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Curriculum vitae 
 
 
Titoli accademici e altri titoli:  
Dottore di ricerca in Diritto ed Economia del Mare (XVI ciclo) 
Diploma di perfezionamento in Diritto Privato Europeo 
Abilitazione all’esercizio dell’attività forense 
 
Ruolo universitario:  
Professore associato di diritto privato 
 
Settore scientifico-disciplinare:  
IUS-01 
 
Dipartimento di Giurisprudenza 
 
Indirizzo e-mail:  
adriana.addante@unifg.it 
 
Impegni accademici e istituzionali:  
- Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Università di 
Foggia. 
- Revisore per la valutazione dei programmi e prodotti di ricerca ministeriale (Albo Miur 
2013-2014) 
 - Membro della Commissione di assicurazione della qualità di Facoltà 
 - Membro della Commissione “Percorso di eccellenza” – Dipartimento di Giurisprudenza 
(Unifg) 
 - membro della Commissione “pratiche studenti” - Dipartimento di Giurisprudenza (Unifg) 
 - Componente Commissione giudicatrice Dottorati (Dottrine. generali e Dir. econ. 
ambiente)  
 
 
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali:  
2019 - Professore associato di Diritto privato (IUS/01) (in servizio dal 01.10.2019). 
2009 - Conferma in ruolo ricercatori universitari 
2009 - Professore aggregato in Diritto Privato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Privatistiche, Facoltà di Giurisprudenza (Univ. Foggia). 
2008 - Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Dottrine generali del 
diritto - Scuola Dottorale Interateneo in Scienze Giuridiche (Università "Ca' Foscari" di 
Venezia - Sezione di Foggia). 
2007 - Docente della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali per le cattedre di 
Diritto civile (I e II) (Lucera, Univ. Foggia). 
2007 - Professore aggregato in Diritto di Famiglia presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche Privatistiche, Facoltà di Giurisprudenza (Univ. Foggia). 
2006 - Vincitrice Procedura Comparativa per la copertura di un posto da Ricercatore, SSD 
IUS/01, Facoltà di Giurisprudenza (Univ. Foggia)  
2005 - Conseguimento titolo di Dottore di ricerca in Diritto ed Economia del Mare (XVI 
ciclo). 
2003 - Abilitazione all’esercizio dell’attività forense (Corte d’Appello di Bari). 
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2002 - Diploma di perfezionamento in Diritto Privato Europeo, Modulo Jean- Monnet  - 
Facoltà di Giurisprudenza (Univ. Bari). 
2000 - Diploma di laurea in Giurisprudenza, con votazione 110/110 e lode presso la 
Facoltà di Giurisprudenza (Univ. Bari). 
 
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati:  
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – Responsabilità civile – Tutela dei consumatori - 
Diritti della personalità 
 
2014 -2016- Responsabile scientifico del progetto di ricerca d’Ateneo (PRA 2014), dal 
titolo “Tutela del contraente debole nei contratti telematici e nuove frontiere del diritto 
europeo della vendita. Rimedi sostanziali e strumenti alternativi di risoluzione delle 
controversie (ADR e Online Dispute Resolution)”, Università di Foggia (D.R. 2.04.15, n. 
418). 
 
 
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio: 
- Insegnamento di "Istituzioni di diritto privato” (Corso di laurea in Consulente del lavoro 

ed esperto di relazioni industriali) Dipartimento di Giurisprudenza - Università di 
Foggia). 

- Insegnamento di “Riservatezza e trattamento dei dati” (Corso di laurea magistrale in 
Scienza giuridiche della sicurezza) (Dipartimento di Giurisprudenza - Università di 
Foggia). 

- Insegnamento di “Diritto civile” (I) Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali  – 
Università di Foggia. 

 
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio  
- Della mora del creditore, Comm. artt. 1206-1217 c.c., in Il codice civile – Commentario, 

diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2017, pp. XXII-372 (ISBN 9788814201325) 
- Prestito vitalizio ipotecario e schemi negoziali affini, in Banca, Borsa e tit. credito, 4, 

2017, pp. 497-540 
- Profili civilistici dell’attuazione italiana della Dir. 2014/17/UE sui contratti di credito ai 

consumatori relativi a beni immobili residenziali, in Los Contratos de Crédito 
Inmobiliario. Novedades Legislativas y problemas prácticos, Aranzadi, Navarra, 2017, 
pp. 261-274 (978-84-9177-624-6) (contributo in volume). 

- Obblighi precontrattuali di informazione e tutela dei consumatori nei contratti telematici, 
in Tutela del consumatore nei contratti telematici e nuove frontiere del diritto europeo 
della vendita, in Monografie di Contratto e impresa, a cura di A. Addante, Padova, 
WKI-Cedam, 2016, pp. 1-37. 

 


