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Curriculum scientifico-professionale 

 

In data 21.10.2010 consegue presso l'Università degli Studi «Magna Græcia» di 

Catanzaro la LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA (22/S- CLASSE 

DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN GIURISPRUDENZA di cui al D.M. 

28/11/2000) con la votazione di 110/110 con LODE, discutendo una tesi in 

Diritto civile dal titolo «La gravità dell'inadempimento nel contratto di leasing». 

In data 26.07.2012 consegue, presso l'Università degli Studi «Magna Græcia» di 

Catanzaro, il DIPLOMA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE 

PROFESSIONI LEGALI, indirizzo giuridico - forense, con votazione pari a 60/70. 

Nell'a.a. 2011/2012  vince, classificandosi al primo posto e con borsa di studio, 

il concorso di Dottorato di ricerca in «Teoria del diritto e ordine giuridico europeo» 

presso l'Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro. 

In data 25.07.2015, consegue il titolo di DOTTORE DI RICERCA discutendo una 

tesi di Diritto civile dal titolo «Cooperazione del creditore all'adempimento e 

impossibilità sopravvenuta». 

Dall'a.a. 2011/2012 ad oggi svolge regolarmente attività didattica, seminari e 

tutorati a favore degli studenti nell'ambito del corso di Diritto civile (corso di 

Laurea in Giurisprudenza) presso l'Università degli Studi «Magna Græcia» di 

Catanzaro. Svolge, altresì, attività di valutazione nell'ambito degli esami di 

profitto, in qualità di componente della Commissione d'esame della cattedra di 

Diritto civile e di Diritto privato II presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza 

e della cattedra di Diritto privato presso i Corsi di Laurea di Economia 

Aziendale, Organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e private e 

Sociologia dell'Università di Catanzaro. 

Dall'a.a. 2015/2016 ad oggi è DOCENTE AFFIDATARIO dell'insegnamento di 

«Diritto commerciale- C.I. di Proprietà Intellettuale e Legislazione brevettuale», 

presso il Corso di Laurea in Biotecnologie dell'Università degli Studi «Magna 

Græcia» di Catanzaro. 

Dal 1 settembre 2017 è ASSEGNISTA DI RICERCA presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell'Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro, SSD IUS/01 Diritto Privato. L'assegno ha ad oggetto il 

tema: «Servizi ed attività di investimento: responsabilità professionale dell'intermediario 

finanziario e tutela dell'investitore». 
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IN QUALITÀ DI UNICO RELATORE, partecipa al seguente convegno: 

- Convegno Unicredit Save4you: «Trading on-line. Analisi del fenomeno e tutela 

dell’investitore», svoltosi il 28 gennaio 2019 presso l'Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro. 

È COMPONENTE DEL COMITATO ORGANIZZATIVO E RELATORE DEL 

CONVEGNO:  

- «Diritto e Neuroimaging. Prove aperte di un dialogo», svoltosi il 28 gennaio 2020 

presso l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro. Il titolo 

dell'intervento: «Bias cognitivi e intermediazioni finanziaria» . 

 

 

Premi, riconoscimenti e abilitazione professionale 

In data 22 Giugno 2013 il Consiglio dell'ordine distrettuale degli Avvocati di 

Catanzaro le conferisce la borsa di studio «Avv. Enzo Zimatore» per aver 

conseguito con il massimo dei voti la Laurea in Giurisprudenza discutendo una 

tesi in diritto civile. 

Nel novembre 2013 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione legale 
presso il Consiglio dell'Ordine distrettuale degli Avvocati di Catanzaro.   

Il 16 marzo 2016 viene nominata CULTORE DELLA MATERIA per il settore 

scientifico-disciplinare IUS/01 dal Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell'Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro. La nomina è stata rinnovata nell'ottobre 2019. 

 

Pubblicazioni 

R. ASTORINO (2014), «Profili e dinamiche del trading on line», in «L'attuazione 

delle obbligazioni in Internet» a cura di V. Donato e G. Romano, Collana: 

Pubblicazioni del Centro di Ricerca «La Dottrina della Giurisprudenza», 1, 

Napoli, ESI.            

R. ASTORINO. (2019), «Formalismo di “funzione” e contratti di investimento: 

considerazioni a margine dei recenti arresti giurisprudenziali», pubblicato in Diritto del 

mercato assicurativo e finanziario, ESI. 

 


