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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Fiorenza Katia 
Indirizzo   
Cellulare   

E-mail  kfiorenz@unisannio.it 
Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita   
Codice fiscale   

   
 

TITOLI DI STUDIO E ABILITATIVI 

Titoli abilitativi 

Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 
Professore di II fascia nel Settore concorsuale 12/E2 – Diritto comparato 
(2013) 
 

Formazione post-laurea 

Anno accademico 2005/2006: Dottorato di ricerca in “I problemi civilistici 

della persona” conseguito presso l’Università degli Studi del Sannio in data 
20 gennaio 2006 – Tesi dal titolo “La cognizione esecutiva 
nell’espropriazione forzata” 

 
ATTIVITÀ LAVORATIVA 

Da aprile 2017 a oggi 

Professore associato di Diritto privato comparato (Settore Scientifico-
Disciplinare IUS/02) presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza - 
Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
(DEMM) - Università degli Studi del Sannio 
 

 
Dal 2008 al 2017 

Ricercatore di Diritto privato comparato (Settore Scientifico-Disciplinare 
IUS/02) presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza - Dipartimento di 
Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM) - 
Università degli Studi del Sannio 
 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 Corsi universitari 
Dall’a.a. 2016/2017 a oggi Docente di “Diritto comparato” presso il CdL Magistrale in 

Giurisprudenza, Università degli Studi del Sannio 
 

a.a. 2015/2016 Docente di “Sistemi giuridici comparati” presso il CdL Magistrale in 
Giurisprudenza, Università degli Studi del Sannio 
 

Dall’a.a. 2012/2013 
all’a.a. 2015/2016 

Docente di “Diritto privato dell’Unione europea” presso il CdL Magistrale 
in Giurisprudenza, Università degli Studi del Sannio 
 

Dall’a.a. 2013/2014 
all’a.a. 2014/2015 

 

Docente di “Comparazione e cultura giuridica” presso il CdL Magistrale 
Giurisprudenza, Università degli Studi del Sannio  

Dall’a.a. 2009/2010  Docente di “Diritto privato comparato” presso la Facoltà di 



    

all’a.a. 2012/2013 Giurisprudenza, Università degli Studi di Cassino, Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza (dall’a.a. 2012/2013) 
 

Dall’a.a. 2009/2010  
all’a.a. 2011/2012 

Docente di “Diritto comunitario” presso la Facoltà di Economia, Università 
degli Studi del Sannio, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
(dall’a.a. 2009/2010) 
 

Dall’a.a. 2007/2008  
all’a.a. 2008/2009 

Docente di “Sistemi Giuridici Comparati” presso la Facoltà di Economia, 
Università degli Studi del Sannio, Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza  
 

a.a. 2006/2007 Docente a contratto di “Diritto dell’Unione europea” presso la Facoltà di 
Economia, Università degli Studi del Sannio, Corso di Laurea in Scienze 
giuridiche e Operatore giuridico d’impresa 
 

Dall’a.a. 2003/2004 
all’a.a. 2004/2005 

Docente a contratto di “Nozioni Giuridiche Fondamentali” presso la 
Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi del Sannio, Corso di Laurea in 
Ingegneria Informatica, Classe sperimentale per audiolesi 
 

 Altre attività didattiche 

novembre 2012 

Diritto dell’Unione europea nell’ambito del Corso di Formazione “Esperto 
in diritto civile e Processuale civile” per la realizzazione di “Work 
Experience” presso il Tribunale di Benevento – PO Campania FSE 
2007/2013 – Asse IV- Obiettivo operativo 12.1. Decreto Dirigenziale n. 
195 del 22/12/2011  
 

maggio 2012 

Docenza presso il Corso di alta formazione politica “Spring school 2012”: 
Il regionalismo comunitario e la multilevelgovernance: cenni storici e 
prospettive alla luce di Europa 2020 
 

16 luglio 2009 
“Diritto civile comparato”, presso la Scuola di Specializzazione in diritto 
civile – Camerino  
 

marzo 2007 
Diritto Internazionale presso il Corso di Alta Formazione per Esperto di 
politiche di internazionalizzazione per le PMI nel settore agroalimentare  
 

marzo-aprile 2007 

Diritto Comunitario per Corsi Speciali Abilitanti ex l. 143/04, Classe A019, 
presso l’Università degli Studi del Sannio  
 

 
aprile 2005 

Docenza al Corso di Formazione per Operatori dei Centri di Educazione 
ambientale  
 

aprile – maggio 2001 

 
Attività di codocenza ai corsi IFTS 1999 “Tecnico Filiera Agro-alimentare” 
nel ciclo di lezioni di Diritto Agrario Comunitario  

 
PARTECIPAZIONI A COMITATI SCIENTIFICI ED EDITORIALI 

Dal 2009 a oggi Coordinatore del Comitato editoriale della rivista scientifica 
internazionale Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi, 
Edizioni Scientifiche Italiane 

Dal 2016 a oggi Componete del Comitato Scientifico della Rivista Il diritto dell’agricoltura, 
Edizioni Scientifiche Italiane 

 
Dal 2015 a oggi Componete del Comitato Scientifico della Collana di Diritto e letteratura, 



    

Edizioni Scientifiche Italiane 
 

Dal 2012 a oggi Componente del Comitato editoriale del Foro napoletano, Edizioni 
Scientifiche Italiane 
 

 
ATTIVITÀ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 
Attività attualmente svolte 

presso l’Università degli 
Studi del Sannio 

Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
del Sannio (Decreto N. 1234/2019 Prot. n. 0027111 del 13/12/2019) 

 Responsabile per l’Assicurazione della Qualità del CdS in Giurisprudenza  
 Responsabile Locale del Progetto Nazionale per la Classe di Laurea LMG-

01 (POT 2017/2018) dal titolo “L’Orientamento alle professioni legali e 
alla cultura della legalità” 

 Componente della Commissione Monitoraggio Processo Formativo del 
CdS in Giurisprudenza 

 Componente della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro 
dell’Università del Sannio ai sensi dell’art. 76, 1° co., lett. c), d.lgs. 
276/2003 

 Con riferimento all’Assicurazione della Qualità della Didattica, della 
Ricerca e della Terza Missione del Dipartimento DEMM, responsabile del 
Sistema Documentale e Piano Strategico, con compiti di: a) progettazione, 
costruzione e coordinamento del sistema documentale dipartimentale, 
con peculiare riguardo al piano per la didattica e al documento strategico; 
b) integrazione con il sistema documentale di Ateneo; c) raccolta ed 
elaborazione dati; d) supporto alla redazione 

 Con riferimento all’Assicurazione della Qualità della Didattica, della 
Ricerca e della Terza Missione del Dipartimento DEMM, responsabile dei 
siti internet dipartimentali con compiti di: a) gestione, monitoraggio e 
coordinamento dei contenuti pubblicati on line; b) controllo delle 
funzionalità dei siti; c) integrazione con il sito internet di Ateneo 

 Docente tutor del CdS in Giurisprudenza e referente per le attività di 
Counseling 

Già  Delegata alle attività di Orientamento, con compiti di coordinamento e di 
supervisione delle attività di orientamento del Dipartimento (Decreto n. 
22/2017 del 06/03/2017) 
 

 Componente del Comitato per la Ricerca del Dipartimento di Diritto, 
Economia, Management e Metodi Quantitativi (decreto n. 109/2015). 
 

 Componente della Commissione istruttoria permanente “Pratiche 
studenti” del Ci Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi del 
Sannio 
 

 Componente della Commissione per la verifica dei requisiti di accesso al 
corso di laurea per il Corso di Laurea in Giurisprudenza – Università degli 
Studi del Sannio; 
 

 Componente del Gruppo di coordinamento esami integrativi per il Corso 
di Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi del Sannio. 
 

 
RELAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI E INCONTRI DI STUDIO 



    

6 dicembre 2018 
Relazione sul tema Costituzione spagnola: un bilancio di 40 anni 1978-2018 
presso l’Università degli Studi del Sannio 

21-22 settembre 2018 
Relazione sul tema Circolazione di modelli e dialogo fra sistemi: Italia e 
Francia a confronto nell’ambito del Convegno Italia-Francia allers-retours: 
influenze, adattamenti, porosità, organizzato presso l’Università degli 
Studi del Sannio 
 

7 luglio 2017 
Relazione sul temaLe radici letterarie moderne della dimensione giuridica 
europea nell’ambito del Convegno Cultura giuridica e letteratura nella 
costruzione dell’Europa, organizzato a Firenze  
 

2 ottobre 2015 Relazione sul tema La circolazione dei modelli rimediali nel licenziamento 
europeonell’ambito del Convegno Il diritto del lavoro all’epoca dei 
jobsActorganizzato presso l’Università degli Studi del Sannio 

31 maggio/1° giugno 
2012 

Relazione sul tema Il giurista linguista nel labirinto degli atti legislativi UE: 
un modello educativo nell’ambito del Quarto Convegno nazionale della 
Italian Society for Law and Literature “Il contributo di Law and Humanities 
nella formazione del giurista”, organizzato presso l’Università degli Studi 
del Sannio 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
Dal 1° ottobre 2011 a oggi Membro della Società Italiana per la Ricerca nel Diritto comparato (SIRD) 

 
  

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

MADRELINGUA Italiano 
ALTRE LINGUE Inglese 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Abilità nell’utilizzo dei 
principali programmi del 

pacchetto Office 

Buona 

Abilità nella navigazione 
in internet 

Buona 



    

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
MONOGRAFIA 

 La determinazione esterna del corrispettivo contrattuale: profili comparatistici, Napoli, 2012. 
 
ARTICOLI E SAGGI   

 Transazioni commerciali e ritardi di pagamenti nel prisma della comparazione giuridica, in 
Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, p. 783. 

 Le radici letterarie moderne della dimensione giuridica europea. L’influenza delle 
testimonianze letterarie sulla giurisprudenza delle Corti europee di vertice, in Cultura giuridica 
e letteratura nella costruzionedell’Europa, a cura di O. Roselli, 2018.  

 Lavoratori senza confini e lavoratori confinati. Il difficile cammino del diritto del lavoro, in 
Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, 2017, p. 265. 

 Le unioni civili nello scenario internazionale: spunti di riflessione, in Annuario di diritto 
comparato e di studi legislativi, 2017, p. 853. 

 I ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali ed il contesto integrato nel quale 
operano le imprese, in Rivista internazionale di studi europei, 2017, II, p. 3. 

 Dall’armonizzazione europea alle specificità dei modelli rimediali nel licenziamento. Italia-
Spagna: conflitto, integrazione o imitazione? in Il regime dei licenziamenti in Italia e Spagna: 
ordinamenti a confronto, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 9. 

 Il lavoro, in Temi e istituti di diritto privato UE a cura di G.A. Benacchio e F. Casucci, 
Giappichelli, 2017, p. 256. 

 La circolazione dei modelli rimediali nel licenziamento europeo, in Il diritto del lavoro all’epoca 
del jobsact a cura di Francesco Santoni, Maurizio Ricci e Rosario Santucci, 2016. 

 Libertà restrittive europee e modelli di integrazione, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2, 
2016 

 Il modello europeo dell’antidiscriminazione fondata sull’età. Un’indagine comparata dall’Italia 
al Regno Unito, in Il diritto del mercato del lavoro, 1, 2015. 

 La pluralità dei percorsi formativi e il giurista del XXI secolo, in Rivista giuridica del Molise e 
del Sannio, 3, 2014. 

 Nota alla sentenza della Corte di giustizia UE, 18 dicembre 2014 – causa C-354/13 
 Il giurista linguista nel labirinto redazionale degli atti legislativi UE: un modello educativo, in Il 

contributo di Law and Humanities nella formazione del giurista. Atti del Quarto Convegno 
nazionale, Benevento 31 Maggio - 1 Giugno 2012, a cura di F. Casucci e M.P. Mittica, 2013, 
vol. 6, p. 89. 

 L’interruzione della gravidanza: profili comparatistici, in Enciclopedia di bioetica e scienza 
giuridica, Napoli, 2013, VI, p. 783.  

 La circolazione di modelli stranieri nel diritto europeo: l’insegnamento di DámasoRuiz-
JaraboColomer, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, 2012, 2/3. 

 Recensione al volume: Diritto privato comunitario (a cura di Pietro Perlingieri e Lucia 
Ruggeri). Atti del Convegno, Camerino 3-7 settembre 2007, in Rassegna di diritto civile, 2011, 
3.  

 I modelli di composizione dei conflitti nel sistema inglese tra la cultura adversarial e i nuovi 
rimedi processuali, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, 2011, 2. 

 La tutela dell’ambiente nello scenario internazionale e le nuove forme di risoluzione dei 
conflitti, in Il Diritto dell’Agricoltura, 2010, 1, p. 37. 

 Il peso della dignità umana nel bilanciamento con altri valori. L’esempio della Corte di 
giustizia, in Annali della Facoltà di Economia, Università del Sannio, Napoli, 2010, 16/17. 

 Transazioni commerciali e dinamiche giuridiche internazionali, in L’internazionalizzazione 
delle piccole e medie imprese. Aspetti economici e giuridici (a cura di) Annamaria Nifo, Napoli, 
2010, p. 217. 

 Il processo di redazione degli atti comunitari ed il ruolo del giurista linguista, in Sulle tecniche 
di redazione normativa nel sistema democratico (a cura di) P. Perlingieri, Napoli, 2010. 

 I contratti agrari e l’influenza del diritto europeo, in Il Diritto dell’Agricoltura, 2009, 3. 
 Gestione sostenibile delle risorse naturali e ambientali: energia da rifiuti, in Sviluppo del 

http://www.edizioniesi.it/e-shop/11115909/32873/estratti-pdf/rivista-giuridica-molise-sannio/rivista-giuridica-molise-sannio-2014/rivista-giuridica-del-molise-e-del-sannio-3-2014/la-pluralita-dei-percorsi-formativi-e-il-giurista-del-xxi-secolo-detail


    

territorio: identità e integrazione (a cura di) A. Morbillo e C. Petrillo, Napoli, 2008. 
 La famiglia nel nuovo scenario giuridico europeo, in Famiglia e società. Il caso di studio della 

Presidenza del Consiglio della Regione Campania (a cura di) Felice Casucci, Napoli, 2007, p. 
157. 

 La formazione del diritto privato europeo, in Il diritto privato dell’Unione europea. Temi e 
questioni, (a cura di) F. Casucci, Napoli, 2007. 

 L’Europa dei diritti fondamentali, in Il diritto privato dell’Unione europea. Temi e questioni, (a 
cura di) F. Casucci, Napoli, 2007. 

 Solidarietà e Terzo Settore, in Il sistema economico-finanziario in Europa (a cura di) Felice 
Casucci, Napoli, 2004, p. 81. 

 Parte settima I Rifiuti del Testo Unico sull’ambiente della Regione Campania, in Il Diritto 
dell’agricoltura, 3, 2004 

 La risorsa-rifiuto: profili giuridici, in Rivista giuridica Molise e Sannio, 2004, 2, p. 111. 
 Strategie economiche e interessi sociali, in Rivista giuridica Molise e Sannio, 2003, 1/2, p. 170. 
 Il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali: profili di diritto privato comunitario, in 

Annali della Facoltà di Economia, Università del Sannio Napoli, 2003, 7, p. 81. 
 

 


