
  Curriculum Vitae  Daria Romano

INFORMAZIONI PERSONALI Daria Romano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da luglio 2019 Assegnista di ricerca in Diritto Privato

Università degli Studi Roma Tre, via Ostiense, 163 - www.giur.uniroma3.it
                Attività:

- svolgimento di lezioni in materia di diritto privato;

- ricevimento e assistenza agli studenti; 

- correzione tesi di laurea;

- componente commissione d’esami di profitto

- ricerca scientifica

Da maggio 2018 ad 
oggi

Consulente legale presso Studio Legale De Caria
Studio Legale De Caria, viale Gorizia, 52 - studio@avvocatodonatelladecaria.it  

Attività:

- redazione atti e pareri in materia di Diritto di Famiglia e delle Successioni; 

- attività stragiudiziale

  
   

Da marzo 2019 a 
settembre 2019

Professore a contratto in “Istituzioni di diritto privato” a.a. 2018/2019 
Insegnamento: “Tutela del consumatore e vendite di alimenti”

Università degli Studi Roma Tre, via Ostiense, 163 - www.giur.uniroma3.it
Attività:

- svolgimento di lezioni in materia di diritto privato;

- ricevimento e assistenza agli studenti; 

- correzione tesi di laurea;

- componente commissione d’esami di profitto

Da marzo 2018 a 
settembre 2018

Professore a contratto in “Istituzioni di diritto privato” a.a. 2017/2018
Insegnamento: “Sicurezza alimentare e obblighi di informazione in etichetta”
Università degli Studi Roma Tre, via Ostiense, 163 - www.giur.uniroma3.it 

Attività:

- svolgimento di lezioni in materia di diritto privato;

- ricevimento e assistenza agli studenti; 

- correzione tesi di laurea;

- componente commissione d’esami di profitto

Da marzo 2017 a 
settembre 2017

Professore a contratto in “Istituzioni di diritto privato” a.a. 2016/2017
Insegnamento: “Tutela del consumatore e obblighi di informazione”
Università degli Studi Roma Tre, via Ostiense, 163 - www.giur.uniroma3.it  
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Attività:

- svolgimento di lezioni in materia di diritto privato;

- ricevimento e assistenza agli studenti; 

- correzione tesi di laurea;

- componente commissione d’esami di profitto

21 giugno 2017 Dottore di ricerca in Discipline giuridiche - Curriculum “Diritto privato per l’Europa”
Università degli Studi Roma Tre, via Ostiense, 163 - www.giur.uniroma3.it  

Tutor: Prof. S. Mazzamuto
Titolo tesi dottorato: “La sicurezza alimentare del consumatore e il suo diritto all’informazione”

Da gennaio 2016 ad 
oggi

Docente del “corso di metodologia di scrittura forense e per la formazione e 
l’aggiornamento professionale” diretto dall’Avv. A. Giglia.
Avv. Antonino Giglia, via XX settembre 65 b, Roma - www.corsogiglia.it 

Attività:

- docenza finalizzata alla preparazione dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione
forense 

- svolgimento di lezioni frontali su casi e questioni di diritto civile e diritto penale;

- simulazioni delle prove di esame; 

- correzione personalizzata degli elaborati;

Da gennaio 2014 ad 
oggi

Collaborazione nella correzione di bozze dei fascicoli della rivista “Europa e diritto 
privato” diretta da C. Castronovo e S. Mazzamuto, Giuffrè editore.

Da settembre 2012 a 
dicembre 2015

Docente del “corso di metodologia di scrittura forense e per la formazione e 
l’aggiornamento professionale” - Giuffrè Formazione
Giuffrè Editore, via Giuseppe Gioacchino Belli, 31 - www.giuffreformazione.it 

Attività:

- svolgimento di lezioni frontali su casi e questioni di diritto civile e diritto penale;

- simulazioni delle prove di esame; 

- correzione personalizzata degli elaborati.

Da ottobre 2012 a 
dicembre 2013

Attività libero-professionale - Avvocato
Studio legale avv. A. Piermarini, Circonvallazione Clodia, 120 

Attività:

- Redazione atti e pareri in materia di Diritto Civile

- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in ambito civilistico, con particolare riguardo al
recupero crediti in sofferenza. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da gennaio 2014 a luglio Dottoranda di ricerca con borsa in “Discipline giuridiche” - curriculum “Diritto 
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2017 privato per l’Europa”
Università degli Studi Roma Tre, via Ostiense, 163

Attività: 

- supporto alla didattica presso la cattedra di Diritto Civile mediante svolgimento di lezioni di
approfondimento  su  particolari  tematiche  in  materia  di  diritto  civile  concernenti,  nello
specifico, la tutela del consumatore nella prospettiva europea e nazionale; 

- supporto alla didattica, in qualità di “cultrice della materia”, presso la cattedra di diritto
agrario; 

- assistenza agli esami di Diritto Privato, Diritto Civile e Diritto Agrario; 

Da settembre 2015 a 
maggio 2017

Rappresentante dei Dottorandi di Ricerca, a livello di Ateneo, in seno al Consiglio 
degli Studenti
Università degli Studi Roma Tre, via Ostiense, 163

12 maggio 2010 Diploma di specializzazione per le professioni legali, indirizzo 
giudiziario-forense, conseguito presso la scuola di specializzazione “G.
Scaduto”
Università degli Studi di Palermo, Piazza Marina, 61

▪ Titolo tesi esame finale: “La tutela del promissario acquirente”.

 Da ottobre 2008 a 
novembre 2009

Tirocinio per la professione di avvocato
Studio Legale A. Macaione - D. Monterosso, Piazza Verdi, 53 - Palermo

Attività prevalentemente svolta: 
▪ procedure di avvio esecuzione forzata per recupero crediti in sofferenza; 
▪ redazione atti giudiziari ed extra-giudiziari; 
▪ partecipazione ad attività di udienza.

23 ottobre 2008

20 marzo 2005

Laurea specialistica in Giurisprudenza
Università degli Studi di Palermo, Piazza Marina, 61 - Dipartimento di Giurisprudenza

▪ Titolo tesi di laurea: “La mafia e il lavoro”
▪ Votazione: 110 e lode

Laurea triennale in scienze giuridiche
Università degli Studi di Palermo, Piazza Marina, 61 - Dipartimento di Giurisprudenza

▪ Titolo tesi di laurea: “I diritti del fanciullo, la tutela del lavoro minorile e la violenza sessuale contro i 
minori ”

▪ Votazione: 110 e lode

a.a. 2001/2002 Conseguimento diploma di maturità classica

Liceo classico “G. Garibaldi”, via Canonico Rotolo, 2 – Palermo

▪ Votazione: 90/100
COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Lingua inglese Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate
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Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative  acquisite  durante  il  corso  di  dottorato  di  ricerca,  l’attività  di
docenza presso diversi corsi forensi e l’attività di insegnamento presso l’Università degli Studi di
Roma Tre

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni scientifiche ▪ “Applicabilità  della  disciplina  di  protezione  del  consumatore  al  professionista  prestatore
d’opera intellettuale”  (nota a ordinanza Cass. Civ. - sez. VI - 12 marzo 2014), in Giustizia
Civile.com, diretta da G. Conte e F. Di Marzio, ed. Giuffrè.

▪ “Separazione personale dei coniugi ed assegnazione della casa coniugale: parere motivato
su quesito in materia di diritto civile” (contributo in volume dal titolo “Esame avvocato 2015.
Pareri e atti svolti, guide alla redazione, tecniche argomentative”), ed. Giuffrè.

▪ “La responsabilità  della  ASL per  condotta  negligente  del  medico convenzionato” (nota  a
sentenza  Cass.  Civ.  -  Sez.  III  -27  marzo  2015,  n.  6243),  in  Diritto  e  Giurisprudenza
Commentata, diretta da F. Caringella, P. Ferrua, P. Rescigno, B. Sassani, V. Scordamaglia,
ed. Dike.

▪ “Divieto di parcellizzazione del credito nei danni da sinistro stradale e abuso del diritto” (nota
a sentenza Cass. Civ. - Sez. VI - 21 ottobre 2015, n. 21318), in Giustizia Civile.com, diretta
da G. Conte e F. Di Marzio, ed. Giuffrè.

▪ “Le  informazioni  obbligatorie  nel  mercato  alimentare:  tutela  o  autoresponsabilità  del
contraente debole?” (articolo in rivista), in Europa e diritto privato, diretta da C. Castronovo e
S. Mazzamuto, ed. Giuffrè. 

▪  “La coltivazione e commercializzazione di ogm fra sicurezza alimentare del consumatore e
tutela del mercato unico” (articolo in rivista), in Contratto e Impresa, fondata da F. Galgano,
ed. Wolters Kluwer.

Relazioni a seminari o
convegni

▪ Luglio 2014: Relatrice al seminario interdisciplinare organizzato a Leonessa dall’Università
degli Studi Roma Tre, sul tema “il principio di precauzione”. Titolo relazione:  “Il principio di
precauzione e la sicurezza alimentare dei consumatori”.

▪ Giugno 2014:  Relatrice nell’ambito  della  tavola rotonda sul  tema  “Il  linguaggio giuridico”,
organizzata a Roma dalla casa editrice Giuffrè (coordinatore Avv. A. Giglia). Titolo relazione:
“L’argomentazione nel diritto”.

▪ Marzo 2014:  Relatrice al seminario interdisciplinare organizzato dall’Università degli  Studi
Roma Tre,  sul  tema “Gli  incerti  contorni  del  danno ambientale:  presupposti  e  limiti  della
responsabilità civile e penale”. Titolo relazione: “Danno ambientale e profili civilistici”.

Conoscenze informatiche ▪ Buona conoscenza generale dei sistemi informatici.

▪ Buona  conoscenza  generale  dei  sistemi  operativi  Microsoft  e  Windows  e  dei  software
applicativi Office Outlook Express nonché del Browser Internet Explorer

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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