
 

Diploma:   Maturità scientifica 

Laurea: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Siena nell’anno accademico 

1996/1997.   

Voto di laurea:   110/110 con lode. 

Titolo della tesi:  “Vincoli di inalienabilità e di destinazione”.   

Relatore Chiar.mo Prof. Marco Comporti, Professore Ordinario, titolare della Cattedra di Istituzioni di 

Diritto Privato I. 

Curriculum accademico 

Nel 1998 vincitrice della Borsa di ricerca triennale bandita dal Rettorato dell’Università degli Studi di Siena 

anno 1998, per il progetto di ricerca “Vincoli di inalienabilità e di destinazione” sotto la direzione del Prof. 

Marco Comporti.    

Nel 1998 conseguimento del giudizio di idoneità per Borsa di Studio bandita l’11/06/1998 dal C.N.R.   

Nel 2000 prima classificata nel concorso per l'ammissione alla frequenza di un Corso di Dottorato di Ricerca 

in Diritto Privato - anno 2000 -  bandito dall’Università di Studi di Pisa. In data 2.11.03 sostenuto con esito 

positivo l’esame finale per il conseguimento del titolo Dottore di Ricerca.   

Nel 2004 vincitrice del concorso per conferimento assegno di ricerca Area scientifica Diritto Privato, bandito 

con D.R. n. 229 del  13.04.04. Contratto con decorrenza dal 1° ottobre 2004, successivamente rinnovato per 

gli anni 2005 – 2006, 2006 – 2007 e 2007 – 2008.   

Nel 2008 vincitrice del concorso per un posto da Ricercatore non confermato in Diritto Privato - Facoltà di 

Giurisprudenza - Università degli Studi di Siena -  a far data dal 01.01.2009. 

Ricercatore a tempo indeterminato confermato a decorrere dal 31.12.2011. 

Attualmente Professore Aggregato presso il Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali dell'Università 

degli Studi di Siena. 

Attività didattica 

Contratto di insegnamento in Istituzioni di Diritto Privato II – Corso di Laurea Magistrale – Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena, Sede Grosseto, 20 ore, 2° semestre, Anno accademico 

2007 - 2008.   

Affidamento per supplenza dell'insegnamento di Nozioni di Diritto Privato 1° anno - Scuola di 

Specializzazione Medicina Legale - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Siena, Anno 

accademico 2007 - 2008. 

Affidamento dell'insegnamento di Diritto Privato - Corso di laurea Consulente del lavoro - Facoltà di 

Giurisprudenza, 20 ore, 2° semestre, Anno accademico 2008 - 2009. 

 



Affidamento per supplenza dell'insegnamento di Diritto Civile - Modulo 1 - Corso di Laurea Magistrale - 

Facoltà di Giurisprudenza - Sede di Grosseto, 40 ore, 1° semestre, Anno accademico 2009 - 2010. 

Affidamento per supplenza dell'insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato II - Modulo II - Corso di Laurea 

Magistrale - Facoltà di Giurisprudenza - Sede di Grosseto, 20 ore, 2° semestre, Anno accademico 2009 - 

2010. 

Affidamento per supplenza dell'insegnamento di Nozioni di Diritto Privato 2° anno - Scuola di 

Specializzazione Medicina Legale - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Siena, 20 

ore, Anno accademico 2010 - 2011. 

Affidamento per supplenza dell'insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato II - Modulo II - Corso di Laurea 

Magistrale - Facoltà di Giurisprudenza - Sede di Grosseto, 20 ore, 2° semestre, Anno accademico 2010 - 

2011. 

Affidamento dell'insegnamento di Diritto Privato, 1° anno, Corso di Laurea Magistrale - Scienze Riabilitative 

Professioni Sanitarie - Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell'Università degli Studi 

di Siena, 16 ore, 1° semestre, Anno accademico 2011 - 2012. 

Affidamento per supplenza dell'insegnamento di Nozioni di Diritto Pubblico - Scuola di Specializzazione 

Medicina Legale - Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell'Università degli Studi di 

Siena, 20 ore, Anno accademico 2011 - 2012. 

Affidamento dell'insegnamento di Diritto Privato, 1° anno, Corso di Laurea Magistrale - Scienze Riabilitative 

Professioni Sanitarie - Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell'Università degli Studi 

di Siena, 20 ore, 1° semestre, Anno accademico 2012 - 2013. 

Affidamento per supplenza dell'insegnamento di Nozioni di Diritto Pubblico - Scuola di Specializzazione 

Igiene e Medicina Prevenita - Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell'Università 

degli Studi di Siena, 20 ore, Anno accademico 2012 - 2013. 

Affidamento per supplenza dell'insegnamento di Nozioni di Diritto Pubblico - Scuola di Specializzazione 

Medicina Legale - Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell'Università degli Studi di 

Siena, 20 ore, Anno accademico 2012 - 2013. 

Affidamento dell'insegnamento di Diritto della Comunicazione - Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e 

Cognitive dell'Università degli Studi di Siena, 36 ore, Anno accademico 2013 - 2014. 

Affidamento per supplenza dell'insegnamento di Nozioni di Diritto Pubblico - Scuola di Specializzazione 

Igiene e Medicina Preventiva - Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell'Università 

degli Studi di Siena, 16 ore, Anno accademico 2013 - 2014. 

Affidamento per supplenza dell'insegnamento di Nozioni di Diritto Pubblico - Scuola di Specializzazione 

Medicina Legale - Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell'Università degli Studi di 

Siena, 16 ore, Anno accademico 2013 - 2014. 

Affidamento insegnamento Diritto della Comunicazione, nel Corso di Studi Comunicazione, Lingue e 

Culture, Università degli Studi di Siena, Anno accademico 2013 - 2014. 

 



Affidamento insegnamento Diritto della Comunicazione, nel Corso di Studi Comunicazione, Lingue e 

Culture, Università degli Studi di Siena, Anno accademico 2014 - 2015. 

Affidamento insegnamento Diritto della Comunicazione, nel Corso di Studi Comunicazione, Lingue e 

Culture, Università degli Studi di Siena, Anno accademico 2015 - 2016. 

Affidamento insegnamento Istituzioni Diritto Privato, nel Corso di Studi in Scienze Politiche, Università degli 

Studi di Siena, Anno accademico 2015 - 2016. 

Affidamento insegnamento Diritto della Comunicazione, nel Corso di Studi Comunicazione, Lingue e 

Culture, Università degli Studi di Siena, Anno accademico 2016 - 2017. 

Affidamento insegnamento Diritto della Comunicazione, nel Corso di Studi Comunicazione, Lingue e 

Culture, Università degli Studi di Siena, Anno accademico 2017 - 2018. 

Affidamento insegnamento Diritto Privato, nel Corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle 

Professioni Sanitarie,  Università degli Studi di Siena, Anno accademico 2017 - 2018. 

Affidamento insegnamento Diritto della Comunicazione, nel Corso di Studi Comunicazione, Lingue e 

Culture, Università degli Studi di Siena, Anno accademico 2018 - 2019. 

Affidamento insegnamento Diritto Privato, nel Corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle 

Professioni Sanitarie,  Università degli Studi di Siena, Anno accademico 2018 - 2019. 

Affidamento insegnamento di Diritto civile, nel Corso di Studi in Scienze Politiche e Internazionali, 

Università degli Studi di Siena, Anno accademico 2018 - 2019. 

Affidamento insegnamento Diritto Privato, nel Corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle 

Professioni Sanitarie,  Università degli Studi di Siena, Anno accademico 2019 - 2020. 

Affidamento insegnamento Diritto della Comunicazione, nel Corso di Studi Comunicazione, Lingue e 

Culture, Università degli Studi di Siena, Anno accademico 2019 - 2020. 

Affidamento insegnamento Diritto di Famiglia. nel Corso di Scienze del Servizio Sociale, Anno accademico 

2019 - 2020.  

Altra attività di docenza:  

  In materia di diritto civile presso il Master di Formazione Forense del Sud della Toscana nell’anno 

2003 – 2004. 

 Nel corso di formazione “Responsabilità civile in ARDSU” presso Azienda Regionale per il Diritto allo 

Studio in data 26.10.2004.  

Nel modulo di diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi di Siena in 

data 24.02.2005 e 6.01.2006.        

 Nell’ambito del progetto UniLabor  - Pes Formazione sede di Firenze – Seminari in Diritto Privato 

negli anni 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 20011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019. 

 



Nel modulo di diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi di Siena - anno 

accademico 2010/2011- in data 14.12.2010 sulla prova della simulazione.        

       Nel modulo di diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi di Siena - anno 

accademico 2011/2012 -  in data 27.01.2012 in materia di contratto preliminare. 

       Nel Master Universitario di 1° livello, anno accademico 2011/2012, dal titolo "Pubbliche 

amministrazioni, imprese, lavoratori: la gestione degli appalti pubblici", organizzato dalla Università degli 

Studi di Siena in collaborazione con ANCE di Grosseto, in materia di subappalto. 

Nel modulo di diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi di Siena in data 

04.02.2016 e 11.02.2016 in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso e danno tanatologico. 

Nel modulo di diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi di Siena in data 13 

gennaio 2017 in materia di Rent to buy. 

Nel modulo di diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le professioni forensi di Siena in data 26 

gennaio 2018 sul mutuo fondiario e superamento dei limiti di finanziabilità.  

Nel modulo di diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi di Siena in data 27 

febbraio 2019 in materia di tutela del creditore del legittimario pretermesso (o leso). 

Nel modulo di diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi di Siena in data 12 

dicembre 2019 in materia di diritto all'oblio.  

Nel modulo di diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi di Siena in data 24 

gennaio 2020 sul danno non patrimoniale.  

Tutorato: 

 Nel modulo di diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi di Siena 

negli anni 2002 – 2003; 2003 – 2004; 2004 – 2005; 2005 – 2006; 2006 – 2007; 2007 – 2008; 2008 - 2009; 

2010 - 2011; 2011 - 2012; 2012 - 2013; 2013 - 2014.     

Partecipazione a convegni e/corsi di perfezionamento: 

15 marzo 2016 "Giornata Mondiale del Servizio Sociale" -  Università degli Studi di Siena -  con relazione "Il 

matrimonio tra persone dello stesso sesso nell'ordinamento giuridico". 

9 giugno 2016 "Crisi da sovraindebitamento: le soluzioni per gli imprenditori medio - piccoli" presso 

Confesercenti di Siena. 

20 ottobre 2016 "Verso un nuovo Welfare, tra pubblico e privato" - Università degli Studi di Siena - con 

relazione "Nuovi sistemi per favorire l'accesso all'abitazione: il rent to buy". 

10 marzo 2017, 28 marzo 2017, 7 aprile 2017, 20 aprile 2017 "Il diritto civile in transizione" presso 

l'Università degli Studi di Siena come organizzatrice con il Prof. Stefano Pagliantini.  

10 marzo 2018 lezione nell'ambito del Corso di perfezionamento in consulenza tecnica d'ufficio in materia, 

tra gli altri temi di responsabilità civile del CTU, Certosa di Pontignano  - Siena. 



20 aprile 2018 "Finanziamenti all'impresa: nuovi indirizzi giurisprudenziali e riforme normative" - 

organizzato dalla Camera Civile degli Avvocati di Siena e dall'Ordine degli Avvocati di Siena -  Siena,  con 

relazione "Il mutuo fondiario ed il superamento dei limiti di finanziabilità nella giurisprudenza della Corte di 

Cassazione" 

24 maggio 2018 "Consenso informato, trattamenti terapeutici e disposizioni di fine vita: aspetti etici, medici 

e giuridici" - organizzato con la Camera Civile degli Avvocati di Siena e dall'Ordine degli Avvocati di Siena -  

Siena, come organizzatrice, moderatrice e coordinatrice. 

30 maggio 2018 presentazione del volume del Prof. Raffaele Lenzi " La simulazione (artt. 1414 - 1417)", nel 

Commentario "Il Codice Civile" diretto da F.D. Busnelli presso l'Università degli Studi di Siena, come 

organizzatrice assieme al Prof. Stefano Pagliantini. 

10 settembre, 11 settembre, 12 settembre, 13 settembre 2018 "Legge 24/2017 (Gelli - Bianco): effetti ad 

un anno dalla emanazione" con relazione "Il risarcimento del danno e la rivalsa". 

27 novembre, 12 dicembre 2018, 19 settembre 2019, 21 novembre 2019 n. 4 lezioni sulla responsabilità 

civile della struttura sanitaria nell'ambito del corso formativo "Legge 24/2017 (Gelli - Bianco): effetti ad un 

anno dalla emanazione". 

8 febbraio 2019 "L'evoluzione giurisprudenziale sul danno non patrimoniale" - organizzato dalla Camera 

Civile degli Avvocati di Siena - Siena, come coordinatrice e conclusioni. (con il Presidente della Sez. decima 

Tribunale Milano Dott. Damiano Spera, Prof. Gianluca Navone Università degli Studi di Siena, Dott. Carlo 

Breccia, magistrato presso il Tribunale di Arezzo).  

27 marzo 2019 "Giustizia e Territorio: verifica dei risultati conseguiti ed analisi dei progetti per il futuro. Un 

dialogo tra gli operatori del servizio giustizia nel territorio senese", organizzato dal Tribunale di Siena e dalla 

procura di Siena, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Siena, il Dipartimento di Giurisprudenza e 

la Scuola di Specializzazione per le professioni legali, in Siena, come relatrice. 

4 aprile 2019 lezione su "Fondazioni e associazioni del Terzo Settore" nel Master in Mutualità e Sanità 

Integrativa, Dipartimento di Scienze Politiche ed Internazionali, Università degli Studi di Siena.  

 10 aprile 2019 lezioni su "Diritto all'oblio ed art. 17 Regolamento UE 2016/679" nel progetto "La sfida della 

privacy per le PP.AA.: soluzioni e modelli organizzativi per adeguarsi al nuovo Regolamento Europeo 

"GDPR", Centro Universitario per l'innovazione e la qualità nell'approfondimento permanente, Università 

degli Studi di Siena. 

18 maggio 2019 lezione sulle novità introdotte dalla legge Gelli - Bianco sulla responsabilità civile sanitaria 

nell'ambito del Corso Tecnico giuridico di aggiornamento di consulenza tecnica d'ufficio, Certosa di 

Pontignano  - Siena. 

24 maggio 2019 ha organizzato il convegno "La responsabilità civile nello sport" con la Camera Civile degli 

Avvocati di Siena, l'Ordine degli Avvocati di Siena, l'Associazione italiana Avvocati dello Sport, in Siena, Sala 

dei Mutilati. 

25 ottobre 2019 ha organizzato il convegno "La giornata europea della giustizia civile. I mezzi di 

informazione e la tutela della persona" con la Camera Civile degli Avvocati di Siena, l'Università degli Studi 

di Siena, il tribunale di Siena, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena,  l'Ordine degli Avvocati 

di Siena, con relazione "Il diritto all'oblio".  



 

16 dicembre 2019 ha partecipato come relatrice al convegno "Istituzioni e Associazioni forensi. Tutela, 

rappresentanza e doveri degli iscritti nelle generali e specifiche forme di appartenenza" in Montepulciano 

(SI), con relazione sul tema "Appartenenza associativa e rapporti con il cliente nel rispetto della formazione 

specialistica". 

28 gennaio 2020 ha partecipato come relatrice al convegno "La riforma del processo civile" presso l'Aula 

Magna del Rettorato dell'Università degli Studi di Siena. 

21 febbraio 2020 ha organizzato al convegno "Colloqui senesi. Sulle principali novità giurisprudenziali della 

Corte di Cassazione in materia di diritto civile, presso l'Aula Magna Cardini del Dipartimento di 

Giurisprudenza - Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Siena, tenendo una relazione intitolata "La 

tutela del creditore del legittimario leso o pretermesso". 

7 maggio 2020 lezione sul Danno endo-familiare (violenza di genere e risarcimento del danno non 

patrimoniale) nell'ambito del 2° Corso Multidisciplinare " Discriminazione e violenza di genere" organizzato 

dal Dipartimento di Scienze Politiche ed Internazionali, Università degli Studio di Siena. 

20 giugno 2020 lezione sulle Associazioni e fondazioni del terzo settore nell'ambito del Corso di formazione 

in "Mutuo Soccorso e Welfare - MUTWE", organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche ed 

Internazionali, Università degli Studi di Siena. 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

7 giugno 2017 ha partecipato della commissione giudicatrice per il titolo finale della Scuola di 

Specializzazione delle Professioni Legali dell'Università degli Studi di Siena nell'anno accademico 

2016/2017. 

24 ottobre 2019 ha partecipato alla commissione per l'accesso alla Scuola di Specializzazione delle 

professioni  forensi di Siena. 

PUBBLICAZIONI:  

1) Diritto intertemporale in materia di privilegi generali: una questione ancora da risolvere, in Riv. Giur. Sar., 

2000, pp. 20 e ss. 

2)Vizi della cosa promessa in vendita: ancora incertezze nella giurisprudenza in relazione ai rimedi di tutela 

accordabili al promissario acquirente, in Nuov. Giur. Civ. Comm., 2001, pp. 152 e ss. 

3) Legittimazione ed inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima: il ruolo del giudice nella 

attuazione del dettato costituzionale, in I cinquanta anni della Corte Costituzionale, Volume Persone, 

famiglia e successioni, a cura di V. Cuffaro e M. Sesta, Napoli, 2006.  

4) Voce Confusione in Enciclopedia Giuridica del Sole 24 ore, diretta da S. Patti, Volume III, Bergamo, 2007.  

5)La prova della simulazione inter partes, in Riv. dir. priv., 2008, 5 e ss. 

 



6)  Conferma ed esecuzione volontaria di disposizione testamentaria nulla, nel volume Collettaneo “Diritto 

delle successioni”, a cura di G. Perlingieri e R. Calvo, V. II, Cap. XXI, Sezione III, Napoli, ESI, 2009, pp. 870 - 

884.   

7) Factoring, I Contratti per il finanziamento dell'impresa, in Trattato di diritto dell'economia, a cura di G. 

Dinacci e S.  Pagliantini, Padova, 2010, pp. 29 - 56 (limitatamente ai paragrafi 2.1; 2.2; 2.3 e 2.4.).  

8) Il consenso ai trattamenti sanitari delle persone incapaci, in Pers. e merc., 2011, 3, pp. 209 - 219 

(limitatamente ai paragrafi 1,2,3, 4,7 e 8). 

9) Commento art. 1423,in Comm. cod. civ., a cura di E. Gabrielli, Dei Contratti in generale, a cura di E. 

Navarretta e A. Orestano, artt. 1387 - 1424, Milano, 2012, pp. 701 - 717 (con Stefano Pagliantini). 

10) L'indagine della volontà delle parti ex art. 47, ultimo comma, legge notarile e la scrittura privata 

autenticata, in Riv. not., 2012, fasc., 3, pp. 577 - 594 (pubblicato anche in “L’atto pubblico notarile come 

strumento di tutela nella società dell’informazione”, a cura di Pietro Sirena, Fondazione Italiana del 

Notariato, Gruppo 24 ore, 2013). 

11) The central power of physicians over end of life matters in Italy, in Families and End – Of – Life 

Treatment Decisions, Bruylant, 2013 (con Gianluca Navone); 

12)Brandani S., Navone G. (2013). Les pouvoirs des proches dans la fin de vie médicalisée en droit italien. 

In: Feullet - Liger B. (a cura di). Les proches et la fin de vie médicalisée. p. 193-206, BRUXELLES:Bruylant, 

ISBN: 9782802739203 

13) L'annullamento parziale del contratto stipulato dal genitore in nome e per conto proprio in violazione 

dei provvedimenti del giudice tutelare nell'interesse del minore: tante questioni ancora aperte; nota a 

Cass., Sez. VI, 29 maggio 2014, n. 12117 (ord.), in Vita not., 2015, pp. 617 e ss. 

14)Conferma ed esecuzione volontaria di disposizione testamentaria nulla, nel volume Collettaneo “Diritto 

delle successioni”, a cura di G. Perlingieri e R. Calvo, V. II, Cap. XXI, Sezione III, Napoli, ESI, 2° ed., 2015, pp. 

991 - 1005.   

15) La natura dei rimedi della garanzia per difformità e vizi nell’appalto, Vita not. 2015, pp. 1497 e ss. 

16) "Il rent to buy a quattro anni dall’entrata in vigore. Analisi delle possibili ragioni della deludente 

applicazione" in Oss. dir. civ. comm., 2019, 1, p. 47 ss.    

17) Monografia "Simulazione assoluta ed autonomia negoziale" sulla collana "Cultura Giuridica e Rapporti 

Civili", Napoli, 2019.  

18) L’art. 1416 cod. civ.: i conflitti con (e tra) i creditori" su Riv. dir. priv., 2019, 3, pp. 409 ss. 

19) "La tutela del creditore personale del legittimario leso nei diritti di legittima: quando è l’inerzia a fare da 

sponda alla frode, in Dir. succ. fam., 2020, 1, pp. 1 ss. 

20 )La liquidazione monetaria del danno non patrimoniale, in Nuove leggi civili comm., 2020, 2, pp. 374 ss. 

(limitatamente ai paragrafi 6, 7, 8, e 9). 

 

 



Lingue straniere  

Francese 

In possesso di attestato Delf 1° livello (A1 e A2), conseguito presso  l’Istituto Francese con sede a Firenze. 

Inglese 

Livello scolastico  

 

Esame per il 

conseguimento 

del titolo di 

avvocato:           Iscritta all’Albo degli avvocati di Siena dal 2001 con conseguimento del premio “Toga 

d’argento anno 2000”. 

     

 

Cultrice del diritto:       dal 1997 presso la Facoltà di Giurisprudenza Università degli  Studi di Siena nelle 

seguenti Cattedre: 

 Istituzioni di Diritto Privato I; Istituzioni di Diritto Privato II, Diritto Civile. 

  

      Attività reperimento risorse finanziarie  

1) La sottoscritta è delegata dalla Fondazione “Luano 

Niccolai O.N.L.U.S.” con sede in Siena per la cura e gestione dei rapporti con l’Università degli Studi di Siena. 

Nel triennio 31 dicembre 2008 – 30 maggio 2012 la Fondazione Luano Niccolai O.N.L.U.S.: 

 

- ha finanziato (anno 2009) n. 12 borse di studio per studenti meritevoli ed in disagiate condizioni 

economiche bandite dall’Università degli Studi di Siena (4 borse per la Facoltà di Economia, 4 borse per la 

Facoltà di Giurisprudenza, 4 borse per la Facoltà di Ingegneria), per un importo totale di € 36.000,00; 

 

- ha finanziato una borsa di studio triennale (2009 – 2011) per il Dottorato di Ricerca in Diritto 

Privato presso l’Università degli Studi di Pisa, per un totale di € 51.211,60. 

 



2) La sottoscritta è socia fondatrice della Camera Civile degli Avvocati di Siena, consigliere della stessa dalla 

costituzione al mese di febbraio 2017 quando ne è divenuta Presidente.  

Fin dalla costituzione della Camera Civile degli Avvocati di Siena la sottoscritta si è adoperata per creare 

forme di collaborazione, soprattutto per lo svolgimento dell'attività di formazione, tra Università e mondo 

forense. 

La Camera Civile degli Avvocati di Siena ha patrocinato molti eventi formativi organizzati dalla Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Siena, offrendo contributi economici.   

Ha patrocinato, tra gli altri, il convegno "I 10 anni della SCHULDRECHTSMODERNISIERUNG" svoltosi a 

Montepulciano il 14 - 15 settembre 2012, con un contributo economico di € 500,00. 

3) La sottoscritta è socia sostenitrice dell'Istituto Emilio Betti di Scienza e Teoria del Diritto nella storia e 

nella società. 

4) La sottoscritta è socia della Società Toscana degli Studiosi di Diritto Civile. 

Attività professionale 

Esercita l'attività di Avvocato dal 2001, con studio in Poggibonsi (SI), Loc. Salceto n. 85 nell'ambito dello 

Studio Legale Associato Del Giovane -  Bianchi  - Brandani. 

Consulente esterno dello Studio Legale Avv. Fabio Pisillo in Siena. 

Abilitata all'esercizio della professione dinanzi alle Magistrature Superiori. 

Dal 2017 Presidente della Camera Civile degli Avvocati di Siena 


