CURRICULUM VITAE

CRISTIANA BOITI è nata a Perugia il 19 maggio 1979 e risiede in Perugia, via
Acquarossa n. 11, 06126 Perugia (PG).

Titoli di studio e formazione:
 consegue nel 1998 la maturità scientifica presso il Liceo G. Galilei in Perugia con la
votazione di 60/60;
 si laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso l’Università degli Studi di
Perugia con una tesi in diritto privato intitolata “Assicurazione sulla vita e rendita vitalizia
come negozi transmorte”, il 14 luglio 2004, riportando la votazione finale di 108/110;
 consegue il diploma specializzazione presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali “Lorenzo Migliorini” dell’Università degli Studi di Perugia, il 29
giugno 2006, con la votazione finale di 65/70;
 consegue il titolo di dottore di ricerca in diritto civile presso la School of Advanced
Studies dell’Università di Camerino (XVII ciclo), con una tesi su “La tutela del turista
nei contratti del turismo organizzato”, in data 18 marzo 2016;
 ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nell’ottobre del 2007
ed è iscritta all’Albo degli avvocati del Foro di Perugia dal 10 gennaio 2008;
 ha partecipato, dal 14 al 18 ottobre 2013, al Corso di alta formazione in inglese
giuridico presso l’Università per Stranieri di Perugia, sostenendo con esito positivo la
prevista prova finale;
 è socio della Fondazione «Scuola di Alta Formazione Giuridica» di Camerino.

Borsa di studio:
 vincitrice di una borsa Erasmus Placement grants for PhD Students di quattro mesi presso
l’Università di Valencia, dove ha svolto una ricerca dal titolo “La tutela del turistaconsumatore nel diritto spagnolo”, dal 21 maggio 2012 al 21 settembre 2012.
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Attività di ricerca:
 vincitrice di n. 3 assegni di ricerca di durata annuale ciascuno ai sensi della legge n.
240/10 relativi al progetto dal titolo “La tutela del consumatore alla luce della più recente
giurisprudenza delle Corti umbre”, dal 2012 al 2015;
 ha avuto un contratto per attività di ricerca sulla “Class Action” nell’àmbito del
progetto “I recenti provvedimenti legislativi a tutela del consumatore: l’art. 140 bis del Codice del
consumo quale disposizione che introduce l’azione collettiva risarcitoria nell’ordinamento italiano”,
dal 15 ottobre 2009 al 15 gennaio 2010.

Altre attività di ricerca:
 cura ed è corresponsabile dell’“Osservatorio di giurisprudenza in materia di Tutela dei diritti
dei consumatori” istituito presso l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di
Economia, Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei consumatori, Polo ScientificoDidattico di Terni;
 ha partecipato in qualità di collaboratore all’Unità di ricerca gestita dalla Prof.ssa
Lucia Ruggeri dell’Università di Camerino, nell’ambito del Progetto PRIN
2010/2011 dal titolo “Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti dottrinali sulle
Corti di vertice” (Coordinatore scientifico Prof. Gianmaria Ajani).

Attività didattica:
 docente a contratto per corso ufficiale (a titolo gratuito) per l’insegnamento di
Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Lorenzo
Migliorini” dell’Università degli Studi di Perugia nell’a.a. 2010/2011 (16 ore);
 docente a contratto per corso ufficiale per l’insegnamento di Diritto Civile presso la
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Lorenzo Migliorini”
dell’Università degli Studi di Perugia nell’a.a. 2009/2010 (8 ore);
 conseguimento, per concorso, di un contratto per attività di supporto alla didattica
nell’ambito dell’insegnamento del Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali “Lorenzo Migliorini” dell’Università degli Studi di Perugia,
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relativo all’a.a. 2008/2009, confermato anche per gli aa.aa. 2009/2010 e 2010/2011;
 conseguimento, per concorso, di un incarico di tutorato (48 ore) a sostegno
dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato - Diritto dei Consumi presso la
Facoltà di Economia, sede di Terni, dell’Università degli Studi di Perugia, nell’a.a.
2009/2010, riconfermato anche per l’a.a. 2010/2011 (55 ore);
 conseguimento, nell’a.a. 2005-2006, a seguito della selezione comparativa per titoli,
di un contratto di tutorato riservato agli iscritti della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università degli Studi di Perugia per l’incentivazione delle
attività didattico integrative, propedeutiche e di recupero;
 partecipa all’attività didattica della Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato,
Dipartimento di Economia - sede di Terni e di Perugia - dell’Università degli Studi di
Perugia dall’a.a. 2008/2009;
 ha partecipato all’attività didattica della Cattedra di Diritto Civile, Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia dall’a.a. 2008/2009 all’a.a.
2014/2015;
 ha partecipato all’attività didattica della Cattedra di Diritto e Tecnica di redazione dei
contratti, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Perugia dall’a.a.
2008/2009 all’a.a. 2011/2012;

Relazioni a Convegni:
 è stata relatrice a “Incontro di studio e di aggiornamento professionale” su “Il Codice
del turismo e la tutela del consumatore”, tenutosi in Rieti il 20 marzo 2014, con una
relazione dal titolo “Prenotazione alberghiera e tutela del turista”.

Comitati di redazione di Riviste:
 è membro del comitato di redazione della Rivista giuridica “Le Corti Umbre”,
quadrimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione regionale (ISSN: 2282-1279);
 è membro del comitato di redazione della Rivista giuridica “Il foro padano”, sede di
Perugia (ISSN 0015-7856).

3

Segreteria organizzativa a Convegni:
 ha fatto parte della segreteria organizzativa in relazione alla Giornata di studio su “Il
credito al consumo”, tenutasi in Terni il 29 aprile 2009, organizzata dall’Università degli
Studi di Perugia, Facoltà di Economia, Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei
consumatori, Polo Scientifico-Didattico di Terni;
 ha fatto parte della segreteria organizzativa in relazione alla Giornata di studio su “Il
codice delle assicurazioni private”, tenutasi in Terni il 29 aprile 2010, organizzata
dall’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Economia, Centro di Studi Giuridici
sui Diritti dei consumatori, Polo Scientifico-Didattico di Terni;
 ha fatto parte della segreteria organizzativa in relazione alla Giornata di studio su
“Vincoli formali tra esigenze di tutela del consumatore e profili di carattere fiscale”, tenutasi in
Terni il 12 maggio 2011, organizzata dall’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di
Economia, Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei consumatori, Polo ScientificoDidattico di Terni;
 ha fatto parte della segreteria organizzativa in relazione alla Giornata di Studio su “Il
codice del turismo e la tutela del consumatore”, tenutasi in Terni il 16 maggio 2012,
organizzata dall’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Economia, Centro di
Studi Giuridici sui Diritti dei consumatori, Polo Scientifico-Didattico di Terni;
 ha fatto parte della segreteria organizzativa in relazione alla Giornata di Studio su “Le
clausole vessatorie a vent’anni dalla direttiva Cee 93/13”, tenutasi in Terni il 23 maggio
2013, organizzata dall’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Economia, Centro
di Studi Giuridici sui Diritti dei consumatori, Polo Scientifico-Didattico di Terni;
 ha fatto parte della segreteria organizzativa in relazione alla Giornata di Studio su
“La compravendita: realtà e prospettive”, tenutasi in Terni il 29 maggio 2014, organizzata
dall’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Economia, Centro di Studi
Giuridici sui Diritti dei consumatori, Polo Scientifico-Didattico di Terni;
 ha fatto parte della segreteria organizzativa in relazione al Convegno “Internet e diritto
civile”, tenutosi in Camerino il 26-27 settembre 2014, organizzato dall’Università 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 alla Giornata di Studio su “Il
consumatore di servizi tra Italia, Spagna e Latino America”, tenutasi in Terni il 21 maggio
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2015, organizzata dall’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Economia,
Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei consumatori, Polo Scientifico-Didattico di
Terni,
 ha fatto parte della segreteria organizzativa in relazione al Convegno “L’incidenza della
dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti”, tenutosi in Camerino il 25-26
settembre 2015, organizzato dall’Università di Camerino con la collaborazione del
Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei consumatori dell’Università degli Studi di
Perugia.

Pubblicazioni:
1) C. BOITI, Alcune riflessioni in tema di riconoscimento dei vizi dell’opera da parte
dell’appaltatore, in Rassegna Giuridica Umbra, 2004, pp. 516-530.
2) C. BOITI, Assicurazione sulla vita e rendita vitalizia come negozi transmorte, in Vita
Notarile, 2006, pp. 495-535.
3) C. BOITI, Il principio del prestito responsabile del creditore ed il dovere di informazione del
consumatore, in E. CATERINI, L. DI NELLA, L. MEZZASOMA e V. RIZZO (a cura
di), La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito, Napoli, 2010, pp. 425451.
4) C. BOITI, Il regime delle eccezioni opponibili nella delegazione di pagamento, in Rivista
Giuridica Sarda, 2010, pp. 595-603.
5) C. BOITI, I diritti oggetto dell’azione di cui all’art. 140 bis del codice del consumo: in
particolare i diritti contrattuali, in L. MEZZASOMA e F. RIZZO (a cura di), L’art. 140
bis del codice del consumo. L’azione di classe, Napoli, 2011, pp. 49-68.
6) C. BOITI, Formazione continua e ordine professionale, in A. FLAMINI, L. MEZZASOMA,
L. RUGGERI e A. TARTAGLIA POLCINI (a cura di), La giustizia disciplinare nelle
professioni legali, Napoli, 2012, pp. 99-116.
7) C. BOITI, La giurisprudenza umbra in tema di clausole vessatorie, in Le Corti Umbre,
2013, n. 3, p. 870-883.
8) C. BOITI, Il «destinatario» di servizi nella legge regionale Umbria 16 febbraio 2010, n. 15,
in Le Corti Umbre, 2013, n. 2, pp. 290-308.
9) C. BOITI, Alcune osservazioni in tema di responsabilità dell’assicuratore per il fatto illecito
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del proprio agente costituito in forma di società di persone, in Responsabilità civile e
previdenza, 2014, pp. 289-304.
10) C. BOITI, La tutela del turista-consumatore, in G. RECINTO, L. MEZZASOMA e S.
CHERTI (a cura di), Diritti e tutele dei consumatori, Napoli, 2014, pp. 355-381.
11) C. BOITI, sub Art. 60, 60 bis e 61, in Alb. CANDIAN e G. CARRIERO (a cura di),
Codice delle assicurazioni private annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli,
2014, pp. 271-280.
12) C. BOITI, Gli obblighi di informazione nella recente giurisprudenza umbra, in Le Corti
umbre, 2014, n. 3, p. 826 ss.
13) C. BOITI, La vincolatività della prenotazione alberghiera nella tutela del turista, in E.
LLAMAS POMBO, L. MEZZASOMA, C.I. JARAMILLO e M. BERNAL FANDIÑO (a
cura di), Turismo y derecho del consumo, Bogotà, 2015, pp. 205-223.
14) C. BOITI, Alcune riflessioni sul contenuto economico del contratto, in Le Corti umbre, 2016,
n. 1, in corso di pubblicazione, accettato dal Comitato di Valutazione.

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi del d.lg. 30
giugno 2003, n. 196.

Perugia, 24 maggio 2016
Cristiana Boiti
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