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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI PAOLA MORLUPO
o Si è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Camerino con la votazione di
110/110.
o Nel 1994 ha partecipato all’esame di ammissione alla scuola di specializzazione in diritto civile presso
l'Università degli Studi di Camerino risultando prima della graduatoria ed ha frequentato il primo, il
secondo ed il terzo anno di corso superando i rispettivi esami con il massimo dei voti.
o Ha partecipato al concorso di ammissione al dottorato di ricerca in “Diritto civile nella legalità
costituzionale” presso l’Università degli Studi di Camerino risultando seconda della graduatoria ed ha
conseguito il titolo di “DOTTORE

DI RICERCA”

in data 19 luglio 2003 discutendo la tesi:

“L’interpretazione dei contratti del consumatore”.
o

E’ Abilitata all’insegnamento - personale docente concorso ordinario per esami e titoli nella scuola
secondaria Regione Umbria- oggi è professore di ruolo ( con contratto a tempo indeterminato) della
cattedra di “Discipline giuridiche ed economiche” cl. A019 presso l’IIS Battaglia di Norcia.

o E’ avvocato abilitata al patrocinio presso le magistrature superiori iscritta presso l’Ordine degli
Avvocati di Spoleto ed esercita la professione di Avvocato con studio in Foligno Via F. Ciri n. 25.
o È stata cultore della materia per le materie di Diritto Civile, Diritto dell'Economia e Diritto di
Famiglia presso l'Università degli Studi di Camerino facoltà di Giurisprudenza Prof. Ordinario
Guido Biscontini ed è stata membro delle rispettive commissioni.
o Ha collaborato, sin dall’anno a. 1994/95, con la cattedra di diritto civile diritto dell’economia e
diritto di famiglia Prof. Ordinario Guido Biscontini della Università degli Studi di Camerino .
o Ha partecipato, sin dall’anno a. 1994/95, ai seminari svolti dalla cattedra di Diritto civile
dell'Università di Camerino.
o Ha partecipato, sin dall’anno a. 1994/95, a tutta l’attività didattica organizzata presso l’Università
degli studi di Camerino dalla cattedra di diritto civile, dalla cattedra di diritto di famiglia e dalla
cattedra di diritto dell’economia.
o Ha collaborato quale “docente in videoconferenza” all’attività in teledidattica organizzata dall’ateneo
Camerte.
o Ha collaborato al programma di ricerca interuniversitario Università di Camerino Facoltà di
Giurisprudenza e di Benevento Facoltà di Economia “Certezza del diritto e successione delle leggi
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nel tempo”.
o Ha collaborato con la cattedra di diritto civile Prof. Ordinario Vito Rizzo della Università degli Studi
di Perugia facoltà di Giurisprudenza ed è stata membro della commissione di esame.
o Ha collaborato con la cattedra di diritto privato Prof. Lorenzo Mezzasoma della Università degli
Studi di Perugia facoltà di Economia ed è stata membro della commissione di esame.
o Ha collaborato con la cattedra di diritto e tecnica di redazione dei contratti

Prof. Lorenzo

Mezzasoma della Università degli Studi di Perugia facoltà di Economia ed è stata membro della
commissione di esame.
o Ha curato, in data 6 settembre 2003 a Desenzano del Garda, un intervento al I° Seminario di
aggiornamento professionale sui Diritti dei Cittadini e tecnologie informatiche dal titolo “Profili fiscali
della contrattazione telematica”.
o Ha curato, in data 6-7 marzo 2008 a Santiago de Compostela un intervento al Congresso
Internazionale “La nueva regulación de las sociedades profesionales” dal titolo “Las sociedades
profesionales en el derecho italiano”.
o Ha curato l’approfondimento di tematiche afferenti il diritto dell’informatica con particolare
attenzione alla contrattazione telematica, sotto il profilo civilistico e tributario, ed alla firma digitale.
o Ha curato l’approfondimento di tematiche afferenti il diritto minerario con particolare attenzione alla
disciplina regionale delle cave ed ai profili fiscali dell’impresa mineraria.
o Ha curato l’approfondimento di tematiche afferenti il diritto delle obbligazioni con particolare
attenzione alla problematica relativa alla “autonomia dell’accollo interno”.
o Ha curato l’approfondimento di tematiche afferenti il diritto dei consumi con particolare attenzione
alla problematica relativa all’ “l’interpretazione dei contratti del consumatore”.
o Ha curato l’approfondimento di tematiche afferenti il diritto internazionale privato con particolare
attenzione alla problematica relativa alla “donazione”.
o Ha curato l’approfondimento di tematiche afferenti il diritto dei consumi con particolare attenzione
alla problematica relativa alla “ tutela del consumatore dei servizi finanziari: La questione della
forma. Gli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei
mercati”.
o Ha curato l’approfondimento di tematiche afferenti la Centrale Rischi e la tutela del risparmiatore.
o Sta curando l’approfondimento di tematiche afferenti il diritto minerario con particolare attenzione
alla disciplina regionale delle cave ed ai profili fiscali dell’impresa mineraria.
o Sta curando l’approfondimento di tematiche afferenti il diritto delle obbligazioni con particolare
attenzione alla problematica relativa alla “autonomia dell’accollo interno”.
o Sta curando l’approfondimento di tematiche afferenti il diritto dell’immigrazione.
o Sta curando l’approfondimento di tematiche afferenti il terzo settore e la responsabilità del soggetto
volontario.
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O Sta curando l’approfondimento di tematiche afferenti la testimonianza civile e penale anche sotto il
profilo psicologico; tecnica e metodologia della e nella testimonianza ; l’interrogatorio e le tecniche di
“intervista”. La complessità delle domande da formulare e la possibile utilizzabilità del profilo
grafologico per la preparazione della prova.
O Sta curando l’approfondimento di tematiche afferenti la negoziazione, comunicazione ed ascolto
attivo con particolare attenzione alle problematiche connesse alla mediazione e facilitazione
scolastica.
o Sta approfondendo alcune tematiche relative al turismo sociale ed esperienziale.
o È stata nominata Presidente del Coordinamento dei Presidenti dei Consorzi Obbligatori per la
ricostruzione post-sisma.
o Ha fatto parte della Commissione Regionale per i Consorzi per la ricostruzione post-sisma.
o Ha avuto nell’anno 2000 il conferimento di un incarico di docenza presso la Scuola di
Amministrazione Pubblica VILLA UMBRA sul seguente argomento: “problematiche inerenti i consorzi
per la ricostruzione”.
o Ha avuto negli anni 2004- 2005- 2006- 2009 il conferimento di un incarico di docenza presso la
Scuola Allievi AGENTI della Polizia di Stato di Spoleto sulla seguente materia: “Diritto
Costituzionale, Comunitario ed Internazionale –Tutela dei Diritti Umani-“.
o Ha avuto per l’anno 2008 (13\10-19\12) il conferimento di un incarico di docenza presso la Scuola
Allievi AGENTI della Polizia di Stato di Spoleto sulla seguente materia: “Procedura Penale“.
o Ha avuto per l’anno 2009 il conferimento di un incarico di docenza presso la Scuola Allievi AGENTI
della Polizia di Stato di Spoleto sulla seguente materia: “Analisi Caso Professionale“.
o Ha avuto per l’ A.A. 2006 (01/04/2006 30/04/2006) presso l’Università degli Studi di Urbino
Facoltà di Giurisprudenza l’attribuzione di un contratto di diritto privato per lo svolgimento di un
corso integrativo all’insegnamento ufficiale di Tutela dei diritti (profili sostanziali) corso di laurea
specialistica in Giurisprudenza.
o Ha avuto per l’ A.A. 2007 (01/04/2007 30/04/2007) presso l’Università degli Studi di Urbino
Facoltà di Giurisprudenza l’attribuzione di un contratto di diritto privato per lo svolgimento di un
corso integrativo all’insegnamento ufficiale di Diritto privato II annualità (IUS\01) corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza.
o Ha avuto per l’ A.A. 2005\2006 presso l’Università degli Studi di Perugia Facoltà di Economia
l’attribuzione di un contratto di diritto privato per lo svolgimento di un corso di supporto alla
didattica relativamente all’insegnamento ufficiale di Diritto e Tecnica di redazione dei contratti .
o Ha avuto per l’ A.A. 2005\2006, per l’A.A. 2006/2007, per l’A.A. 2007/2008 e per l’A.A. 2008/2009
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “L: Migliorini” dell’Università degli
Studi di Perugia l’attribuzione di un contratto di docenza per lo svolgimento di lezioni concernenti il
corso di Diritto Civile.
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o Ha avuto per gli A.A. 2007/2008, 2008\2009, 2009\2010, 2010\2011 per l’ presso l’Università degli
Studi di Macerata l’attribuzione di un contratto di diritto privato avente ad oggetto la prestazione
d’opera intellettuale quale professore a contratto dell’insegnamento di Diritto Civile “Tecniche di
redazione contrattuale” e “Tecniche di redazione del parere” presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali delle Università di Camerino e Macerata.
o È docente formatore del Centro Servizi professionali ( CSP) con sede a Camerino quale ente che
esercita attività di formazione, informazione e risoluzione dei conflitti.
o È

risultata vincitrice in data 15\02\2007 di una procedura di selezione comparativa con

l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA POLO SCIENTIFICO E DIDATTICO DI TERNI. Attività inserita
nel progetto “La protezione del consumatore nell’evoluzione del sistema giuridico”. Sede di lavoro:
Facoltà di Economia – Palazzo Catucci Collescipoli (Terni).
o È risultata vincitrice nell’anno 2008 di una procedura di selezione con l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PERUGIA ed è titolare di un contratto stipulato in data 27\10\08 con l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PERUGIA DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED AZIENDALI. Attività di ricerca sul credito al
consumo inserita nel progetto “Attrattività degli investimenti industriali, evoluzione del mercato del credito,
innovazione delle tecniche e nel controllo di gestione come leve per lo sviluppo delle P.M.I. umbre”. Sede di lavoro:
Facoltà di Economia – Palazzo Catucci Collescipoli (Terni).
o Ha svolto presso il Laboratorio Scienze Sperimentali di Foligno diverse lezioni in occasione
dell’iniziativa “Conoscere i Funghi” affrontando, in particolare, le problematiche giuridiche connesse
alla raccolta.
o Ha avuto dal Laboratorio Scienze Sperimentali di Foligno l’attribuzione di un contratto di docenza
nel progetto cod. PG 06.03.51.040 titolo “DONNE & INNOVAZIONE”.
o Ha svolto in data 9 maggio 2008 presso l’Ordine degli Avvocati di Camerino nell’ambio della
formazione continua degli avvocati 1° semestre 2008 una lezione dal titolo “ Tecniche di redazione
contrattuale”.
o Ha partecipato al 2° Convegno Nazionale promosso dalla Sezione Regionale dell’Emilia Romagna
dell’Associazione Magistrati Tributari.
o Ha partecipato a Camerino alla seconda settimana di studio “Diritto Privato Comunitario” dal 3 al 7
settembre 2007.
o Ha fatto parte della segreteria organizzativa in relazione alla giornata di studi sul tema “Tutela del
consumatore

e recenti interventi legislativi” organizzata dalla UNIVERSITÀ

PERUGIA, FACOLTÀ

DI

ECONOMIA, CENTRO

DEGLI

STUDI

DI

DI STUDI GIURIDICI SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI,

POLO SCIENTIFICO E DIDATTICO DI TERNI.
o Ha fatto parte della segreteria organizzativa in relazione alla giornata di studi sul tema “Il diritto dei
consumi; realtà e prospettive” organizzata dalla UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, FACOLTÀ DI
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ECONOMIA, CENTRO

DI STUDI GIURIDICI SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI,

POLO

SCIENTIFICO E

DIDATTICO DI TERNI IN DATA 30 APRILE 2008.

o Ha fatto parte della segreteria organizzativa in relazione alla giornata di studi sul tema “Il credito al
consumo” organizzata dalla UNIVERSITÀ
CENTRO

DEGLI

STUDI

DI

DI STUDI GIURIDICI SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI,

PERUGIA, FACOLTÀ
POLO

DI

ECONOMIA,

SCIENTIFICO E DIDATTICO DI

TERNI IN DATA 29 APRILE 2009.
o Ha curato l’ “Osservatorio di Giurisprudenza in materia di tutela dei diritti dei consumatori” istituito
presso l’UNIVERSITÀ

DEGLI

STUDI

DI

PERUGIA, FACOLTÀ

DI

ECONOMIA, CENTRO

DI STUDI

GIURIDICI SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI, POLO SCIENTIFICO E DIDATTICO DI TERNI.

o

Ha partecipato al corso di diritto penale minorile organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Perugia.

o È inserita dall’anno 2004 all’interno dell’Associazione “D. Flamini” per l’epilessia nell’infanzia.
o Ha fatto parte della commissione informatica istituita presso l’Ordine degli Avvocati di Perugia.
o Dall’anno 2010 presta la propria consulenza ed il supporto tecnico giuridico connesso alle varie
problematiche legali ed alla preparazione degli operatori Caritas presso la Confraternita Di Maria SS.
ed Anna Del Suffragio con sede in piazza S. Giacomo n. 11, Foligno (PG).
o E’ coordinatore responsabile presso la Caritas Diocesana di Foligno Area legale e formazione
sociale.
o

Ha tenuto negli anni 2011-2012 presso la Caritas Diocesana di Foligno una serie di incontri sulla
seguente tematica: "Gli operatori del sociale e l'immigrazione".

o Ha tenuto negli anni 2011-2012 presso la Caritas Diocesana di Foligno una serie di incontri sulla
seguente tematica: “Le sostanze di abuso: ruoli e responsabilità del volontario”.
o Ha curato, in data 17 dicembre 2011 a Foligno(PG) una relazione al convegno “ La carità che educa:
terzo settore e tutela della persona” organizzato dalla Caritas Diocesana di Foligno e dall’Università degli
Studi di Camerino Facoltà di Giurisprudenza con una relazione dal titolo "Responsabilità del soggetto
volontario";
o Ha curato, in data 18 febbraio 2012 a Foligno(PG) una relazione al convegno “Il maltrattamento
infantile : una rete di intervento per proteggere i bambini ” organizzato dalla Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale sezione Umbria in collaborazione con la Rete Regionale Materno-Infantile e
dell’Età Evolutiva Regione Umbria con una relazione dal titolo “Il ruolo dell'Avvocato nell’ambito delle
violenze domestiche”;
o Ha curato, in data 12 aprile 2012 a Camerino(MC) presso UNICAM una relazione alla tavola
rotonda “La sicurezza stradale ” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza- giornata conclusiva
DiLEX con un intervento dal titolo “Sostanze di abuso e sicurezza stradale; profili tecnici e normativi”.
o Ha curato per l’anno 2013-2014 presso la Caritas Diocesana di Foligno in collaborazione con Caritas
Italiana in merito al un programma di attività sul tema “ il giovane volontario come stile di vita” una
serie di incontri sulle seguenti tematiche: “Negoziazione Comunicazione ascolto attivo”; “Sostanze di Abuso e
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Abusi” ; “Network e minori; Le insidie della rete”.
O Ha curato per l’A.S. 2013-2014 nell’ambito del progetto sulla mediazione scolastica una serie di
incontri per il personale Docente dell’IIS Battaglia e dell’Istituto Comprensivo A. De Gasperi di
Norcia sul tema: “Comunicazione negoziazione e ascolto attivo in ambito scolastico”.
o Sta curando la realizzazione di una rivista telematica sulla “Carità e Terzo settore”.
o Ha partecipato al corso per mediatore professionista (Decreto 180/2010 del Ministero della
Giustizia) con superamento della relativa prova; è quindi mediatore professionista civile e
commerciale.
o Ha partecipato in data 28 febbraio 2014 al corso di aggiornamento sulla mediazione tenuto presso la
LUISS Guido Carli.
o Ha partecipato – nei gg. 15 e 16 novembre 2013- al corso di specializzazione in condominio
organizzato da Ar-Net School ed accreditato per la formazione professionale continua (16 cfo)
o Ha partecipato quale moderatore all’evento del 15 maggio 2014 programmato presso la Biblioteca
Multiculturale Mandela di Foligno sulla seguente tematica: “Nel paese dei cosacchi. Cosa succede in
Ucraina? Per leggere tra le righe : tra storia politica e cultura”.
o Ha svolto presso UNICAM – Scuola di Giurisprudenza a.a. 2014/2015 nell’ambito del
PROGETTO D.I.LEX un laboratorio dal titolo Il potere del linguaggio:dialettica retorica e comunicazione
efficaci anche nell’ambito della risoluzione dei conflitti.
o E’ titolare di un progetto sulla mediazione e facilitazione scolastica presso l’IIS Battaglia di Norcia.
o E’ mediatore-facilitatore scolastico dell’IIS R. Battaglia di Norcia e referente area comunicazione.

PUBBLICAZIONI
1) Edizione provvisoria Accollo e contratto a favore di terzo, Camerino, marzo 1994,- pubblicazione depositata
presso la Prefettura di Macerata nello stesso anno –.
2) “I Consorzi obbligatori per la ricostruzione: le problematiche di attuazione” ( coautore Paolo Messini) in “Ricostruire
la complessità i PIR e la ricostruzione in Umbria” a cura di Gianluigi Nigro e Francesca S. Sartorio, Firenze 2002.
3) Tesi di dottorato di ricerca”L’interpretazione dei contratti del consumatore” depositata presso la Prefettura di
Perugia in data 2 settembre 2003.
4) “Profili fiscali della contrattazione telematica” in “Diritti del cittadino e tecnologie informatiche” a cura di Guido
Biscontini e Lucia Ruggeri, Napoli 2004.
5) “Interpretazione «piú favorevole» al consumatore” in Cavazzoni, Rizzo Mezzasoma ( a cura di) Il diritto dei consumi:
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realtà e prospettive, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,2008.
6) “La questione della forma dei contratti di servizi d’investimento” in Luca Di Nella (a cura di), La tutela del
consumatore dei servizi finanziari. Applicazioni giurisprudenziali e attuazione delle direttive MiFID, Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2007.
7) “Gli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati” in Luca Di Nella
(a cura di), La tutela del consumatore dei servizi finanziari. Applicazioni giurisprudenziali e attuazione delle direttive
MiFID, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007.
8) “L’intervento pubblico in Umbria conseguente al sisma del 1997: problematiche irrisolte”, 2008, in corso di
pubblicazione.

9) “Le società tra professionisti nel Diritto Italiano” in Dereito, Revista Xurídica da Universidade del Santiago De
Compostela, Vol. 17, n. 1\ 2008.
10) “Il Diritto dei Consumi: realtà e prospettive”, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008. Cronaca di un
incontro dal titolo “Diritto dei Consumi: realtà e prospettive”, svoltosi a Terni il 30 aprile 2008, organizzato
dal Centro di Studi Giuridici sui diritti dei consumatori Università Degli Studi di Perugia. in Rass. Dir. Civ.
01\09 Edizioni Scientifiche Italiane.
11) Tutela del consumatore e “centrale rischi” in Di Nella Rizzo Mezzasoma (a cura di) “La tutela del consumatore
nelle posizioni di debito e di credito”, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010.
Foligno 30 marzo 2015
F.to Paola Morlupo
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