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Maria Federica Merotto è nata a Venezia il 2 giugno 1988.
Nell’anno 2007 ha conseguito il diploma di maturità presso Liceo Classico Tito Livio di Padova.
Nell’aprile 2013 ha conseguito la Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova
riportando un punteggio di 110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo ‘La revoca della donatio mortis causa’, relatore prof.
Luigi Garofalo, correlatore prof. Roberto Scevola, controrelatrice prof.ssa Silvia Viaro.
Nell’ottobre 2013 è risultata vincitrice di una borsa di studio nel concorso di dottorato di ricerca in ‘Scienze giuridiche
europee e internazionali’ – XXIX Ciclo (1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2016) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Verona, curriculum di ‘Diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali civili e commerciali’,
Settore Scientifico Disciplinare: Diritto Romano e Diritti dell’Antichità (IUS 18), tutor prof. Tommaso dalla Massara.
Nel maggio 2017 ha discusso in lingua inglese e italiana la tesi di dottorato dal titolo ‘Il divieto di patti successori. Riflessioni in
una prospettiva storico-comparatistica’ conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca con la certificazione aggiuntiva di ‘Doctor
Europaeus’ presso l’Università di Verona.
Dal 2018 è Assegnista di Ricerca per il Settore Scientifico Disciplinare Diritto Romano e Diritti dell’Antichità (IUS 18) presso
l’Università di Verona (titolo del progetto: ‘Libertà testamentaria e disponibilità contrattuale di eredità futura’), referenti proff.
Tommaso dalla Massara (2018) e Carlo Pelloso (dal 2019).
Dall’ A.A. 2014/2015 collabora con le cattedre dei proff. Tommaso dalla Massara e Carlo Pelloso nell’Università di Verona e dei
proff. Luigi Garofalo e Paola Lambrini nell’Università di Padova, ed è cultrice della materia per le cattedre di afferenza dei
singoli docenti presso le Università di Verona e di Padova.
Nell’ottobre 2015 ha conseguito presso la Corte d’Appello di Venezia l’abilitazione alla professione forense.
LINGUE STRANIERE
Parla fluentemente l’inglese e possiede una conoscenza base del tedesco e dello spagnolo.
ATTIVITÀ DI STUDIO ALL’ESTERO
Tra luglio e agosto 2004 ha partecipato al programma “un bimestre scolastico in Australia 2004” organizzato da BEC,
Soggiorni linguistici – ASSE, soggiornando per due mesi presso due diverse famiglie australiane e frequentando
contemporaneamente l’istituto Ryan Catholic College, 59 Canterbury Road, Kirwan, Townsville, Queensland 4817.
Tra settembre 2009 e febbraio 2010 ha partecipato al progetto ERASMUS presso la University College Dublin, ivi sostenendo
gli esami di Introduction to Common Law, Comparative Public Law, EU Constitutional Law e Revenue Law - Introduction to
Revenue Law.
Tra gennaio e aprile 2015, a dicembre 2015, tra settembre e ottobre 2016 e a gennaio 2017 è stata Visiting PhD Student
nonché, a febbraio 2019, tra luglio e ottobre 2019 e a febbraio 2020, Visiting researcher, presso la Ludwig Maximilian
Universität, München, svolgendo attività di ricerca sotto la supervisione del Prof. Johannes Platschek (Lehrstuhl für Römisches
Recht, Antike Rechtsgeschichte und Bü rgerliches Recht) collaborando altresì con la cattedra del Prof. Peter Kindler (Lehrstuhl
fü r Bü rgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung).
Nel 2019 ha vinto un finanziamento COOPERINT-Programma di Internazionalizzazione di Ateneo per svolgere un
progetto di ricerca presso la Ludwig Maximilian Universität, Mü nchen.
RICONOSCIMENTI E PREMI
Nell’ottobre 2016 è risultata vincitrice della Call for Papers per partecipare alla ‘RIDOC 2016: Rijeka Doctoral Conference’
organizzata dalla University of Rijeka, Faculty of Law.
Il 2 dicembre 2016, nell’ambito della ‘ RIDOC 2016: Rijeka Doctoral Conference’, la sua relazione dal titolo ‘Mandatum post
Mortem’: a Diachronic Connection between Roman Law and European Private Law ha raggiunto il punteggio più alto della
propria Session, vincendo l’opportunità di pubblicazione nella rivista ‘Collected Papers of the Faculty of Law, University of
Rijeka’.

CURRICULUM VITAE

mariafederica.merotto@univr.it

PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI CON BANDO
Progetto per la Ricerca di Base dell’Ateneo di Verona 2018 ‘@ROOT – Atlas of Roman Origins of Our legal Tradition –
Atlante delle origini romane della nostra tradizione giuridica’: componente unità locale (progetto finanziato).
Progetto di Eccellenza MIUR 2018-2022 ‘Diritto, Cambiamenti e Tecnologie’ del Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Verona: membro del team di ricerca su ‘D&A - Diritto e Azione: un atlante delle idee giuridiche della
tradizione romanistica’ (progetto finanziato).
Progetto di Eccellenza MIUR 2018-2022 ‘Diritto, Cambiamenti e Tecnologie’ del Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Verona: membro del team di ricerca su ‘Immagini, diritto e potere in età moderna’ (progetto finanziato).
Progetto di Eccellenza MIUR 2018-2022 ‘Diritto, Cambiamenti e Tecnologie’ del Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Verona: membro del Laboratorio di Didattica Innovativa – IDEA su ‘Simulazioni processuali, competizioni
e moot court’ (progetto finanziato).
Progetto V.A.L.E. Vocational Academic in Law Enhancement (progetto finanziato dal MIUR).
ATTIVITÀ DIDATTICA
-

Didattica integrativa:

Dal 2017 è co-organizzatrice, docente e co-responsabile scientifica del corso ‘Factum&Ius’, attività a scelta del corso di studio
in Giurisprudenza dell’Università di Verona la cui frequenza da parte degli studenti dà diritto al riconoscimento di 4 CFU, per
un totale di 24 ore di lezioni frontali tese a sviluppare il ragionamento giuridico, le doti oratorie e le abilità di case solving
degli studenti frequentanti.
Nell’anno 2017 ha tenuto alcune lezioni di stampo seminariale in tema di Istituzioni di diritto romano e di Diritto criminale
romano inserite nei corsi di Fondamenti romanistici del diritto privato e di Diritto romano tenuti dal prof. Carlo Pelloso. In
particolare, il 28.3.2017 ha tenuto una lezione di 2 ore in tema di Processo postclassico nel corso di Fondamenti romanistici e,
nella stessa data, un’altra lezione di 2 ore sul principio In dubio pro nel corso di Diritto romano.
Il 17 dicembre 2018 ha tenuto una lezione di 2 ore intitolata Mandato ‘post mortem’: un esempio di patto successorio tra presente
e passato per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Trento e Verona nell’ambito del modulo di Diritto
romano.
-

Attività di tutorato:

UNIVERSITAu DI VERONA
Negli anni 2014, 2016 e 2017 è risultata vincitrice di tre bandi per svolgere attività di tutorato, supporto e recupero nelle
materie ‘Istituzioni di diritto romano’ (2014 e 2016) e ‘Fondamenti romanistici del diritto privato’ (2017) rivolte agli studenti
iscritti al corso di laurea in Giurisprudenza e in Scienze dei Servizi Giuridici presso l’Università degli Studi di Verona, tenendo
un totale di 40 ore di lezioni frontali di approfondimento e simulazioni d’esame in preparazione alla prova d’esame. In
particolare: marzo 2014 - maggio 2014 (10 ore); marzo 2016 - maggio 2016 (12 ore); marzo 2017 - maggio 2017 (18 ore).
UNIVERSITAu DI PADOVA
Nel 2018 è risultata vincitrice di un bando per svolgere attività di tutorato, supporto e recupero nella materia ‘Diritto
privato romano’ rivolte agli studenti iscritti al corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova, sede
distaccata di Treviso, svolgendo attività di simulazioni d’esame, sia scritte che orali, lezioni di ripasso e ricevimenti, sia
individuali sia di gruppo, per un totale di 50 ore.
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DI TRENTO E VERONA
Per gli a.a. 2017-2018 e 2019-2020 ha svolto il ruolo di tutor per le materie Diritto romano, Fondamenti del diritto europeo e
Tecnica della comunicazione e dell’argomentazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Trento
e Verona sotto la supervisione dei responsabili d’area, proff. Tommaso dalla Massara (per la sede di Verona) e Gianni Santucci
(per la sede di Trento).
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didattica innovativa
(Moot Court Competitions, Simulazioni Processuali, Legal Debate)

Negli anni 2015, 2016 e 2017 ha preso parte alla selezione e preparazione dei componenti della squadra veronese
partecipante alla simulazione processuale ‘Moot Court Competition. Diritto Romano e Tradizione Civilistica’, svolgendo
attività di predisposizione di casi pratici tratti dal Digesto giustinianeo, risoluzione e impostazione del caso, potenziamento
delle capacità oratorie e argomentative e del ragionamento casistico.
Nel 2018 è risultata vincitrice di un assegno per la didattica integrativa del corso di Istituzioni di diritto romano dell’Università
di Verona, concludendo con l’Università un contratto di collaborazione avente ad oggetto il supporto alla didattica
nell’ambito della Moot Court Competition. Diritto Romano e Tradizione Civilistica. In tale contesto ha tenuto 24 ore di lezioni
frontali tese ad approfondire i principali istituti del diritto romano, a sviluppare il ragionamento giuridico partendo da casi
concreti, le abilità di case solving e le doti oratorie e degli studenti frequentanti.
27 novembre 2018: Legal Debate sul punto 4 dell’agenda Onu – Presidente del Collegio Giudicante per selezionare la squadra
veronese per la partecipazione alla gara dell’ELSA DAY.
28 novembre 2018: Legal Debate sul punto 4 dell’agenda Onu – Membro del Collegio Giudicante nella finale dell’ELSA DAY
tra le squadre di Verona, Trento e Padova.
25 novembre 2019: Legal Debate su Freedom of Expression online – Membro del Collegio Giudicante per selezionare la
squadra veronese per la partecipazione alla gara dell’ELSA DAY.
27 novembre 2019 Legal Debate su Freedom of Expression online Coach della squadra veronese (vincitrice) nella finale
dell’ELSA DAY tra le squadre di Verona, Trento e Padova.
Dall’ottobre 2019 fa parte ed è uno dei tutor del Progetto V.A.L.E. Vocational Academic in Law Enhancement finanziato dal
MIUR presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona.
ATTIVITÀ DIDATTICA EXTRA UNIVERSITARIA
Dal giugno 2017 collabora con il Corso di preparazione all’esame d’avvocato ‘Accademia Lex Iuris - Centro di Studi Giuridici’
in qualità di tutor e di docente a contratto per i pareri di civile presso la sede di Padova, svolgendo attività di assistenza in
aula, correzione e spiegazione pareri, lezioni frontali, redazione pareri (traccia e svolgimento), supporto allo studio e consigli
di metodo.
Nell’ambito del Corso di preparazione alla prova orale organizzato da ‘Accademia Lex Iuris - Centro di Studi Giuridici’ ricopre
altresı̀ il ruolo di tutor per la materia diritto civile (11 ore per corsista), svolgendo attività di interrogazione, supporto allo
studio, consigli di metodo, spiegazioni e lezioni strutturate ad hoc in base alle esigenze dei singoli corsisti.
COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Dal 2014 ha seguito l’organizzazione di molteplici Convegni, molti dei quali accreditati presso l’ordine professionale degli
avvocati, tra i quali:
-

Fine della tradizione? Coscienza storica e identità del giurista, Congresso annuale Società Italiana di Storia del Diritto
(Verona, 24-26 ottobre 2019);
Personae, res, actiones al tempo del biodiritto (Verona, 7 dicembre 2018);
Hybris (Verona, 5-6 giugno 2017);
L’arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) Temi e problemi (Verona, 6 giugno 2017);
Presentazione del libro ‘L’abuso del diritto’, a cura di Giovanna Visintini (Verona, 28 aprile 2017);
Laboratorio Romanistico Gardesano. Primo Laboratorio Dottorale. Strumenti e metodi della ricerca romanistica
(Verona, 26 maggio 2017).

ESPERIENZA PROFESSIONALE EXTRA UNIVERSITARIA
Tra ottobre e dicembre 2012 ha svolto uno stage ante lauream presso lo Studio legale Ghedini Longo, Via Altinate, 74, Padova,
e da maggio 2013 fino ad aprile 2016 ha collaborato con lo Studio legale associato Camporese Masotto, Galleria Berchet, 3,
Padova, occupandosi per lo più di diritto civile.
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RELAZIONI A SEMINARI E CONVEGNI
-

Il divieto di patti successori in diritto romano, intervento tenuto al Seminario internazionale organizzato nel contesto del
Laboratorio Romanistico Gardesano, 10 giugno 2016, Gargnano;
Reati comuni e reati propri nel diritto romano, intervento tenuto nell’ambito dei Seminari Romanistici, 11 settembre 2016,
Bressanone;
The Italian Prohibition of Succession Agreements from an Historical-Comparative Perspective: a Focus on ‘Mandatum post
Mortem’, intervento tenuto nell’ambito del Deutsch-italienisches Seminar, 4 novembre 2016, Bayreuth;
‘Mandatum post Mortem’: a Diachronic Connection between Roman Law and European Private Law, intervento tenuto
nell’ambito di Rijeka Doctoral Conference RIDOC 2016, 2 dicembre 2016, Rijeka;
Gli atti di disposizione sull’‘hereditas futura’, intervento tenuto al Seminario internazionale organizzato nel contesto del
Laboratorio Romanistico Gardesano, 8 giugno 2017, Gargnano;
Per una rilettura del ‘peculatus’ attraverso la ‘lex municipii Tarentini’, intervento tenuto nell’ambito dei Seminari
Romanistici, 7 settembre 2018, Bressanone;
I patti successori dispositivi nel diritto romano: antecedenti classici, intervento tenuto nell’ambito del Deutsch-italienisches
Seminar, 7 novembre 2018, Bayreuth;
Partecipazione al Convegno Atlas of ideas. Una mappa delle idee della tradizione giuridica europea, in occasione della
Presentazione del progetto di ricerca ‘@ROOT. Atlas of Roman Origins of Our legal Tradition’ di cui è membro, Università
di Verona, 8 marzo 2019;
La vendita di eredità inesistente a margine di Iav. 2 ex Plaut. D. 18.4.8, intervento tenuto al Seminario internazionale
organizzato nel contesto del Laboratorio Romanistico Gardesano, 7 giugno 2019, Gargnano;
Intervento nell’ambito di Kick off meeting, incontro per la presentazione e programmazione delle iniziative afferenti al
Progetto V.A.L.E. Vocational Academic in Law Enhancement, Verona, 23 ottobre 2019;
Freedom of Expression online, intervento nell’ambito dell’incontro di formazione e coaching in vista del Legal Day, Verona,
11 novembre 2019.

PUBBLICAZIONI
-

Verso una nozione di ‘cosa giudicata’ sovranazionale?, in Giur. it., 2015, 358 - 367;
Mooting romanistico gardesano, in Index, 2015, 816 - 819;
‘Mandatum post mortem’: a diachronic connection between Roman Law and European Private Law, in Rijeka Doctoral
Conference RIDOC 2016. Book of Abstracts, edited by I. Kunda, Rijeka, 2016, 21 - 22;
‘Ager compascuus’: un esempio di vincolo di destinazione di interesse pubblico, in I beni di interesse pubblico nell’esperienza
giuridica romana, a cura di L. Garofalo, I, Napoli, 2016, 193 - 223;
Il corpo mercificato. Per una rilettura del ‘meretricium’ nel diritto romano, in Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche,
a cura di L. Garofalo, II, Pisa, 2017, 245 - 285;
‘Prestito vitalizio ipotecario’ and ‘mandatum post mortem’: two examples of valid agreements as to succession between
the present and the past, in Collected Papers of the Faculty of Law University of Rijeka, Rijeka, 2017, 907 - 926;
2nd Winter School ‘Ius Civile Europaeum’. Pena privata e risarcimento del danno. Padova, 20 - 24 febbraio 2017, in LR
online, 2017, 3 - 11;
The Italian Ban on Agreements as to Succession from a Comparative Historical Perspective: a Focus on ‘Mandatum post
Mortem’, in Diritto e attuazione del diritto in Europa, a cura di M. Schmidt-Kessel e S. Troiano, Napoli, 2017, 221 - 237;
Recensione a F. PULITANOu , ‘Quid enim municipes dolo facere possunt?’ Illecito del singolo e responsabilità collettiva nel
diritto romano, Milano, 2018, pp. VIII-200, in LR, VII, 2018, 344 - 349 (co-autore: T. dalla Massara);
Don’t Ask Us for ‘Lex’. Body Exhibiting and Forms of Exclusion, in Pólemos, XII.2, 2018, 313 - 337;
La dittatura romana nel ‘Contrat Social’ di J.-J. Rousseau, in La dittatura romana, II, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2018,
701 - 729;
Antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung. Internationales Seminar im Gedenken an Dieter Nörr (München, 19-20
Februar 2019), in Quaderni Lupiensi, 588 - 591;
Profili comuni dei rimedi in materia di vendita di beni mobili, in La vendita di beni mobili, a cura di T. dalla Massara, Pisa,
2020, 3 - 23 (co-autrici: Marta Beghini e Isabella Zambotto);
Il rimedio del regresso del venditore finale, in La vendita di beni mobili, a cura di T. dalla Massara, Pisa, 2020, 361 - 404;
Il rimedio del regresso del venditore nella Direttiva 2019/771/UE, in La vendita di beni mobili, a cura di T. dalla Massara,
Pisa, 2020, 405 - 408.

La sottoscritta dichiara che quanto è affermato corrisponde a verità e di essere consapevole che le dichiarazioni contenute vengono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e che ai sensi dell’art. 26 della legge 15/1968 le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Monaco, 22 febbraio 2020

Maria Federica Merotto

