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Dati e informazioni generali
Nata a Sassari il 16 giugno 1980
Residente in Roma, via Prospero Farinacci 52 (cap. 00165)
Mail: Carla.Solinas@uniroma2.it

Incarichi Universitari
• A tutt’oggi, e a partire dal 1 ottobre 2008, in servizio quale ricercatore di Diritto Civile
settore ius/01 presso L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di
Giurisprudenza.
• Componente di ruolo del corpo docente della Scuola di Specializzazione per le Professioni
legali dell’Università di Roma Tor Vergata.
• Componente del corpo docente del Dottorato di ricerca in “Diritto e Tutela: esperienza
contemporanea, comparazione, Sistema giuridico-romanistico”, Università di Roma Tor
Vergata.
• Ha svolto lezioni presso i Corsi di laurea dell’Università di Barcellona e dell’Università di
Sassari e presso il Corso di Dottorato in Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e
del lavoro dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
• 14 Aprile 2010: conseguimento del titolo di Dottore di ricerca presso la Scuola Dottorale in
Diritto ed Economia “Tullio Ascarelli. Sezione Mercato e Consumatori”, Università degli
studi di Roma Tre, con la massima votazione (ottimo); tutor Prof. Mario Nuzzo.
• A.A. 2006/2007 ha svolto lezioni ed esercitazioni nel Corso di Istituzioni di diritto privato
della Facoltà di Economia di Roma Tre e ha partecipato alle Commissioni degli esami di
profitto.
• A.A. 2006/2007 titolare i contratto per attività di tutorato e didattico integrative presso il
Dipartimento di diritto e procedura civile dell’Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di
giurisprudenza.
• Nel Luglio 2006, docente a contratto del Corso di Istituzioni di diritto privato II presso
l’Università degli studi di Sassari (20 ore).
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• 2006, vincitrice di bando regionale per una Borsa triennale per alta formazione post
lauream erogata dalla Regione Sardegna.
• A.A. 2005/2006 contratto di collaborazione didattica e di ricerca presso la cattedra di
Istituzioni di diritto privato della Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di
Sassari, Prof. C. Colombo.
• A partire dall’A.A. 2005/2006 Cultore della materia in Istituzioni di diritto privato presso
l'Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Giurisprudenza, cattedra Prof. Claudio
Colombo.
• 4 ottobre 2005, Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Sassari con una
tesi dal titolo «Autonomia privata e discrezionalità amministrativa»; votazione 110/110 e
lode (media esami di profitto 29,96/30).
Attività scientifica
• 2013, Premio per migliore tesi di Dottorato di carattere giuridico in materia di tutela dei
consumatori bandita con D.G.R. 457/201 della Regione Lazio.
• E’ componente stabile del Gruppo internazionale di ricerca GREDINT (Grup Consolidai de
Recerca en Dret Privat, Consum i Noves Tecnologies).

• Componente del Comitato di redazione della Rivista di diritto dell'Impresa (ESI).
•

Componente del Comitato di Redazione della Collana degli Atti della SISDIC, Società
Italiana degli Studiosi di Diritto Civile (Esi).

• Membro della SISDIC, Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile.
• Socio corrispondente dell'Associazione Civilisti Italiani.
• Il contratto amministrato, Intervento svolto al Convegno internazionale La protecció dels
usuaris de serveis d’interès general, Barcellona, 14 Dicembre 2012.
• À la recherche de la notion de régulation. La perspective du civiliste: le contrat entre privés
comme instrument pour la régulation publique du marché, Relazione al Convegno dal tema
«La Regulation», organizzato dalle Università di Venezia “Ca’ Foscari” e Paris Ouest, e
tenutosi a Venezia nei giorni 26, 27, 28 settembre 2011.
• Rapporti contrattuali tra imprese dei servizi a rete e ADR, Relazione svolta al Convegno
Accesso alla Giustizia: Amministrazione centralizzata e modelli alternativi di risoluzione
delle controversie, Lecce, 20 e 21 ottobre 2011.
• La causa del negozio giuridico nella tradizione del diritto civile italiano e nella prospettiva
del diritto civile europeo, Relazione svolta al Convegno su «Il diritto romano privato e la
cultura del diritto in Europa», Università di San Pietroburgo, 27-29 Maggio 2010.
• Presso l'Universitat di Barcelona ha partecipato alle attività scientifiche del Convegno
internazionale in tema di “Protecciόn de Datos Personales en la Societad de la Informaciόn
y la Vigilancia: hacia una cultura de la privacidad”, Barcellona 14 e 15 maggio 2009.
• Autorità amministrative indipendenti e contratto. Il caso dell'Autorità per l'energia elettrica
e il gas, Relazione svolta al Quinto seminario Leonessano sui temi «I diritti fondamentali e
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l’Europa: con particolare riguardo alla giurisprudenza della CEDU; Acquis
communautaire e recenti tendenze della legislazione di fonte comunitaria; Ambiente ed
Europa», Leonessa (Rieti), 22, 23, 24 ottobre 2009.
• Energia elettrica. L’evoluzione di una disciplina dal monopolio al mercato libero.
Relazione svolta al Convegno in tema di « Energie e fonti energetiche», Università di Roma
Tor Vergata 1 luglio 2009.
• Disciplina del contenuto del contratto e norme imperative Relazione al Terzo seminario
leonessano in tema di «Autonomia privata e norme imperative nel diritto europeo»,
Leonessa (Rieti) Venerdì 26 e Sabato 27ottobre 2007.
Pubblicazioni
-

Il consumatore di energia elettrica, in G. Caggiano, Il nuovo diritto europeo dei
consumatori, Cacucci, 2013;

-

Gli obblighi informativi (unitamente a V. Ricciuto), in Consumatori e nuove tecnologie, a cura
di V. Franceschelli ed E. Tosi, Giuffrè, 2012;

-

Tutela de la persona y tratamiento de los datos personales. Derecho interno y jurisprudencia
del Tribunal Europeo de los Derecho humanos y de las libertades fundamentales, in Maria
Rosa Llàcer Matacàs (a cura di) Protecion de datos personales en la sociedad de la
informaciòn y la vigilancia, La LEY, La Rozas (Madrid), 2011 (pp.133-171);

-

Autonomia privata ed eteronomia nei servizio di fornitura di energia elettrica. Forme e
strumenti della regolazione del mercato, in Contratto e impresa, 2010 (pp. 1368-1411);

-

Commento agli artt. 24 e 25 Codice del Consumo. Pratiche commerciali aggressive, Ricorso a
molestie o indebito condizionamento, in Le modifiche al Codice del Consumo a cura di E.
Minervini e L. Rossi Carleo, Giappichelli, 2009 (233-245).

Altro
E’ stata componente della X sottocommissione per l’abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte
d’Appello di Roma nell’anno 2012.
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