
Curriculum sintetico di Emanuela Navarretta 

È professore ordinario dal 2001 e insegna Diritto Privato e Diritto Privato Europeo presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa (di seguito Dipartimento). Dal 1999 al 2001 

è stata Professore associato presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa e, presso la medesima 

istituzione, ha rivestito il ruolo di ricercatore dal 1994 al 1999. È componente del Comitato direttivo 

della Scuola Superiore della Magistratura su nomina del CSM e ha partecipato alla Commissione 

legislativa relativa al TU sul trattamento dei dati personali 

Incarichi istituzionali presso l’Università di Pisa 

Nel quadriennio 2012-2016 è stata Vicedirettore del Dipartimento e nel quadriennio precedente 

Vicepreside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa. È coordinatrice del curriculum 

di Diritto Privato della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche ed è stata componente del 

Direttivo della Scuola Legale di Specializzazione (2009-2012) nonché componente della 

Commissione rating per l’area giuridica (2004-2008).  

Nel 2014 ha istituito una Summer School su “Fundamental Rights, Fundamental Freedoms and 

Private Law after the Lisbon Treaty”, di cui è stata coordinatrice sino al 2016. Ha partecipato, nel 

biennio 2012-2013, alla Commissione di Ateneo per l’elaborazione del Regolamento generale 

dell’Università di Pisa.Incarichi istituzionali esterni 

Nel 2016 è stata nominata membro del GEV 12 per la VQR 2011-2014. Dal 2009 è componente del 

Direttivo dell’Associazione civilisti italiani e delegata dell’Associazione per i rapporti con le 

istituzioni; con tale ruolo ha partecipato al tavolo ristretto CUN per la riforma della LMG.E’ stata 

componente della Commissione legislativa per la predisposizione del T.U. sul trattamento dei dati 

personali (2001) e relatrice presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per la 

riforma della disciplina sul danno alla persona (2013).  

Dal 2008 è Fellow of the Association of the “European Centre of Tort and Insurance Law” di 

Vienna.Incarichi nell’ambito della ricercaE’ componente del Comitato di Direzione delle Riviste: 

“Giustizia civile”; “Responsabilità Civile e Previdenza”; “Persona e mercato”; “Jus civile” nonché 

co-direttore del sito “Danno e Responsabilità” della Rivista telematica “Giustizia civile.com”. E’ 

componente del comitato di redazione delle riviste “La nuova giurisprudenza civile commentata”; 

“Osservatorio di diritto civile e commerciale” e componente del comitato per la valutazione 

scientifica delle riviste: “Europa e diritto privato”; “I Contratti”; “Rivista di Diritto Civile”; “Rivista 

del notariato”. 

Ha co-coordinato, per la sezione civilistica, i 20 volumi dell’Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore 

nonché i 4 volumi del Commentario su “Il contratto in generale” della Utet. Attualmente sta 

curando il Codice della Responsabilità sempre per la Utet. 

È stata per tre volte coordinatrice nazionale di ricerche finanziate dal Miur (nel 2002, nel 2004 e nel 

2009) e una volta coordinatrice dell’unità pisana (Miur 2006). Ha coordinato due ricerche finanziate 

dalla Fondazione del notariato e ne sta coordinando una terza su “Crisi della legge e produzione 

privata del diritto” (2016-2017). E’ stata coordinatrice del progetto P.R.A. finanziato nel 2015 

dall’Ateneo di Pisa su “Diritti e libertà fondamentali nei rapporti orizzontali: il contratto fra persona 

e mercato”. 

Pubblicazioni e partecipazioni a convegni 



È autrice di tre monografie, curatrice di tredici volumi e autrice di numerose pubblicazioni (di cui 

alcune in lingua straniera) che abbracciano vari generi letterari: saggi su riviste, contributi in 

volumi, voci di enciclopedia, parti di manuali, recensioni. Ha partecipato a numerosi Convegni 

nazionali ed internazionali. Partecipa al comitato di direzione di numerose riviste 

Istruzione e dati personali 

Si è laureata in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode presso l’Università di Pisa ed è stata 

allieva ordinaria presso la Scuola Superiore S. Anna. Ha conseguito il perfezionamento, 

equipollente al dottorato di ricerca, presso la Scuola Superiore S. Anna con votazione 100/100 e 

lode. 

È nata nel 1966. È sposata e ha due figli. 

(Fonte: Università di Pisa) 


