
CURRICULUM VITAE DI CATERINA MIRAGLIA

Nata  a  *******  il  **********,  codice  fiscale  *********,  laureata  in  Giurisprudenza  presso 
l'Università degli studi di Napoli il 27 maggio 1974 con voti 110/110 e lode, diplomata presso la 
Scuola di Perfezionamento in Diritto Civile dell'Università di Napoli il 14 dicembre 1977 con voti 
70/70 e lode, diplomata in lettura di testi giuridici  in lingua tedesca presso il Goethe Institut di 
Napoli  in  data  14  giugno  1977,  iscritta  all'Albo  degli  Avvocati  della  Provincia  di  Napoli  dal 
25.10.1978. È Professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare N01X (diritto privato) 
dal 09.09.1986.

INCARICHI ACCADEMICI ED ISTITUZIONALI

• Dall'anno accademico 1999-2000, titolare della cattedra di Istituzioni di Diritto Privato presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno.
• Dall'anno accademico 1997 titolare dell'insegnamento di "Diritto privato dell'economia" presso la 
medesima Facoltà.
• Titolare dell'insegnamento di "Nozioni giuridiche fondamentali" fino all'anno accademico 2000-
2001.
• Per l'anno accademico 2008/2009 è stato conferito l'incarico di supplenza dell'insegnamento di 
"Istituzioni di diritto privato avanzato" (I anno - 5 cfu - 45 ore) del Corso di Laurea Specialistica in 
Giurisprudenza (D.R. n. 3175 del 26/6/2009);
• Direttore del Dipartimento di Studi Internazionali della Facoltà di Giurisprudenza dell'università 
di Salerno per i trienni 1999-2002 e 2002-2005, carica alla quale è stata eletta all'unanimità degli 
aventi diritto al voto.
• Consigliere di Amministrazione dell'Ateneo di Salerno per i trienni 1999-2002 e 2002-2005. 
• Coordinatore Scientifico del progetto "CAMPUS ONE", approvato dalla Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane (CRUI), in rappresentanza dell'Ateneo di Salerno, ai sensi delle delibere 
del 18.09.2001 e del 20.09.2001 del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Con 
Decreto Rettorale n. 6124 del 04.12.2001 è stata nominata,  nella  qualità  di professore di prima 
fascia  di  Istituzioni  di  diritto  privato,  "Coordinatore  Scientifico"  del  suddetto  progetto  in 
rappresentanza dell'Ateneo di Salerno, con le seguenti responsabilità: - curare il coordinamento di 
tutte le attività scientifiche e didattiche previste nel progetto; - indire, a cadenza periodica, riunioni 
con le persone coinvolte nel progetto (Presidi di facoltà,  Direttori  di Dipartimento,  responsabile 
amministrativo, operatori del management didattico, docenti, tecnici e amministrativi); - verificare 
la destinazione delle risorse finanziarie; - sovrintendere alle attività di monitoraggio; - mantenere 
continui contatti con il Campus Board della CRUI; - redigere relazioni quadrimestrali sulle attività 
svolte da presentare al Rettore.
Nell'ambito del progetto, sono state realizzate nell'Ateneo Salernitano:
 - potenziamento del Centro di Ateneo per le Tecnologie ICT di base con servizio di E-learning di 
Ateneo;
- potenziamento del Centro linguistico di Ateneo, con legittimazione al rilascio della certificazione 
per la lingua inglese.
• Componente del Consiglio di Amministrazione dell'E.DI.SU. (Ente per il Diritto allo Studio) di 
Salerno  nominata  con  Decreto  Rettorale  n.  5820  del  15.11.2001;  successivamente  eletta 
all'unanimità Presidente del C.d.A., nomina ratificata dal Presidente della Giunta Regionale della 
Campania con decreto n. 2560 del 29.11.2001. Con delibera della Giunta Regionale del 27.08.2002 
è stata nominata Commissario Straordinario dell'Ente; tale incarico è stato rinnovato con delibera 
della Giunta Regionale n. 1040 del 29.05.2005.
• E’ responsabile dell’unità di progetto n. 12 sul “Trasporto della notizia” all’interno del Centro 
Regionale di Competenza – Trasporti - sezione giuridica, dall’anno 2001.
•  Già  Componente  del  Consiglio  d'Indirizzo  della  Fondazione  Salernitana  SICHELGAITA  su 
nomina in data 22.07.2005 del Rettore dell'Università di Salerno.
• Già Componente del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione 
Campania su nomina del consiglio di amministrazione della Fondazione Salernitana Sichelgaita ai 
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sensi dell'art. 2, comma 7 del D.M. 08.10.1997.
•  E’  stata  delegata  dal  Rettore  per  il  Diritto  allo  Studio con D.R.  9.12.2005 n.  3057 e fino al 
31.10.2009.
• Già responsabile scientifico del progetto ‘Campus Like’ dal 15/05/2003 con nomina del Senato 
Accademico.
• E’ stata nominata responsabile scientifico del progetto ‘Campus Regione Campania’ dal Senato 
Accademico con delibera n. 13 del 27/10/2004.
•  Componente  del  Comitato  Scientifico  per  gli  Studi  in  onore  del  prof.  Vincenzo  Buonocore 
insieme  ai  proff.  Renzo  Costi,  Angelo  Luminoso  e  Salvatore  Pescatore  nonché  relatore  con  i 
professori  emeriti,  accademici  dei  Lincei,  Pietro Rescigno e Giorgio Oppo al  Convegno per  la 
presentazione degli Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, tenutosi il 20 gennaio 2006 nell’Aula 
Magna dell’Università degli Studi di Salerno. 
•  Dall’anno  accademico  2005/2006  è  titolare  dell’insegnamento  di  “Elementi  di  diritto  per 
l’impresa” presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno.
• Membro del Collegio dei Probi Viri della Costituenda Fondazione di Comunità dal 27.4.2009.
• Membro del Senato Accademico dell'Università degli studi di Salerno dal 2009.
• Presidente dell'A.DI.SU. nominata con decreto del Presidente della Regione Campania n. 97 del 3-
4-2009.
• Nominata Responsabile del progetto "Job Training" con DGC del giugno 2009.
• Nominata  componente  del  Comitato di Gestione del  Fondo Speciale  per il  Volontariato della 
Regione Campania in data 26-11-2009 su nomina dell'ACRI.
•  Nominata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  quale  componente  dell'Assemblea 
dell'Osservatorio  Nazionale  sulla  Famiglia,  su  designazione  della  Conferenza  delle  Regioni  e 
Province Autonome, con d.p.c.m. del 2-12-2009.
• Nominata in data 22.12.2009 Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'A.DI.SU. 
• Nominata giusta DPGR in data 15.05.2010 Assessore all'Istruzione, Edilizia Scolastica Pubblica, 
Diritto allo Studio Ordinario ed Universitario,  Promozione Culturale, Musei e Biblioteche della 
Giunta Regionale della Campania. 
• Nominata giusta DPGR n. 21 in data 3.2.2011 componente del Consiglio Generale di Indirizzo 
della Fondazione Ravello, struttura fondativa avente lo scopo di promuovere e coordinare iniziative 
culturali,  scientifiche  ed  artistiche  che  facciano  dei  siti  storico-  artistici  di  Ravello  la  sede  di 
manifestazioni di prestigio nazionale ed internazionale.
•  Nominata  giusta  DPGR n.  36  in  data  15.02.2011 Presidente  della  Fondazione  Campania  dei 
Festival,  incarico  confermato  giusta  DPGR n.  179 in  data  12.09.2011 e  DPGR  n.  37  in  data 
30.01.2012. La Fondazione - struttura operativa regionale sottoposta alla dipendenza economica e 
funzionale  della  Regione Campania  -  cura,  organizza e  gestisce il  Napoli  Teatro Festival  Italia 
giunto  nel  2012  alla  sua  V  edizione.  In  qualità  di  Presidente  della  Fondazione  Campania  dei 
Festival è stata responsabile organizzativa in partnership con UN- Habitat ed il suo Direttore Joan 
Clos del Wolrd Urban Forum, svoltosi nella città di Napoli dal 1 al 7 settembre 2012.  
• Nominata giusta DPGR n. 48 in data 4.3.2011 Presidente della Fondazione Donnaregina per le 
Arti Contemporanee, soggetto gestore del Museo MADRE e delle attività culturali ed artistiche ad 
esso connesse.
•  Nominata  giusta  DPGR  n.  72  in  data  4.4.2011  Presidente  del  Comitato  Scientifico  della 
Fondazione Forum Universale delle Culture 2013, Ente a titolarità regionale che cura, organizza e 
gestisce l’evento internazionale “Forum Universale delle Culture 2013” che si svolgerà nella città di 
Napoli nel 2013. In data 20.12.2011 il Comitato ha licenziato le Linee Programmatiche del Forum 
2013.
Io sottoscritta Caterina Miraglia autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.30 
giugno 2003 n. 196 s.m.i. 

Napoli, 20.3.2014                                                                                           

FIRMATO
  Caterina Miraglia
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