Maria Giulia Ortolani, nata a Camerino il 14 febbraio 1986

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE



Dal 1° novembre 2015 è dottoranda di ricerca presso la Facoltà di Economia dell’Università di Perugia,
sede di Terni, Scuola di Dottorato internazionale di ricerca in “Diritto dei consumi”, in collaborazione con
l’Università di Salamanca, Spagna. Il tema di ricerca riguarda La tutela degli utenti nei servizi sanitari.



E’ specializzata nella materia di diritto civile conseguendo, in data 17 marzo 2014, presso la Scuola di
Specializzazione in Diritto Civile – Università degli Studi di Camerino - il diploma di specializzazione,
con la votazione finale di 70/70 con lode. Titolo della tesi: La mediazione familiare. Per i tre anni
accademici (2010-2011, 2012-2013, 2013-2014) è stata assegnataria di borsa di studio.



Il 18 giugno 2013 è risultata vincitrice di un assegno di ricerca della Regione Marche (POR Marche OB 2
FSE 2007-2013). Bando assegni di ricerca per il potenziamento di progetti di ricerca e di trasferimento
tecnologico nelle imprese del territorio sviluppando, presso l’impresa ospitante, il tema di ricerca
“Pragmatica comunicativa e valorizzazione del know-how”.



In data 2 giugno 2013, previo superamento d’esame, ha conseguito il certificato Council of Europe Level B1,
University of Cambridge, English for Speaker of Other Languages.



Università degli studi di Camerino, Facoltà Giurisprudenza. In data 21 settembre 2011 ha conseguito la
nomina a cultore della materia per l’insegnamento delle materie civilistiche e privatistiche (attività
didattiche integrative e componente commissione d’esami) – USSD IUS/01.



Scuola della Camera penale di Camerino, 28 ottobre 2011 – 16 giugno 2012. Ha partecipato con profitto,
superando la prova finale, al corso Corso di formazione tecnica e deontologica del penalista, svoltosi a Camerino.



Nelle date 10-11 gennaio 2011 ha partecipato al corso di formazione di n. 10 ore Corso integrativo per
mediatori, presso la Scuola di Specializzazione in diritto civile, Università degli Studi di Camerino.



In data 16 ottobre 2010, ha conseguito il titolo di mediatore civile e commerciale, presso la Scuola di
Specializzazione in diritto civile, Università degli Studi di Camerino, previa partecipazione al corso di
formazione di n. 40 ore Corso per conciliatori e mediatori e previo superamento della prova di valutazione
finale.



Il 14 luglio 2010 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza (laurea magistrale LMG/01) presso
l’Università degli Studi di Camerino, discutendo la tesi dal titolo “La funzione nomofilattica della Corte di
Cassazione”.



Negli anni accademici 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013 ha prestato attività tutoriale di assistenza agli
studenti dei Corsi di laurea attivati presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Camerino per l’incentivazione delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.



L’11 luglio 2005 ha conseguito la maturità Diploma Liceo Socio-psico pedagogico presso il Liceo
“Costanza Varano” di Camerino. Votazione finale: 100/100.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA


Cura l’“Osservatorio di Giurisprudenza in materia di tutela dei diritti dei consumatori”, istituito presso l’Università
degli Studi di Perugia, Facoltà di Economia, Centro Studi Giuridici sui diritti dei consumatori, Polo
scientifico-didattico di Terni.



Dal 1° novembre 2015 collabora all’attività didattica e di ricerca della cattedra di Diritto privato (prof.
Lorenzo Mezzasoma) della facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, sede di Perugia e
Terni.



In data 27 settembre 2015 è stata incaricata per l’espletamento di attività di collaborazione occasionale
avente per oggetto la docenza nell’ambito del corso autorizzato dalla Provincia di Macerata denominato
“Operatore Socio Sanitario”, tenutosi a Macerata - Via Benedetto Croce n.10 -, specificamente nei
seguenti moduli formativi: “Organizzazione aziendale e dei servizi” (mod. 1.1).



Dal 12 maggio 2014 è stata Segretario dell’ufficio di presidenza della sez. Maceratese dell’Ass. Italiana
Giovani Avvocati (AIGA), sede legale a Civitanova, Via Martiri di Belfiore.



Dal 1° ottobre 2012 ha collaborato all’attività didattica e di ricerca della cattedra di Diritto privato comparato
(prof. Rocco Favale) della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino.
CONVEGNI



Il 25 marzo 2015 ha tenuto una relazione dal titolo “Danno da choc. L’inaspettato primato italiano”. Incontro
di studio e di aggiornamento professionale rivolto agli studenti - nell’ambito del progetto didattico
Lawyer’s Gym -, tenutosi a Camerino, presso la Facoltà di giurisprudenza, Università degli Studi di
Camerino.



Ha fatto parte della segreteria organizzativa in relazione al Convegno “L’incidenza della dottrina sulla
giurisprudenza nel diritto dei contratti”, tenutosi a Camerino il 25-26 settembre 2015, organizzato
dall’Università degli Studi di Camerino con la collaborazione del Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei
consumatori dell’Università degli Studi di Perugia.



Ha collaborato nella segreteria organizzativa in relazione al Convegno “Internet e diritto civile”, tenutosi a
Camerino il 26-27 settembre 2014, organizzato dall’Università degli Studi di Camerino con la
collaborazione del Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei consumatori dell’Università degli Studi di
Perugia.



Ha collaborato nella segreteria organizzativa in relazione al Convegno “Attività di liquidazione e tutela dei
creditori”, tenutosi a Camerino il 20-21 settembre 2013, organizzato dall’Università degli Studi di
Camerino con la collaborazione del Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei consumatori dell’Università
degli Studi di Perugia.



Ha fatto parte della segreteria organizzativa in relazione al Convegno “La giustizia disciplinare nelle
professioni legali”, tenutosi a Camerino il 14-15 settembre 2012, organizzato dall’Università degli Studi di
Camerino con la collaborazione del Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei consumatori dell’Università
degli Studi di Perugia.



Ha fatto parte della segreteria organizzativa in relazione al Convegno “Contratto e reato”, tenutosi a
Camerino il 23-24 settembre 2011, organizzato dall’Università degli Studi di Camerino con la
collaborazione del Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei consumatori dell’Università degli Studi di
Perugia.



In data 7 ottobre 2011 ha partecipato al seminario sul tema “L’autonomia negoziale nel diritto di famiglia”,
promosso dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sezione di Macerata, svoltosi a Macerata.
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