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La Dott.ssa Gianna Giuliano si è laureata nel 2003 all’Università di Roma “La Sapienza”, in
Giurisprudenza con la votazione di 95/110.
Di seguito un breve riepilogo delle principali attività scientifico-didattiche svolte:
Attività Didattiche:
Ha collaborato presso l’Università degli studi Federico II di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza con il
Prof. Francesco Masciari docente di Storia del Diritto Italiano e Storia delle Codificazioni Moderne.
Ha collaborato presso l’Università UNICAL di Arcavacata di Rende (CS), Facoltà di Economia, Corso
di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, con il Prof. Francesco Masciari docente di Storia delle
Codificazioni Moderne.
Ha collaborato per l’organizzazione della parte romanistica del I Seminario di Diritto Bizantino,
Università E-Campus, Roma
E’ stata nominata cultore della materia e membro di commissione degli esami della cattedra di Diritto
Privato (IUS/01) e di Diritto di Famiglia (IUS/01) e dall’AA 2017/2018 anche della cattedra di Diritto
Minorile presso l’Università E-Campus.
Svolge attività di didattica interattiva ed erogativa secondo gli standard E-Campus presenti nel relativo
regolamento nella cattedra di Diritto Privato, Diritto di Famiglia e Diritto Minorile (Prof. Todini SSD
IUS/01). Svolge il ruolo di Commissario d’Esame nelle sessioni presiedute dalla Prof.ssa Todini presso la
sede di Novedrate (CO).
Ha tenuto diversi seminari delle materie di Diritto Privato, Diritto di Famiglia, Diritto Privato Europeo
e Diritto Minorile, curando gli approfondimenti relativi alla Responsabilità Contrattuale, Privilegi,
Pegno e Ipoteca, Diritti reali, i singoli Contratti (nominati e non), Matrimonio, Affidamento ed
Adozione speciale, Garante per l’infanzia, Principi del Diritto Europeo dei contratti, Diritto dei
consumatori.

Progetti di ricerca:
Incarico di ricerca, a titolo gratuito, conferito dal Global Center for Justice and Humanity, Ramallah
(Palestina), della durata di un anno rinnovabile. Il progetto verte sulla mappatura dello stato, disposizioni
normative di protezione, accertate violazioni e Best Practices esistenti in tema di diritti della persona delle
donne e dei minori.
Relazioni presentate in convegni scientifici:
Ha partecipato all’incontro di studio su “Mediazione, Arbitrato, Negoziazione assistita,
Esperienza nel Diritto Civile, del Lavoro, del Diritto Privato e Prospettive Future” , Corte d’Appello di
Roma
15 – 17 novembre E- Campus Novedrate ha partecipato al Convegno Internazionale “Diritto Romano e
Attualità”, con una comunicazione dal titolo “Elementi romanistici nell’attuale disciplina dell’eredità
con beneficio d’inventario”.
13 luglio ha partecipato al Convegno su “Matrimonio, Unioni Civili e Convivenze: Cosa resta fuori?” ,
Procura generale della Repubblica, Roma

15 maggio ha partecipato al Convegno su “Indagini sui redditi e patrimoni nei giudizi di separazione e
divorzio”, Corte d’Appello di Roma.
24 – 28 aprile E – Campus, sede di Novedrate (CO) ha partecipato alla Spring School “Tolerance and
Human Rights” nell’ambito della quale ha altresì tenuto una comunicazione dal titolo “ Rights to
Expression”.
13 luglio ha partecipato al Convegno su “Social Network e Diritto”, Corte d’ Appello di Roma.
E – Campus, sede di Novedrate (CO) ha partecipato alla Summer School in “Human Rights,
Leadership & Communication” e ha tenuto una comunicazione dal titolo “Right to Privacy as Human
Right”
1 agosto

9 – 11 maggio E – Campus, sede di Novedrate (CO) ha partecipato al I “International Women’s
Congress”, con la relazione “Married and Maiden Name” .
Pubblicazioni:
“Il riconoscimento della rilevanza della genitorialità sociale per mezzo dei provvedimenti di
stepchild adoption” – Articolo in Rivista anno 2018 - Nuove Frontiere Diritto – ISSN 2240-726X
“La riduzione ipotecaria a seguito della estinzione della quinta parte del debito: una questione
ancora attuale” – Articolo in Rivista anno 2018 - Nuove Frontiere Diritto – ISSN 2240-726X
“Il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite: aspetti normativi e giurisprudenziali” –
Articolo in Rivista – anno 2018 - Nuove Frontiere Diritto – ISSN 2240-726X

