Rossella Esther Cerchia
CURRICULUM VITAE

Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato presso il Dipartimento di Diritto Privato e
Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano.
Adjunct Professor presso la Cornell School of Law, Ithaca, New York (USA)
1. Formazione e carriera accademica
-

Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, il 13
ottobre 1999, con votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi di Laurea in Diritto Privato
Comparato dal titolo “American Indian Law – Rapporti tra il governo federale e le minoranze
native negli Stati Uniti”. Tesi scritta durante un semestre trascorso presso la Seton Hall Law
School (New Jersey) con borsa di studio dell’I.S.U. e Università degli Studi di Milano.

-

Nel 2000 è stata premiata dalla Associazione Laureati in Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Milano tra i 5 migliori laureati del suo Anno Accademico per essersi laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode in quattro anni.

-

Dal 2000 al 2002 è cultrice della materia in Diritto Civile presso l’Università Carlo Cattaneo
di Castellanza (LIUC) e in Diritto Privato Comparato presso l’Università degli Studi di Milano.

-

Nel 2001 è assegnataria della borsa di perfezionamento post-laurea Fondazione Confalonieri,
per lo svolgimento di una ricerca annuale da svolgere presso l’Università degli Studi di Milano
nel settore del Diritto Privato Comparato.

-

Nel 2002 vince un assegno di ricerca in Diritto Privato Comparato (rinnovato nel 2004) presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.

-

Nel 2003 ha conseguito il titolo di Avvocato e nel 2004 si è iscritta presso la Corte d’Appello
di Milano (albo speciale dei docenti universitari).

-

Nel 2006 vince un assegno di ricerca in Diritto Privato Comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.

-

Nel 2008 vince il concorso per ricercatore a tempo indeterminato in Diritto Privato Comparato
presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell’Università degli Studi di
Milano e l’anno seguente è stata confermata.
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-

Nel 2013 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore Associato, II Fascia, Bando 2012 (DD n. 222/2012).

-

Nel 2014 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore Ordinario, I Fascia, Bando 2013 (DD n.161/2013).

-

Nel 2015 è entrata in servizio in qualità di Professore associato presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano.

-

Nel 2019 è entrata in servizio in qualità di Professore ordinario presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano.

2. Gruppi di ricerca/lavoro nazionali e internazionali.
-

Member of Study Group on Contract Law presso la IALS, International Association of Law
Schools;

-

Member del gruppo di lavoro “Law Thematic Group”, League of Research Universities
(LERU), tra gli altri sui temi connesi a “PhD training, monitoring, supervision, and examination – comparative practices in the LERU Law Faculties” e “Assessment of Legal Research”
(meetings presso Università di Barcellona e Università di Edimburgo);

-

Member Consultative Committee of the American Law Institute (ALI) and European Law
Institute (ELI) per il Project su “Principles for a Data Economy” (Meeting a Philadelphia);

-

Nel 2017 componente del gruppo di lavoro Common Grammar Project Exploratory Meeting, presso Collegio Carlo Alberto, Università degli Studi di Torino;

-

Dal 2010 al 2012, membro del gruppo di ricerca su “Draft Common Frame of Reference:
lessici, concetti e categorie nella prospettiva del giurista italiano”, team leader Carlo Marchetti, presso l’Università degli Studi di Milano;

-

Nel giugno 2017 è stata parte del gruppo di lavoro per l’organizzazione di una Summer
School on European and Comparative Law: development and challenges poi non attivato.

3. Attività didattica relativa ad insegnamenti presso l’Università degli Studi di Milano,
presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza (LIUC) e presso la Cornell Law School,
Ithaca (NY).
-

nell’A.A. 2018/2019: è co-titolare del Corso di Diritto Privato Comparato (MZ) [ore 45], cotitolare del Corso di General Principles of Contract Law (in lingua inglese) [ore 14], co-titolare del Corso di Fondamenti di Diritto Europeo [ore 14]; titolare del Corso di Introduction to
Italian Private Law in a Comparative Perspective (in lingua inglese) [ore 42], per la Laurea
Magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano; Adjunct Professor of Law
2

presso la Cornell Law School con incarico di insegnamento del corso di Comparative Contract
law, 24 classes, 2 credits.
-

nell’A.A. 2017/2018: è titolare del Corso di Diritto Privato Comparato (MZ) [ore 63], cotitolare del Corso di General Principles of Contract Law (in lingua inglese) [ore 15] e titolare
del Corso di Introduction to Italian Private Law in a Comparative Perspective (in lingua inglese) [ore 42], Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.

-

nell’A.A. 2016/2017: è titolare del Corso di Diritto Privato Comparato (MZ) [ore 63], cotitolare del Corso di General Principles of Contract Law (in lingua inglese) [ore 12] e titolare
del Corso di Introduction to Italian Private Law in a Comparative Perspective (in lingua inglese) [ore 45], Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.

-

nell’A.A. 2015/2016: è titolare del Corso di Diritto Privato Comparato [ore 63], co-titolare
del Corso di Introduction to Italian Private Law (in lingua inglese) [ore 22,5], Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. È titolare del modulo di Diritto
di Famiglia e Diritto Minorile [ore 20] per il Corso in Sociologia della Devianza, Diritto Minorile e Penale, Bosisio Parini / Don Gnocchi - Università degli Studi di Milano.

-

nell’A.A. 2014/2015: è Professore Aggregato del Corso di Diritto Privato Comparato [ore 60]
e del Corso di Introduction to Italian Law (in lingua inglese) [ore 23], Laurea Magistrale in
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. È titolare del modulo di Diritto di Famiglia e Diritto Minorile [ore 20] per il corso in Sociologia della Devianza, Diritto Minorile
e Penale, Bosisio Parini / Don Gnocchi - Università degli Studi di Milano.

-

nell’A.A. 2013/2014: è Professore Aggregato del Corso di Diritto Privato Comparato e del
Corso di Introduction to Italian Law (in lingua inglese), Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano [22,5 ore]. È titolare del modulo di Diritto di
Famiglia e Diritto Minorile [ore 20] per il corso in Sociologia della Devianza, Diritto Minorile
e Penale, Bosisio Parini / Don Gnocchi - Università degli Studi di Milano.

-

nell'A.A. 2012/2013: è Professore Aggregato del Corso di Introduction to Italian Law (in lingua inglese) nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Milano [ore 22,5].

-

nell'A.A. 2011/2012: è Professore Aggregato del Corso di Diritto Privato Comparato Progredito, nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano
[ore 45].

-

negli A.A. 2009/2011: è ricercatrice di Diritto Privato Comparato, ha svolto numerose lezioni
frontali per il corso di Diritto Privato Comparato (AZ), corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.

-

nell'A.A. 2008/2009: è Professore a contratto per il Corso di Istituzioni di Diritto Privato e
incaricata di svolgere un ciclo di esercitazioni di Diritto Privato Comparato presso la Facoltà
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di Giurisprudenza dell'Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA).
-

nell'A.A. 2007/2008: è Professore a contratto per il Corso di Istituzioni di Diritto Privato e
incaricata di svolgere un ciclo di esercitazioni, con lezioni frontali, di Diritto Privato Comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA).

-

nell'A.A. 2006/2007: è Professore a contratto per il Corso di Istituzioni di Diritto Privato e
incaricata di svolgere un ciclo di esercitazioni di Diritto Privato Comparato presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA).

-

nell'A.A. 2005/2006: è Professore a contratto per il Corso di Diritto Privato Comparato e incaricata di svolgere seminari nel corso di Istituzioni di Diritto Privato, tutto presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA).

-

Nel 2006: attività seminariale sulla Torts Law all'interno del Corso di Diritto Privato Comparato della Prof.ssa Diana Cerini, dell'Università degli Studi Milano-Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza.

-

nell'A.A. 2004/2005: è incaricata di svolgere un seminario sulla Tort Law of all'interno del
Corso di Diritto Privato Comparato della Prof.ssa Albina Candian, presso l'Università degli
Studi di Milano.

-

nell’A.A. 2004/2005: è incaricata di svolgere seminari all'interno del Corso di Istituzioni di
Diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA).

-

nell'A.A. 2003/2004: è incaricata di svolgere seminari all'interno del Corso di Diritto Privato
e un ciclo di esercitazioni per l’insegnamento di Diritto Civile, tutto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA).

-

nell'A.A. 2002/2003: è incaricata di svolgere esercitazioni, con lezioni frontali, all'interno del
Corso di Istituzioni di Diritto Privato e di svolgere esercitazioni in Diritto Civile, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA).

-

Nell’A.A. 2001/2002 ha tenuto seminari per le cattedre di Istituzioni di Diritto Privato, Diritto
Privato Comparato e Diritto Civile presso l’Università Carlo Cattaneo (LIUC) di Castellanza
per il professor Aurelio Donato Candian.

4. Relatore a convegni e conferenze nazionali e internazionali.
-

29 Maggio 2019, Convegno internazionale “IP and fashion: from creator to consumer”, 3rd
International Comparative Colloquium, chair del panel “Do IP law and fashion work together
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well?”, Università degli Studi di Milano.
-

25 Marzo 2019, Conferenza presso l’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Varese, “Legal education a confronto tra passato e futuro”, relazione dal titolo “Legal education: l’esperienza degli Stati Uniti”.

-

29 Marzo 2019, relazione dal titolo “Ruolo dell’Equity e della Court of Chancery nello sviluppo del diritto inglese”, in Convegno “History involves Comparison”, presso l’Università
degli Studi di Milano.

-

20 Febbraio 2019, Conferenza su “Nullità e illegal contracts: lo sguardo del comparatista”
presso DLA Piper a Milano.

-

18 Gennaio 2019, Convegno su “La patologia del contratto” presso la Camera Civile di Mantova.

-

5 Marzo 2018, relazione dal titolo “Moda e Diritto Comparato” nel convegno “Moda: tra
impresa, cultura e diritto”, organizzato per la lezione inaugurale del Corso di Perfezionamento
in Fashion Law, Aula Napoleonica, presso l’Università degli Studi di Milano.

-

24 Novembre 2017, relazione dal titolo: “EU Mapping: an Introduction to Consumer Protection in the European Context” nel Convegno “Rules and Market: Evaluating European Consumer Protection”, Università degli Studi di Milano.

-

2 Novembre 2017, relazione dal titolo: “Was ist aufklärung?”, nel Convegno “Comparison
involves History. Dialoghi sulle radici comuni delle esperienze di Civil Law”, Università degli
Studi di Milano.

-

28 Novembre 2017, relazione dal titolo “Global Lawyer”, nel Convegno “La formazione del
giurista tra crisi e nuove opportunità”, Università degli Studi di Milano.

-

Ottobre 2017, relazione “Building blocks and new technology”, nel Workshop internazionale
“Common Grammar”, Collegio Carlo Alberto, Università degli Studi di Torino.

-

16 giugno 2017, intervento “Moda, diritto doganale e contraffazione”, Workshop, Università
dell’Insubria (Como).

-

15 maggio 2017, relazione dal titolo “La circolazione dei modelli giuridici” nel convegno
internazionale “La circolazione dei modelli giuridici: gli ultimi sviluppi della codificazione
del diritto civile in Cina”, Università degli Studi di Milano.

-

Ottobre 2016, relazione dal titolo: “Circolazione dei modelli giuridici e legal transplant: lo
sguardo del comparatista” nell’incontro internazionale “Ragioni Storiche dei Sistemi Giuridici d’Occidente”, Università degli Studi di Milano.

-

24 novembre 2016, relazione dal titolo: “L’internazionalizzazione della legal education” nel
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Convegno “Legal professions e legal education nell’era della globalizzazione”, Università
degli Studi di Milano.
-

8 aprile 2016, relazione dal titolo “Il contratto di sponsorizzazione: Il rapporto tra lo sponsor
e lo sponsee nel mondo dello sport” nel Convegno “Il contratto di sponsorizzazione”, Camera
Civile di Mantova.

-

24 febbraio 2016, relazione dal titolo: “I contratti autonomi di garanzia nella prassi internazionale”, nel Convegno organizzato da Convenia, Milano;

-

Ottobre 2015, relazione dal titolo: “I contratti del mondo della moda: dai concession agreements al franchising” presso la Camera Civile di Mantova.

-

Maggio 2015, “Mandato, Agency, Mandat: fiduciary duties and power of revocation”, Shanghai, East China University ECUPL, Cina.

-

Maggio 2013, Conferenza, “L’immagine della donna e la giurisprudenza dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria: una difesa contro la mercificazione del corpo femminile nella comunicazione commerciale”, Università degli Studi del Sannio, Benevento.

-

Maggio 2010, relazione dal titolo: “Prospettive europee di «accasamento» dei contratti singoli: il caso dell’agency”, al Colloquio biennale dei giovani comparatisti “Privato, pubblico,
globale nelle prospettive del diritto comparato”, Catania/Enna.

-

6 novembre 2006, Conferenza dal titolo “La responsabilità solidale negli Stati Uniti”, Università del Sannio, Benevento.

-

Marzo 2005, Conferenza su “Ricerca scientifica e procreazione medicalmente assistita”, relazione dal titolo “La procreazione medicalmente assistita in Europa: modelli a confronto”,
Parma.

5. Visiting di ricerca e di insegnamento.
-

Cornell School of Law (Fall Term 2019), Ithaca, USA, visiting di insegnamento e ricerca.
Adjunct Professor con incarico di insegnamento del corso Comparative Contract Law.

-

Cornell School of Law (Fall Term 2018), Ithaca, USA, visiting di insegnamento e ricerca.

6

Adjunct Professor con incarico di insegnamento del corso Comparative Contract Law.
-

Aprile 2019, visiting di ricerca presso l’Institute of European and Comparative Law, University of Oxford, Faculty of Law.

-

Maggio 2018, visiting di ricerca presso l’Institute of European and Comparative Law, University of Oxford, Faculty of Law.

-

Luglio-agosto 2017, Institute of European and Comparative Law, University of Oxford, Faculty of Law, visiting di ricerca.

-

Giugno 2015, Shanghai, East China University ECUPL, Cina, visiting di insegnamento, seminario su “Mandato, Agency, Mandat: fiduciary duties and power of revocation”.

-

Gennaio/febbraio 2015, Institute of European and Comparative Law, University of Oxford,
Faculty of Law, visiting di ricerca.

-

Febbraio 2014, Institute of European and Comparative Law, University of Oxford, Faculty
of Law, visiting di ricerca.

-

Luglio/agosto 2013, Institute of European and Comparative Law, University of Oxford, Faculty of Law, visiting di ricerca.

-

Febbraio 2012, Institute of European and Comparative Law, University of Oxford, Faculty of
Law, visiting di ricerca.

-

Luglio 2011, Institute of European and Comparative Law, University of Oxford, Faculty of
Law, visiting di ricerca.

-

Ottobre/novembre 2010, Institute of European and Comparative Law, University of Oxford,
Faculty of Law, visiting di ricerca.

-

Luglio 2009, Institute of European and Comparative Law, University of Oxford, Faculty of
Law, visiting di ricerca.

-

Novembre 2007, ha condotto ricerche presso New York University, NY (USA).

-

Maggio/Giugno 2007, visiting di ricerca presso Association Capitant, Paris.

-

Marzo 2006, Institute of European and Comparative Law, University of Oxford, Faculty of
Law, visiting di ricerca.

-

Agosto/settembre 2005, University of California, Hastings College of Law, San Francisco
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(USA), visiting di ricerca.
-

Ha svolto ricerche individuali presso la George Washington University Law School, Washington DC (USA) (luglio 2010); Cambridge, UK (novembre 2016); Penn University, Philadelphia, USA (febbraio 2019).

6. Progetti di ricerca nazionali ed internazionali finanziati
a. In qualità di Responsabile:
-

Piano di sostegno alla Ricerca, 2019 (Università degli Studi di Milano): finanziato un progetto di Diritto Privato Comparato su “Contracts infringing mandatory rules: a comparative
overview”.

-

Piano di sostegno alla Ricerca, 2018 (Università degli Studi di Milano): finanziato un progetto di Diritto Privato Comparato dal titolo “Illegal contracts”.

-

Piano di sostegno alla Ricerca, 2017 (Università degli Studi di Milano): finanziato un progetto di Diritto Privato Comparato su “Calcolabilità giuridica e solidarietà nella responsabilità civile”.

-

Piano di sostegno alla Ricerca, 2016 (Università degli Studi di Milano): finanziato un progetto
di Diritto Privato Comparato relativo a “Organizational contracts”.

-

Piano di sostegno alla Ricerca, 2015 (Università degli Studi di Milano): finanziato un progetto
di Diritto Privato Comparato dal titolo “Mandato, mandat, agency: fiduciary duties and power
of revocation”.

-

Piano di sostegno alla Ricerca, 2014 (Università degli Studi di Milano): finanziati due progetti
interdisciplinari con la Prof.ssa Sara Parini (Storia del Diritto) e con la Prof.ssa Marta Cenini
(Diritto Civile).

-

2009 PUR 10%, Ate-0118, Responsabile dott.ssa Rossella E. Cerchia, Università degli Studi
di Milano, Responsabile.

b. In qualità di Partecipante:
-

2012-2015: "GOING EAST, Enhancing Asian research cooperation in higher education for
the challenges of global markets", Bando Fondazione Cariplo Capitale Umano Partnership
2011.

-

2011-2013: PRIN 2009 - progetto "Comparare e Misurare. Studio di fattibilità relativo alle
misure quantitative in campo giuridico", coordinato a livello nazionale dal Prof. Antonio
Gambaro (Università degli Studi di Milano).
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-

2008-2009: PRIN 2007 - progetto "Il multilinguismo legislativo", coordinato a livello nazionale dal Prof. Antonio Gambaro (Università degli Studi di Milano).

-

PRIN 2005: The Common Frame of Reference e Categorie Giuridiche nell'armonizzazione
del Diritto Europeo, Università degli Studi di Milano, coordinatore scientifico Prof. Antonio
Gambaro.

-

PRIN 2003: Terminologia giuridica europea e categorie civilistiche, Università degli Studi di
Milano, coordinatore scientifico Prof. Antonio Gambaro.

-

PUR 2006/2008, 2008 Ate-0074, Punitive damages: i problemi nell'ottica della delibazione
delle sentenze, Università degli Studi di Milano.

-

PUR 2006/2008, 2007 Ate-0134, Il negozio fiduciario ed i rapporti di natura fiduciaria nel
diritto continentale odierno.

-

PUR 2006/2008, 2006 Ate-0092, Tipizzazione e finanziamento dell'impresa, Università degli
Studi di Milano.

-

PUR 2006-2008, La traduzione giuridica dei testi multilinguismo, Università degli Studi di
Milano.
6. Partecipazione a comitati editoriali e attività di peer review.
-

Editorial board International Review “Developing World's Women Issues: Law, Justice and
Health”.

-

Componente del Comitato scientifico della Rivista “Diritto e Letteratura” (ESI), diretto dal
Prof. Felice Casucci.

-

Componente del Comitato scientifico della Rivista “Il diritto dell’agricoltura”, Rivista quadrimestrale diretta da Felice Casucci, Enrico Caterini, Francesco Santoni e Giuseppe Santoni.

-

Componente del Comitato di redazione della Rivista di classe A “Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi”.

-

Guest Editor dello Special Issue “The New Frontiers of Fashion Law”, Laws (ISSN 2075471X) 2019.
Peer review per le riviste internazionali:
•
•
•
•
•

Sustainability ISSN 2071-1050;
International Journal of Environmental Research and Public Health ISSN 1660 – 4601;
Global Jurist ISSN 1934-2640;
Journal of Law and Policy ISSN 0829 – 3929;
Future Internet ISSN 1999-5903.
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7. Associazioni di settore e relativo ruolo.
-

Dal 2010 è Socia della Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato (SIRD).
Dal 2012 al 2015 si è occupata per l’Associazione della Segreteria della Presidenza e del
Dipartimento Sird “Relazioni con i Soci”. Inoltre per la SIRD si è occupata dell’editing del
volume “Italian National Reports to the XIX International Congress of Comparative Law –
Vienna 2014 (pp. 1/886).

-

Nel 2018 è stata eletta Associate Member of the International Academy of Comparative Law.

-

Dal 2009 è socia dell’Association of Henry Capitant Des Amis de la Culture Juridique Français.

-

Dal 2012 è Fellow of the European Law Institute (ELI).

-

E’ stata socia della AIDC Associazione Italiana Diritto Comparato.

8. Coordinamento e didattica nell’ambito dei Corsi di Perfezionamento.
-

Coordinatrice scientifica per l’Università degli Studi di Milano del Corso di Perfezionamento
in “Fashion Law - Le problematiche giuridiche della filiera della moda”, realizzato in convenzione con l’Università degli Studi dell’Insubria (edizione 2018/2019).

-

Coordinatrice scientifica per l’Università degli Studi di Milano del Corso di Perfezionamento
in “Fashion Law - Le problematiche giuridiche della filiera della moda”, realizzato in convenzione con l’Università degli Studi dell’Insubria (edizione 2017/2018).

-

Coordinatrice scientifica per l’Università degli Studi di Milano del Corso di Perfezionamento
in “Fashion Law - Le problematiche giuridiche della filiera della moda” (edizione 2016/2017).

-

Coordinatrice scientifica per l’Università degli Studi di Milano del Corso di Perfezionamento
in “Traduzione Giuridica dei Contratti e dei Documenti Societari inglese-italiano”, realizzato
in convenzione con l’Università degli Studi dell’Insubria (edizione 2018/2019).

-

Coordinatrice scientifica per l’Università degli Studi di Milano del Corso di Perfezionamento
in “Traduzione Giuridica dei Contratti e dei Documenti Societari inglese-italiano”, realizzato
in convenzione con l’Università degli Studi dell’Insubria (edizione 2017/2018).

-

Coordinatrice scientifica per l’Università degli Studi di Milano del Corso di Perfezionamento
in “Traduzione Giuridica dei Contratti e dei Documenti Societari inglese-italiano”, realizzato
in convenzione con l’Università degli Studi dell’Insubria (edizione 2016/2017).

Dal 2016 ad oggi insegnato nei corsi di Perfezionamento di cui è coordinatrice (Fashion Law e
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Traduzione giuridica) per oltre 30 ore.
Ha insegnato altresì in altri corsi di Perfezionamento in cui non è coordinatrice ed in particolare:
-

Maggio 2019, relazione dal titolo “Contratti e aspetti fiscali e doganali del settore moda”,
nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale in Fashion Law – Diritto e cultura nella
filiera della moda”, Firenze (ore 2);

-

Aprile 2017, “Principi generali di diritto civile e commerciale tra Civil law e Common law”,
Lezione al Corso di Perfezionamento in Brevettistica presso l’Università degli Studi di Milano
(ore 3);

-

Marzo 2016, “Principi generali di diritto civile e commerciale tra civil law e common law”,
lezione presso il Corso di Perfezionamento in Brevettistica, Università degli Studi di Milano
(ore 3);

-

Febbraio 2015, “Sponsorizzazione e profili di teoria contrattuale” relazione al Corso di Perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Milano (ore 2);

-

2014, “I contratti della moda”, lezione del Corso di Perfezionamento in Fashion Law - Le
problematiche giuridiche della filiera del tessile e della moda 2014, Università degli Studi
dell’Insubria (Como) (ore 4);

-

Luglio 2014, “Il contratto di appalto internazionale”, lezione del Corso di Perfezionamento in
Redazione dei contratti internazionali, Università degli Studi di Milano;

-

Febbraio 2014, “Sponsorship”, intervento al Corso di Perfezionamento in Diritto sportivo e
giustizia sportiva, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Milano.

9. Pubblicazioni.
Si riporta per completezza di informazione, l’elenco complessivo delle pubblicazioni, da cui sono
tratte le n. 12 presentate e precisate nell’apposito allegato alla domanda.
A. Monografie
-

R.E. Cerchia, M. Cenini, Cases and Materials on Italian Private Law, Milano, Giuffrè, 2016
Jan. - ISBN 978-8814-200342;

-

R.E. Cerchia, Quando il vincolo contrattuale si scioglie: unicità e pluralità di temi e problemi
nella prospettiva europea, Milano, Giuffrè, 2012, ISBN: 88-14-17568-3;

-

R.E. Cerchia, Uno per tutti, tutti per uno: itinerari della responsabilità solidale nel diritto
comparato, Milano, Giuffrè, 2009, ISBN: 88-14-14634-9.
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-

R.E. Cerchia, La responsabilità solidale in diritto privato comparato, Cuem, Milano, 2008,
ISBN: 9788860011763.

B. Articolo in riviste italiane e straniere, contributi in volume (capitoli o saggi) e note a
sentenza
-

Cerchia, R.E. con Piccolo, K. The Ethical Consumer and Codes of Ethics in the Fashion Industry, Laws 2019, 8, 23.

-

R.E. Cerchia, con L. Velliscig, B. Vari, V. Jacometti, Os danos extrapatrimoniais: um olhar
além da Itália, in Dano extrapatrimonial no dereito do trabalho e previdenciário : uma comparacao ordenamentos italiano e brasileiro, a cura di L. Ludovico, M. Borsio, R.S. De Melo,
Editora RTM, 2019.

-

R.E. Cerchia, Legal Mentality and Its Influence in shaping Legal Rules: the Relationship between Principal and Agent, Global Jurist, 2018.

-

R.E. Cerchia, S. Parini, Itinerari europei a favore della risoluzione del contratto by notice:
una prospettiva storico comparativa, in Un uomo di successo. Studi in onore di Antonio Gambaro, Milano: Giuffrè, 2017 Jun., ISBN 9788814220555.

-

R.E. Cerchia, I "corner" nei department store: concession agreement, contratto di affidamento in gestione del reparto e altri contratti, in Fashion Law - Le problematiche giuridiche
della filiera della moda, a cura di B. Pozzo, V. Jacometti, Dott. A. Giuffrè Edit. spa, 2016. ISBN 9788814219047.

-

R.E. Cerchia, Il common law inglese, in Casi e materiali per un corso di diritto privato comparato: le tradizioni di Common law e Civil law, a cura di A. Gambaro, A. Candian. – Torino,
Giappichelli, 2015. - ISBN 9788892102545.

-

R.E. Cerchia, Interest Rate Swaps' Contract and 'Excessive Onerousness': an Italian Viewpoint, European Review of Private Law, vol. 23, ISSN: 0928-9801, 2015.

-

R.E. Cerchia, Commento sub art. 183, in A. Candian – G. Carriero (a cura di), Codice delle
Assicurazioni Private annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, ESI, 2014, ISBN:
978-88-495-2796-4, 2014.

-

R.E. Cerchia, B. Vari, Atti sessuali compiuti da un’insegnate su minorenne: liquidazione dei
danni non patrimoniali sofferti da persona offesa da reato e dai genitori, Maggio 2014, RiDaRe Risarcimento Danno Responsabilità, Giuffrè – on line.

-

R.E. Cerchia, The Liability of the Expert Witness: a deep discrepancy between law in books
and law in action in the Italian Legal System, European Review of Private Law, ISSN: 09289801, 2013.
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-

R.E. Cerchia, La risoluzione per inadempimento, in (a cura di) A. Gambaro - U. Morello,
Lezioni di diritto civile: casi, questioni e tecniche argomentative. p. 615-641, Milano, Giuffrè,
ISBN: 9788814180811, 2013.

-

R.E. Cerchia, Sponsorizzazione (contratto di) Voce, Digesto Delle Discipline Privatistiche,
Sezione Civile, vol. 2013, ISSN: 1972-8328, 2013.

-

R.E. Cerchia, La solidary liability nel DCFR, in Il DCFR: lessici, concetti e categorie nella
prospettiva del giurista italiano, Torino, Giappichelli, 2012, ISBN: 978-88-348-2920-2.

-

R.E. Cerchia, Naked Women And IAP Case Law: A Defense Against The Inappropriate Use
Of Women In Italian Commercial Advertising, Global Jurist (2012), ISSN: 1934-2640.

-

R.E. Cerchia, Art. 2051 c.c. e "stato dei luoghi". Ci si è dimenticati di qualcosa?, Danno e
Responsabilità, 2012, p. 1049-1054, ISSN: 1125-8918.

-

R.E. Cerchia, Remedies, in Il contract in Inghilterra: lezioni e materiali, p. 187-215, Giappichelli, 2012, ISBN: 978-88-348-3807-5.

-

R.E. Cerchia, Beneficio di inventario, pignorabili i beni dell'erede frutto del reinvestimento
di beni ereditari, D & G. Diritto & Giustizia, 2012, ISSN: 1590-9255.

-

R.E. Cerchia, La construction, in Il contract in Inghilterra: lezioni e materiali, p. 141-166,
Giappichelli, 2012, ISBN: 978-88-348-3807-5.

-

R.E. Cerchia, La nozione di contract e gli unilateral contracts, in Il contract in Inghilterra:
lezioni e materiali, p. 5-21, Giappichelli, 2012, ISBN: 978-88-348-3807-5.

-

R.E. Cerchia, Esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita di un bene in comunione legale: basta la sottoscrizione di un coniuge, D & G. Diritto & Giustizia, 2012, ISSN:
1590-9255.

-

R.E. Cerchia, Le invalidità del contratto, in Il contract in Inghilterra: lezioni e materiali, p.
231-259, Giappichelli, 2012, ISBN: 978-88-348-3807-5.

-

R.E. Cerchia, Negata la proroga del termine assegnato all'erede: via libera al ricorso straordinario per cassazione, D & G. Diritto & Giustizia, 2012, ISSN: 1590-9255.

-

R.E. Cerchia, Intention to create legal relations, in Il contract in Inghilterra: lezioni e materiali, p. 47-70, Giappichelli, 2012, ISBN: 978-88-348-3807-5.

-

R.E. Cerchia, Come può l'erede provare la simulazione relativa?, in D & G. Diritto & Giustizia, 2012, ISSN: 1590-9255.

-

R.E. Cerchia, Agency e privity, in Il contract in Inghilterra: lezioni e materiali, p. 101-113,
Giappichelli, 2012, ISBN: 978-88-348-3807-5.
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-

R.E. Cerchia, Itinerari e destini della responsabilità solidale in Danno e Responsabilità, p. 513, 2011, ISSN: 1125-8918.

-

R.E. Cerchia, Le Advance Directives nei paesi di common law: prospettive per il nostro ordinamento, Rivista di Diritto Civile, vol. 51, p. 733-758, 2005, ISSN: 0035-6093.

10. Responsabilità e Attività nell’ambito del Dottorato di Ricerca.
-

Da ottobre 2018 è referente del cv di Diritto Privato Comparato nella Scuola del Dottorato di
Ricerca in “Diritto comparato, privato, processuale civile e dell’impresa” presso l’Università
degli Studi di Milano. In questo ruolo ha organizzato la Scuola di Dottorato del Curriculum
di Diritto Privato Comparato per l’a.a. 2018/2019 e sta organizzando quella del 2019/2020.

-

Ha svolto attività didattica nei Corsi curriculari di Diritto Comparato, con lezioni e seminari
tra cui:
o 23 maggio 2019, relazione “Contratti illegali e immorali: esperienze europee a confronto” con il prof. Thomas Genicon, nell’ambito del Corso di dottorato in Diritto
comparato, privato, processuale e dell’impresa (cv di Diritto Privato Comparato) Università degli Studi di Milano;
o 19 febbraio 2019 ha svolto e organizzato attività seminariale sul tema “Strumenti e
metodologie della ricerca giuridica” con relazione su “Fonti del diritto e strumenti d
ricerca nel sistema americano” nell’ambito del Corso di dottorato in Diritto comparato,
privato, processuale e dell’impresa (cv di Diritto Privato Comparato) Università degli
Studi di Milano;
o 8 marzo 2018 ha svolto e organizzato attività seminariale con il professore Mark
Brewer della Sheffield Business School su “Internationalization of Legal Education”
nell’ambito del Corso di dottorato in Diritto comparato, privato, processuale e dell’impresa (cv di Diritto Privato Comparato) Università degli Studi di Milano;
o 6 marzo 2018, ha introdotto la lezione “Blockchain e copyright”, nell’ambito del
Corso di dottorato in Diritto comparato, privato, processuale e dell’impresa (cv di Diritto Privato Comparato) Università degli Studi di Milano;
o 21 settembre 2017, relazione dal titolo: “Solidarietà e calcolabilità nella responsabilità
civile” nell’ambito del Corso di dottorato in Diritto comparato, privato, processuale e
dell’impresa (cv di Diritto Privato Comparato) Università degli Studi di Milano;
o 29 Maggio 2017, relazione dal titolo “La responsabilità solidale nel diritto civile e
comparato” presso la Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi di Bicocca;
o Marzo 2016, relazione dal titolo: “Agency, mandato e mentalità giuridica: un percorso
storico comparatistico” nell’ambito del Corso di dottorato in Diritto comparato, privato, processuale e dell’impresa (cv di Diritto Privato Comparato) Università degli
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Studi di Milano;

-

Dal 2010 è componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto Comparato
dell’Università degli Studi di Milano (attualmente denominato Corso di Dottorato in Diritto
comparato, privato, processuale civile e dell’impresa);

-

Membro della Giunta del Corso di Dottorato in Diritto comparato, privato, processuale civile
e dell’impresa degli Studi di Milano;

-

Ha partecipato a numerosi Commissioni per diverse scuole di dottorato, tra cui:
o Il 19 marzo 2018 è stata membro della Commissione giudicatrice per il conferimento
del titolo di Dottore di Ricerca in Persona, Mercato, Istituzioni, XXIX ciclo, presso
l’Università degli Studi del Sannio, Benevento.
o L’8 febbraio 2018 è stata membro della Commissione giudicatrice per il conferimento
del titolo di Dottore di Ricerca in Comprensione e Gestione delle Situazioni Estreme
– Understanding and Managing Extremes, XXIX ciclo, presso IUSS Pavia.
o Nel 2018 è stata membro della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo
di Dottore di Ricerca presso l’Università degli Studi di Torino.
o Nel 2017 è stata membro della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo
di Dottore di Ricerca presso l’Università degli Studi di Milano.
o È stata componente del panel dei valutatori delle tesi dei dottorandi di IUSS Pavia e
in questa veste ha svolto l’attività di revisore di tesi di dottorato in lingua inglese.
o Nel 2017 è stata componente della Commissione di ammissione al Corso di Dottorato
in Diritto comparato, privato, processuale civile e dell’impresa dell’Università degli
Studi di Milano.

-

Dal 2010 svolge attività di tutoraggio per i dottorandi dell’Università degli Studi di Milano,
CV di Comparato e attualmente è tutor di 3 dottorandi di cui segue le rispettive tesi.

11. Organizzazione convegni/workshop e tavole rotonde.
-

24 giugno 2019, organizzatrice del Convegno “Fashion Law and New Tech”, Corso di Perfezionamento in Fashion Law, Sala Crociera Alta, Università degli Studi di Milano;

-

5 marzo 2018, organizzazione del Convegno “Moda: tra impresa, cultura e diritto” per la lezione inaugurale del Corso di Perfezionamento in Fashion Law, Sala Napoleonica, Università
degli Studi di Milano;

-

9 ottobre 2018, Convegno "Rischio e responsabilità sanitaria: i trend presenti nella tradizione
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giuridica occidentale", Comitato scientifico, Università degli Studi di Milano;
-

25 giugno 2018, organizzazione del Convegno “Le nuove sfide del diritto della moda”, per la
lezione conclusiva del Corso di Perfezionamento in Fashion Law, Sala Crociera Alta, Università degli Studi di Milano;

-

26 giugno 2017, organizzatrice della “tavola rotonda” su “La Moda nel Prima Del Diritto”
Corso di Perfezionamento in Fashion Law, Sala Crociera Alta, Università degli Studi di Milano;

-

5 aprile 2017, co-organizzatrice del convegno dell’associazione SIRD, dal titolo “Nuovi percorsi di diritto comparato - New paths in comparative law”, presso l’Università degli Studi di
Milano;

-

6 marzo 2017, organizzatrice della “tavola rotonda” su “Moda: tra impresa, cultura e diritto”
per la lezione inaugurale del Corso di Perfezionamento in Fashion Law, Sala Napoleonica,
Università degli Studi di Milano;

-

16 Giugno 2017, co-organizzatrice del Workshop su moda e contraffazione presso Università
degli Studi dell’Insubria (Como);

-

Novembre 2017, organizzatrice del Convegno “La formazione del giurista tra crisi e nuove
opportunità”, Università degli Studi di Milano;

-

Novembre 2016, organizzatrice del Convegno “Legal professions e legal education nell’era
della globalizzazione”, Università degli Studi di Milano;

-

5-7 maggio 2011, co-organizzatrice del primo convegno nazionale SIRD presso Università
degli Studi di Milano su “Le nuove frontiere della comparazione.”

12. Attività di tutorato per studenti, laureandi, dottorandi e assegnisti di ricerca.
-

Dal 2018 è tutor di un assegnista di ricerca in Diritto Privato Comparato.

-

Attualmente è tutor di tre dottorandi del Dottorato di Ricerca in Diritto comparato, privato,
processuale civile e dell’impresa presso l’Università degli Studi di Milano, cv di Diritto privato comparato.

-

Dal 2001 ad oggi ha sempre svolto, garantendo una presenza settimanale, attività di ricevimento studenti e laureandi, seguendoli nella preparazione dell’esame e nell’elaborazione delle
tesi di laurea, sia presso l’Università degli Studi di Milano sia prima presso l’Università Carlo
Cattaneo di Castellanza.

-

Nell’ anno accademico 2014/2015 e 2015/2016 oltre all’attività di ricevimento studenti, su
incarico del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell’Università degli Studi di
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Milano, ha svolto attività di tutoraggio per gli studenti, come ausilio alla preparazione degli
esami nelle materie comparatistiche.

13. Attività seminariali.
Ha organizzato e insegnato a diversi seminari, sia per studenti sia per dottorandi, tra cui:
-

19 febbraio 2019 ha svolto e organizzato attività seminariale per la scuola di dottorato, cv di
Diritto Privato Comparato sul tema “Strumenti e metodologie della ricerca giuridica”, relazione su “Fonti del diritto e strumenti d ricerca nel sistema americano”.

-

8 marzo 2018 ha svolto e organizzato attività seminariale per la scuola di dottorato, cv di
Diritto Privato Comparato con il professore Mark Brewer della Sheffield Business School su
“Internationalization of Legal Education”.

-

nel 2006 svolto attività seminariale sulla Torts Law all'interno del Corso di Diritto Privato
Comparato della Prof.ssa Diana Cerini, dell'Università degli Studi Milano-Bicocca, Facoltà
di Giurisprudenza.

-

nell'anno accademico 2004/2005: è incaricata di svolgere un seminario sulla Law of Torts
all'interno del Corso di Diritto Privato Comparato della Prof.ssa Albina Candian, presso l'Università degli Studi di Milano.

-

nell' anno accademico 2004/2005: incaricata di svolgere seminari all'interno del Corso di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Carlo Cattaneo
di Castellanza (VA).

-

nell' anno accademico 2003/2004: è incaricata di svolgere seminari all'interno del Corso di
Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA).

-

nell’anno accademico 2001/2002 ha tenuto seminari in Istituzioni di Diritto Privato, Diritto
Privato Comparato e Diritto civile presso l’Università Carlo Cattaneo (LIUC) di Castellanza
per il professor Aurelio Donato Candian.

14. Attività didattica innovativa.
È stata organizzatrice e responsabile dell’attività integrativa presso UK Supreme Court, Royal
Courts e Inns (Londra) per oltre 130 studenti dei Corsi di Diritto Privato Comparato dell’Università degli Studi di Milano (a.a. 2016/2017).

15. Premi e riconoscimenti.
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-

Nel 2000 è stata premiata dall’Associazione Laureati in Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Milano per aver conseguito la laurea in Giurisprudenza nei quattro anni di corso, con
il massimo dei voti e la lode.

-

Nel 2014 il Visiting Professors’ Committee dell’International Association of Law School l’ha
selezionata come migliore candidatuta per l’Europa per il programma Visiting Professor St.
John’s University.

-

In virtù dell’attività di ricerca e didattica svolta ha ricevuto incentivo una tantum ai sensi
dell’art. 29, comma 19, della Legge 240/2010 per l’anno 2013.

-

Nell’anno accademico 2018/2019 e 2019/2020 è stata invitata dalla Cornell Law School ad
insegnare il corso di Comparative Contract Law.

16. Attività gestionali, organizzative e di servizio.
-

Dal 2012, membro della Commissione per l’internazionalizzazione del Corso di Studi di Giurisprudenza diretta dalla Prof.ssa Nerina Boschiero dell’Università degli Studi di Milano.

-

Componente del Collegio docenti e della Commissione per il Riesame del LLM Program in
Sustainable Development - Università degli Studi di Milano.

-

Delegata per il Corso di Studi di Giurisprudenza – Università degli Studi di Milano per la
League of Research Universities (LERU), ha partecipato ai lavori del gruppo dal 2018 e ai
meeting del 2018 a Barcellona e 2019 a Edimburgo.

-

Dal 2010 è componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto Comparato
dell’Università degli Studi di Milano (attualmente denominato Corso di Dottorato in Diritto
comparato, privato, processuale civile e dell’impresa).

-

Dal 2018 è Referente del curriculum di Diritto Privato Comparato nel Corso di Dottorato in
Diritto comparato, privato, processuale civile e dell’impresa dell’Università degli Studi di
Milano.

-

Componente della Giunta del Dottorato del Dottorato in Diritto comparato, privato, processuale civile e dell’impresa dell’Università degli Studi di Milano.

-

Componente per l’Università degli Studi di Milano del Comitato scientifico del Centro Interuniversitario di Ricerca in Diritto Comparato (CCDC).

-

Comitato Scientifico di “Information Society Law Center” (ISLC), Università degli Studi di
Milano.

-

Comitato scientifico del costituendo Centre of Research on European and Transnational Dispute Settlement [CREU-TRA-DIS], Università degli Studi di Milano.
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-

Coordinatrice scientifica per l’Università degli Studi di Milano del Corso di Perfezionamento in “Fashion Law - Le problematiche giuridiche della filiera della moda”, realizzato
con l’Università degli Studi dell’Insubria (edizioni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019).

-

Coordinatrice scientifica per l’Università degli Studi di Milano del Corso di Perfezionamento in “Traduzione Giuridica dei Contratti e dei Documenti Societari inglese-italiano”,
realizzato in convenzione con l’Università degli Studi dell’Insubria (edizioni 2016/2017;
2017/2018; 2018/2019).

-

Luglio 2013/luglio 2014, Selezionata per il progetto UNIMIVAL sulla valutazione universitaria dell’Università degli Studi di Milano. L’attività è consistita nel predisporre dei questionari per i dottorandi sulla valutazione del loro dottorato, organizzazione di focus group con i
dottorandi di Unimi (piccoli gruppi in cui sono stati intervistati i dottorandi), interviste telefoniche a coordinatori di scuole di dottorato italiane e straniere.

22. Attività di valutazione VQR
-

Referee per il MIUR nell’ambito della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) 20112014.
23. Formazione all’insegnamento.

-

Ha frequentato il corso di perfezionamento di UNIMI sulla didattica per DSA.
24. Varie
Lingue conosciute: italiano e inglese.
Corsi per Professionisti:
o 2002-2011: Docente di Diritto Civile presso la Scuola di Formazione per Praticanti
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a cura dell'Ordine dei Commercialisti
di Varese e dell'Università Carlo Cattaneo svolgendo lezioni in diritto civile;
o 2009/2013: docente di Diritto Assicurativo per AC Formazione;
o 2010: docente di Diritto Civile e forma degli atti per la preparazione all’esame di
avvocato.
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