CURRICULUM VITAE
DI
SANTA NITTI

Ricercatore confermato in Diritto Privato Comparato (IUS/02) e Professore aggregato di
“Responsabilità civile e assicurazione: modelli di civil law e common law a confronto”
presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia e del Diritto Università degli Studi di
Milano.
Attività didattica
Insegnamenti presso l’Università degli Studi di Milano
- A.A. 2020-2021: Titolare del modulo “Responsabilità civile e assicurazione: modelli di
civil law e common law a confronto” (I semestre).
-

A.A. 2019-2020: Titolare del corso Fondamenti del diritto civile europeo (II semestre)

-

A.A. 2019-2020: Titolare del modulo “Responsabilità civile e assicurazione: modelli di
civil law e common law a confronto” (I semestre)

-

A.A. 2018-2019: codocenza nel corso di Diritto privato Comparato (I semestre)

- A.A. 2018-2019 codocenza nel corso Fondamenti del diritto civile europeo (II semestre).
- A.A. 2017-2018 Titolare del corso Diritto Privato Comparato
- A.A. 2016-2017 Titolare del corso Diritto Privato Comparato
- A.A. 2015-2016 Titolare del corso Diritto Privato Comparato e Titolare del modulo
“Responsabilità civile e assicurazione: modelli di civil law e common law a confronto”
- A.A. 2014-2015 Titolare del corso Diritto Privato Comparato e Titolare del modulo
“Responsabilità civile e assicurazione: modelli di civil law e common law a confronto”
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Insegnamenti presso altre Università
- A.A. 2007-2008 Docente incaricato del corso di Diritto Privato Comparato presso
l’Università Carlo Cattaneo L.I.U.C di Castellanza.
- A.A 2006-2007 Docente incaricato del corso di Diritto Privato Comparato presso
l’Università Carlo Cattaneo L.I.U.C di Castellanza
- A.A. 2005-2006 Docente incaricato del corso di Diritto Privato Comparato presso
l’Università Carlo Cattaneo L.I.U.C di Castellanza
- A.A. 2004-2005 Docente incaricato del corso di Diritto Privato Comparato presso
l’Università Carlo Cattaneo L.I.U.C di Castellanza
- A.A. 2004-2005 Docente incaricato del corso Business Contract Law (in lingua inglese) presso
l’Università L.I.U.C di Castellanza
- A.A 2003-2004 Docente incaricato del corso Business Contract Law (in lingua inglese) presso
l’Università L.I.U.C di Castellanza
- A.A 2003-2005 Docente incaricato del corso Business Contract Law (in lingua inglese) presso
l’Università L.I.U.C di Castellanza
- A.A 2001-2002 docenza nel Corso "Diritto ed Economia delle operazioni relative alla
gestione dell'impresa" Modulo relativo a "Contratti e contrattazione d'impresa"
nell’ambito del MEDI Master in Diritto ed Economia dell'Impresa presso l’Università
Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza.
Convegni, Interventi, Lezioni
- ELI Annual Conference 2019 – Vienna 4-6 settembre, Relazione - nell’ambito della
sessione New Technologies and the Law: The Impact on Rules of Torts, Contracts and
the Insurance Market - dal titolo “Effects and intersaction on the distribution
system”
- Novembre 2017: Relazione dal titolo “Legal Education in Common law countries” nel
Convegno “La formazione del giurista tra crisi e nuove opportunità”– Università degli
Studi di Milano
- Novembre 2017: Relazione Introduttiva e Moderatore nel Convegno “Dialoghi sulle
radici comuni delle esperienze di civil e common law”– Università degli Studi di Milano
- Novembre 2017: Relazione dal titolo “Is the EU policy to protect consumers in the
financial markets working well?”
nel Convegno “Rules and Market: Evaluating
European Consumer Protection”.– Università degli Studi di Milano
- Giugno 2014 docenza nell’ambito del Corso di Perfezionamento in Redazione dei
contratti, Lezione su “ Il contratto di appalto internazionale. Modello FIDIC. Clause
18 Insurance”
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- Aprile 2013 docente nel Corso di Perfezionamento in Diritto delle Assicurazioni, sanità
integrativa e Previdenza Complementare
- Maggio 2010 docente nel Corso di Perfezionamento in Diritto delle Assicurazioni, sanità
integrativa e Previdenza Complementare.
- Ottobre 2005 relazione dal titolo “Assicurazione tra rischio e finanza” nel
Convegno“Contratto di assicurazione: nuovi temi” - Università L.I.U.C di Castellanza.
Visiting Research:
Luglio 2015 – Université Panthéon Paris II
Gennaio 2015 - Institute of European and Comparative Law University of Oxford
Novembre 2010 - Institute of European and Comparative Law University of Oxford.
Marzo 2008 - Institute of European and Comparative Law University of Oxford.
Novembre 2007 - New York University.
Marzo 2006 - Institute of European and Comparative Law University of Oxford.
Agosto 2005 - Institute of European and Comparative Law University of Oxford.
Novembre 1999 Marzo 2000 - University of Essex (Inghilterra).
Progetti di ricerca nazionali ammessi a finanziamento:
Partecipante al gruppo di ricerca per l’Università degli Studi di Milano:
-

PRIN 2009: Paradigmi della New Institutional Economics e modelli di diritto
comparato” sotto la direzione scientifica del Prof. Antonio Gambaro

-

PRIN 2007: Multilinguismo legislativo e servizi finanziari” sotto la direzione scientifica
del Prof. Antonio Gambaro

-

PRIN 2005: “The common Frame of reference e categorie giuridiche
nell’armonizzazione del diritto europeo”, sotto la direzione scientifica del Prof. Antonio
Gambaro

-

Prin 2003: “Garanzie e proprietà in Europa”, direzione scientifica Prof. Antonio
Gambaro

-

Altri Finanziamenti
Linea A 2018: progetto di ricerca di diritto comparato
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-

Linea A 2017: progetto di ricerca di diritto comparato

-

Linea A 2016: progetto di ricerca di diritto comparato

-

Linea A 2015: progetto di ricerca di diritto comparato

-

Linea A 2014: progetto di ricerca di diritto comparato

-

PUR 2006/2008, 2008 Ate-0074: Responsabile del progetto “Punitive damages: i
problemi nell'ottica della delibazione delle sentenze”

-

Partecipante al gruppo di ricerca su “Contratto di assicurazione e diritto europeo”
(Università LIUC, 2003).

Formazione
Nel 2006 vince il concorso da Ricercatore in Diritto Privato Comparato presso il
Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano
confermata in ruolo nel 2009.
Nell’anno 2005 consegue il titolo di Dottore di ricerca in Diritto Comparato presso
l’Università degli Studi di Milano discutendo la Tesi dal tiolo Duty of disclosure nel contratto di
assicurazione.
Nell’aprile 2000 consegue il Diplôme de Droit Comparé (Premier Cycle) presso la Faculté
Internationale de Droit Comparé di Strasburgo.
Nell’anno accademico 1998-1999 segue il Corso di Perfezionamento in Diritto Privato
Europeo, conseguendo il relativo titolo e discutendo una Tesi finale dal titolo “La nuova
Direttiva sulle garanzie dei consumatori e sua applicazione nel Regno Unito”.
Altre informazioni
Nel 2013-2014 e successivamente nel 2018-2019 commissario per gli esami da Avvocato
presso la Corte di appello di Milano
Nel 1999 consegue il titolo di Avvocato, iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano (sezione
speciale) dal 2001.
Dal 2001 al 2009 Socia dell’Associazione italiana di diritto comparato (AIDC).
Socia della SIRD Società Italiana per la ricerca in diritto comparato.
Socia del Gruppo italiano dell’Association Henry Capitant des amis de la culture juridique
française.
Pubblicazioni
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Capitolo in volume: Italy in Distribution of Insurance-Based Investment Products : The EU Regulation
and the Liabilities (P. Marano, I. Rokas a cura di), Springer, 2019
Contratto di capitalizzazione e pianificazione patrimoniale : profili di compatibilità e criticità in DIMAF
2018
Svelare il rischio e svelare il contratto : il ruolo degli intermediari di assicurazione in Studi in onore di
Antonio Gambaro : un giurista di successo 2 Giuffrè 2017
I prodotti assicurativi tra tutela del patrimonio e strumenti di pianificazione in La banca-assicurazione,
ESI, 2017
Il common law americano in Casi e materiali per un corso di diritto Privato Comparato
(Candian-Gambaro a cura di) Giappichelli 2015
La disciplina della trasparenza ed il contratto di assicurazione Commento al titolo XIII del Codice
delle Assicurazioni private”, in Commentario al Codice delle assicurazioni (CandianCarriero a cura di) 2014 ESI
Unidroit, (Voce) Dig. Disc. Priv. Aggiornamento 8 (2013);
La Prelazione legale e convenzionale, in Lezioni di Diritto Civile. Casi questioni e tecniche
argomentative, (Gambaro-Morello a cura di) Giuffré 2013
Azioni a difesa della proprietà e del possesso nel DCFR in Il DCFR: lessici, concetti e categorie
nella prospettiva del giurista italiano [a cura di] C. Marchetti, Giappichelli, 2012;
La Prelazione in Lezioni di diritto civile : casi, questioni e tecniche argomentative [a cura di]
A. Gambaro, U. Morello. - Milano Giuffrè, 2012;
Duty of disclosure nel contratto di assicurazione : analisi comparata tra sistema italiano e sistema inglese in
Diritto ed economia dell'assicurazione 3(2010);
La lista aggiornata delle pubblicazioni è consultabile su https://air.unimi.it/
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