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First name / Surname

Stefania Stefanelli

Address 1 – Residence

Foligno, via Monte Fumagliolo, . 8

Address 2 – University

Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento Studi Giuridici “A

Telephone(s)

+39.075.585.2420 (University)
+

Fax(es)

+39.075.5852422 (University)

E-mail

stefaniastefanelli@unipg.it

Nationality Italian
Date of birth 29 luglio 1973 – Foligno (Perugia, Italy)
Gender
Desired employment / Occupational field

F
Lecturer in Civil Law

Work experience
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector

Since 2001
University Lecturer (s. Annexes 1,2,3)
Lecturer, Reseracher,
Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza
Civil Law, European Private Law.
Since 2001
Teaching activity (s. Annex 2)
Universities of Perugia
Universities, Public Bodies
Civil Law

Dates 2003
Teaching in Master (s. Annex 4)
Main activities and responsibilities
Main activities and responsibilities (Università degli Studi di Perugia)
Type of business or sector Civil Law
Teaching activity in training courses

Dates

Since 2001

Occupation or position held

Lawer

Main activities and responsibilities

Studio legale vv. Franceschini

Name and address of employer

Foligno (PG_Italy)

Type of business or sector

Civil law, contract law.

Dates

From 1999

Occupation or position held

Research Activities (annex 1)

Main activities and responsibilities

Research in Civil Law

Name and address of employer

Università degli Studi diPerugia

Type of business or sector

University – Civil Law

Education and training
Dates

2001

Title of qualification awarded School of specialization on Civil Law
Name and type of organisation providing education University of Camerino
and training
Level in national or international classification 2° level
001

Dates

1997

Title of qualification awarded

Dregree

Principal subjects/occupational skills covered

Civil Law

Name and type of organisation providing education
and training
Level in national or international classification

Personal skills and competences

Università di Perugia
University Degree of 2nd level

”

Mother tongue(s)

Specify mother tongue (if relevant add other mother tongue(s), see instructions)

Other language(s)
Self-assessment
European level (*)
Englhis

Understanding
Listening

Speaking
Reading

Spoken interaction

C2

C2

C2

B2

B2

B2

Franch

B2
(*) Common European Framework of Reference for Languages
Social skills and competences
Organisational skills and competences
Technical skills and competences
Computer skills and competences
Artistic skills and competences
Other skills and competences
Driving licence
Additional information
Annexes

Annex 1 “Teaching Activities”
Annex 2 “Reserach Activities”
Annex 3 “Publications”
Annex 4 “Training Courses, Seminars, Meetings”

Annex 1 “Teaching Activities”
Lecturer of Università degli Studi di Perugia, Faculty of Law, in charge of the courses as follows:
-

Diritto privato, a.y. 2006/2007, a.y 2007/2008, a.y 2008/2009.

-

Diritto della concorrenza e del mercato, .y. 2006/2007, a.y 2007/2008, a.y 2008/2009.

-

Tecnica della redazione, .y. 2006/2007, a.y 2007/2008, a.y 2008/2009.

-

Diritto Privato, “Scuola di Specializzazione per gli Insegnanti di Scuola Secondaria”.

-

Diritto civile, “Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “L. Migliorini”, a.y. 2001/2002, a.y a.y 2008/2009

Lecturer of Università degli stranieri di Perugia
Diritto privato, a.y. 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007

Annex 2 “Research Activities”

Since 1999 , Fellowship granted by Università per Stranieri di Perugia , iusse“La disciplina della pubblicità comparativa alla
luce della direttiva 97/55 CEE e dell’art. 15 del Codice di autodisciplina Pubblicitaria”.
Member of the Research Staff concerning project of Università per Stranieri di Perugia and Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia:
Title:
-

La ridefinizione del rapporto diritto-prodotti in Area Med: contributo all’internazionalizzazione dell’impresa locale;

-

La Cina delle regole: percorsi di accoglienza del sistema produttivo italiano nel mondo;

-

Comunicazione e tutela del risparmio.

A.a.y.y. 1.12.2001/ 30.11.2003, 1.12.2003/30.11.2004, 1.12.2004 /30.11.2005, 1.12.2005/30.11.2006, fellowship granted by
University of Perugia iusse: “Fondazioni bancarie: natura giuridica, funzioni, regime delle attribuzioni”.
Since a.y. 2003/20084 Member of research group of the Faculty of Law in University of Perugia, title “Programmi Azioni
Integrate Italia Spagna: Il futuro del terzo settore nell’ambito dell’Unione Europea. Studio di diritto comparato Italiano- Spagnolo”
Since a.y. 2007/2008 Member of research group of the Faculty of Law in University of Perugia coordinated by Prof. A. Palazzo,
within a cooperation agreement between University of Perugia and University of Technology of Monterrey, Mexico City.
Since a.y. 2007 / 2008, Member of research group “Basic Registry and Information System in Nigeria (BRISIN)”, coordinated by Prof.
A. Palazzo and Prof. A. Sassi, “Institute for legal and economic studies Gioacchino Scaduto”, Perugia.

Annex 3 “Pubblications”
-

Problema e sistema delle fondazioni bancarie”, nella Collana “Quaderni di Diritto e Processo” a cura di A. Palazzo,

Perugia, 2005.
-

Autoregolamentazione e responsabilità, (pp. 155-166), in Comitato internet e minori (cur.), Libro Bianco “Internet e minori,

opportunità e problematiche”, Roma, Armando Editore, 2007 (ISBN 9-788860-810564);
-

Il codice del consumo, (pp. 185-218); Autoregolamentazione e pubblicità, (pp. 271-288); I contratti della pubblicità (pp.
551-577), in Antonio Palazzo, Andrea Sassi (cur.), Diritto private del mercato, Collana “I manuali di Diritto e Processo a
cura di Antonio Palazzo”, Perugia, 2007 (ISBN 9-788895-448008);

-

Riduzione della donazione, in “Trattato dei contratti diretto da Pietro Rescigno ed Enrico Gabrielli”, Antonio Palazzo (cur.),
“I contratti di Donazione”, Torino, UTET, 2009 (ISBN 9-788859-803539);

-

Parto anonimo e conoscenza delle proprie origini, (pp. 833-864), in Alberto Donati, Alessandro Garilli, Silvio Mazzarese,
Andrea Sassi (cur.), “Diritto Privato. Studi in onore di Antonio Palazzo. Vol. II, Persona, famiglia e successioni”, Torino,
UTET, 2009 (ISBN 978-88-598-0505-2).

-

“Fondazioni e Terzo settore: le fondazioni bancarie quali modello per una ipotesi di lavoro”, in Tendencias legislativas y
Tercer sector, a cura di M. Paz Garcìa Rubio, B. Trigo Garcia Santiago del Compostela, 2005.

-

“Osservazioni in tema di diseredazione”, in Vita Notarile, Esperienze giuridiche n.1/1998, parte III, pp. CLV ss.

-

“Profili civilistici e pubblicistici della rappresentanza legale della pubblica amministrazione”, in Il Dirigente Scolastico,
ottobre 1999, pp. 11 ss.

-

“In tema di autonomia negoziale. Le competenze del consiglio dell’istituzione: Accettazione di donazioni, eredità e legati”,
in Il Dirigente Scolastico, marzo 2000, pp. 61 ss.

-

“In tema di autonomia negoziale delle scuole. Gli atti di disposizione di diritti reali su beni immobili appartenenti alle
istituzioni scolastiche”, in Il Dirigente Scolastico, aprile 2000, pp. 39 ss.

-

“In tema di autonomia negoziale. Le attribuzioni del consiglio di istituto. La costituzione di fondazioni”, in Il Dirigente
Scolastico, maggio-giugno 2000, pp. 41 ss..

-

“In tema di autonomia negoziale. Le attribuzioni del consiglio di istituto: i contratti pluriennali di mutuo”, in Il Dirigente
Scolastico, luglio-agosto 2000, pp. 56 ss..

-

“In tema di autonomia negoziale: l’utilizzazione economica delle opere d’ingegno”, in Il Dirigente Scolastico, ottobre 2000,
pp. 69 ss..

-

“In tema di autonomia negoziale: i contratti di sponsorizzazione”, in Il Dirigente Scolastico novembre 2000, pp. 40 ss.

-

“L’attività di impresa delle fondazioni di origine bancaria”, in Diritto e processo, 2002, pp. 425 ss.

-

“Fondazioni e Terzo settore: quale finanziamento per il volontariato?”, in Diritto e processo, 2004.

-

Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini, in corso di pubblicazione sul numero 1/2010 della rivista Il diritto di
famiglia e delle persone, diretta da V. Lojacono, G. Giacobbe, S. Ciccarello, G. Frezza, Giuffré editore, Milano.

-

In tema di “donazione” di organi. Spunti per un dialogo tra medici e giuristi, pubblicato il 30 ottobre 2009 nella rivista
telematica Telediritto.it, Reg. Tribunale di Perugia, n° 17/2008 del 26/06/2008.

-

Il nome delle persone tra padri, madri, Corti e Stati, in corso di pubblicazione nel numero speciale per il 2010 di Jurì Polis,
Revista de derecho y politica del Departamento de Derecho, Tecnològico de Monterrey, Campus Ciudad de Mexico.

-

“Trasporto di cortesia e presunzioni ex art.2054 c.c.: riflessioni sulla prima applicazione di un atteso revirement
giurisprudenziale”, in Rassegna Giuridica Umbra n.3/2000, pp. 736 ss.

-

“Sulla presunta gratuità del lavoro prestato in favore del coniuge libero professionista”, in Rassegna Giuridica Umbra, n. 12/2001, pp. 154 ss.

Annex 4 “Training courses, Seminar, Meetings”
The Training courses, Seminars, Meetings listed below were organised by universities and public bodies.
Meeting “Problemi delle fondazioni di origine bancaria”, Perugia 16-17 novembre 2001, relazione a titolo “Fondazioni

-

bancarie e attività di impresa”.
Meeting “Le fondazioni nella cultura e nell’economia”, Spoleto 12-13 novembre 2002, relazione su “Fondazioni e terzo

-

settore”.
Congreso Internacional Tendecias legislativas y tercer sector, Santiago de Compostela 2-4 ottobre 2003, relazione a titolo

-

“Fundaciones y Tercer sector – Fondazioni e Terzo settore: le fondazioni bancarie quali modello per una ipotesi di lavoro”.
Seminar “Banca locale e fondazione bancaria per lo sviluppo del territorio”, Terni, 5 dicembre 2003, relazione su

-

“Fondazioni bancarie e attività di impresa”.
Meeting “Fondazioni Bancarie e Terzo Settore – Italia e Spagna: esperienze a confronto”, Foligno, 4-5- giugno 2004,

-

discussione sul tema “Fondazioni bancarie e terzo settore”.
-

Meeting “Identità digitale e diritti dei minori ovvero: ecologia della rete internet, problemi e soluzioni”, Città di Castello, 30
giugno 2007, relazione su “il Codice di Autoregolamentazione internet e minori”.
Teaching in Master (Università degli Studi di Perugia)
“Diritto europeo d’Impresa e dei Mercati” a.y. 2003/2004, Master “Servizio Europa e SFCU, Servizi Formativi Confindustria

Umbria.”
“Diritto privato”, a.y 2004/2005 , Master “Esperto in sicurezza delle tecnologie dell’informazione e della Comunicazione”.
“Diritto della comunicazione”a.a.yy. 2004/2005 and 2005/2006, Master “Esperto in cultura d’impresa”
“Diritto della comunicazion” a.a.y.y. 2004/2005 adn 2005/2006 Master Management Pubblico.

