rete europeo? La proposta italiana e la prospettiva del diritto europeo
dei contratti, in V. Maio, M. Sepe (a cura di), Profili giuridici ed economici della contrattazione di rete,
Il Mulino, Bologna, 2016
Mazzei G., Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport: introduzione. Il modello europeo e il
modello statunitense dello sport a confronto, in G. Mazzei e J. Espartero Casado (a cura di),
Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport - Problemática jurídica y papel social del deporte, E.S.I.,
Napoli, 2014
Mazzei G., Prefazione (con J. Espartero Casado), in G. Mazzei e J. Espartero Casado (a cura
di), Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport - Problemática jurídica y papel social del deporte,
E.S.I., Napoli, 2014
Mazzei G., Questioni di analisi economica della proprietà industriale, in Aa.Vv., Questioni di diritto
industriale, E.S.I., Napoli, 2014
Mazzei G., Maternity, Parental, Newborn, Adoption and Additional Parental Leaves, in A. Borroni
(a cura di), Commentary on the Labour Code of Georgia, Tbilisi: Lawyers World, 2014
Mazzei G., Fondamento personalistico e fondamento utilitaristico nell'evoluzione del diritto d'autore eurocontinentale e del copyright anglo-americano, in A.a. V.v., La domanda di libertà, l'offerta di
responsabilità. L'era di Antigone, FrancoAngeli, Milano, 2012
Mazzei G., L'era digitale e la crisi del modello proprietario nella tutela giuridica dell'innovazione, in
G.M. Piccinelli, G. Mazzei, A. Tisci (a cura di), Digital Properties and Digital Consumers. Nuovi
diritti e nuove tutele, E.S.I., Napoli, 2011
Mazzei G., La tutela della concorrenza nel mercato globale tra applicazione extra-territoriale del diritto,
cooperazione internazionale e armonizzazione giuridica, in Justice Cooperation Peace. La cooperazione di
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giustizia per lo sviluppo e la pace nel Mediterraneo. Atti e contributi del Simposio scientifico internazionale.
Palazzo Reale di Caserta, 16-17 novembre 2007, E.S.I., Napoli, 2010
ARTICOLI IN RIVISTE
Mazzei G., La violazione degli obblighi informativi dell’intermediario finanziario tra invalidità del
contratto e responsabilità contrattuale (Infringement of the financial intermediary's information requirements
between invalidity of the contract and contractual liability), in Rivista Trimestrale di Diritto
dell’Economia, 1/2018
Mazzei G., Il danno da perdita di chance e la “contrattualizzazione” della responsabilità civile, in
Rassegna di diritto civile, n. 2/2018
Mazzei G., La nuova governance finanziaria tra processi di integrazione e sfiducia nella politica, in
Amministrativ@mente, n. 3-4/2018
Mazzei G., Operazioni non convenzionali della BCE, central banking europeo e il difficile equilibrio tra
politica monetaria europea e sovranità statale, in Amministrativ@mente, n. 3-4/2018
Mazzei G., La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza della banca sottoposta a procedura di
risoluzione, in Amministrativ@mente, n. 1-2/2018
Mazzei G., La responsabilità contrattuale dell’intermediario finanziario per danno da perdita di chance
(Financial intermediary's contractual liability for damages due to loss of chance), in Rivista trimestrale di
diritto dell’economia, n. 3/2017
Mazzei G., Fiscal Compact and Balanced Budget Amendments, in Law And Economics Yearly Review,
Vol. 6, Part 1, 2017
Mazzei G., La nuova disciplina sulla gestione delle crisi bancarie tra incertezze interpretative e difficoltà
applicative, in Amministrativ@mente, n. 11-12/2017
Mazzei G., Carattere privatistico e transnazionale dell’ordinamento giuridico sportivo, in federalismi.it, n.
10/2017
Mazzei G., Note sui rapporti tra autonomia e uniformità dell’ordinamento giuridico sportivo
transnazionale e giustizia arbitrale sportiva, in Amministrativ@mente, n. 5-6/2016
Mazzei G., L’ordinamento giuridico sportivo: argomenti per una prospettiva di analisi privatistica e
transnazionale, in Amministrativ@mente, n. 5-6/2016
Mazzei G., La proposta del Governo italiano per un contratto di rete europeo e la prospettiva del diritto
europeo, in Amministrativ@mente, n. 3-4/2016
Mazzei G., Insospettate convergenze tra le esperienze giuridiche di Stati Uniti e Unione europea in
materia di sport, in Amministrativ@mente, 10-12/2015
Mazzei G., Propiedad Intelectual y Dominio Público del Conocimiento, in Revista General de Derecho
Público Comparado, 12/2013
Mazzei G., Prospettive evolutive per una più efficace tutela del diritto d'autore, in Diritto ed economia dei
mezzi di comunicazione, 2/2013
Mazzei G., La prospettiva dei diritti fondamentali nell'evoluzione del diritto d'autore e del copyright, in
Forum di Quaderni costituzionali - Rassegna, 9/2012
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Mazzei G., La tutela dell'autore nel cyberspace tra il diritto di riproduzione e il diritto di comunicazione
al pubblico, in Temi Romana, 1-2-3/2012
Mazzei G., Integrazione giuridica europea e circolazione di modelli giuridici “extra-europei”, in
Giustamm.it, 2012
Mazzei G., La libertà di espressione nella recente evoluzione del copyright in Canada. Un'inversione di
tendenza?, in Giustamm.it, 2012
Mazzei G., Il potere economico sottoposto al controllo di diritto antitrust. Persistenti divergenze tra Stati
Uniti, Unione europea, Germania e Regno Unito, in Giustamm.it, 2012
Mazzei G., La partecipazione dei parlamenti nazionali al processo legislativo europeo. Il modello
britannico e il modello francese, in federalismi.it, 21/2012
Mazzei G., Lo sfruttamento dell'opera dell'ingegno tramite le reti informatiche e il diritto di
comunicazione al pubblico, in Giustamm.it, 2012
Mazzei G., Public interest and intellectual property, in Amministrativ@mente, 1/2012
Mazzei G., Questioni di analisi economica della proprietà intellettuale, in Giustamm.it, 2012
Mazzei G., Riforma dell'ordinamento tributario in Italia e in Spagna, tra processi di armonizzazione e
scelte divergenti, in Il Fisco, 10/2003
Mazzei G., Internazionalizzazione dei rapporti economici e socio-culturali e nuove prospettive di
integrazione giuridica e istituzionale. La Comunità europea come tappa intermedia verso le nuove forme
organizzative del domani, in Impresa Commerciale e Industriale, 2/2003
Mazzei G., Possibili soluzioni al conflitto d'interessi nell'esercizio di pubbliche funzioni. Un'analisi di
diritto comparato, in Impresa Commerciale e Industriale, 2/2003
Mazzei G., L'armonizzazione fiscale UE, in Corriere tributario, 44/2002
Mazzei G., La legislazione antitrust in Italia. Raffronto dell'attuale normativa italiana con la
legislazione vigente nei principali paesi industrializzati e con i precedenti storici in materia, in Impresa
Commerciale e Industriale, 11/2002
Mazzei G., Diritto d'autore del web designer e utilizzazione economica mediante immissione in Internet
dell'opera protetta, in Il Diritto industriale, 2/2001
Mazzei G., La creazione di un sito Internet tra tutela del diritto d'autore e utilizzazione economica
dell'opera, in Impresa Commerciale e Industriale, 5/2001
Mazzei G., Gap digitale: tutti i rimedi, in Rassegna sindacale, 2/2001
Mazzei G., Famiglia di fatto e contratto di locazione, in Lessico di diritto di famiglia, 2/2000
Mazzei G., Agevolazioni fiscali per la crescita occupazionale a rischio tra irrazionalità e vincoli
comunitari, in Il Fisco, 3/1999
Roma, febbraio 2019

Gabriella Mazzei
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