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Monaco, 31.5.21 

Cognome: Busi 

Nome: Virginia 

Titoli accademici:  

Dall’anno accademico 2018-2019 ad oggi è titolare della cattedra di Diritto privato per le 

attività turistiche, presso l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Economia, sede di 

Imperia. 

Negli anni accademici 2016-2017 e 2017-2018 è co-titolare della cattedra di Diritto privato 

per le attività turistiche, presso l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Economia, sede 

di Imperia. 

Nell’anno accademico 2016-2017 è titolare della cattedra di Istituzioni di diritto privato, 

presso l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze motorie, sede di Savona. 

Nell’anno accademico 2015-2016 è titolare di contratto integrativo all’attività didattica della 

cattedra di Diritto privato per le attività turistiche, presso l’Università degli Studi di Genova, 

Facoltà di Economia, sede di Imperia. 

Negli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014 è titolare della cattedra di Istituzioni di Diritto 

Privato presso l’Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Economia, sede di Fano. 

Nel luglio 2012 ha conseguito il titolo di cultore di Diritto Privato, presso l’Università degli 

Studi di Urbino, Facoltà di Economia. 

Dal 02.01.2012 al 31.12.2012 è stata titolare di assegno di ricerca presso l’Università degli 

Studi di Genova, Facoltà di Economia, Dipartimento Diritto ed Economia dell’Impresa, 

finalizzato allo studio delle problematiche inerenti alla protezione dei soggetti deboli alla luce 

della Convenzione di New York del 13.12.2006. 

In data 13.12.2010 ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto privato presso 

l’Università degli Studi di Pisa; 

titolo della tesi in materia di diritto privato: “Autodeterminazione terapeutica e consenso 

informato”, relatore prof. R. De Matteis.  

In data 19.10.2006 ha superato l’esame di Stato per la professione di Avvocato. 

In data 05 aprile 2005, si è specializzata presso la “Scuola di specializzazione per le 

professioni legali” dell’Università degli Studi di Genova; 

titolo della tesi in materia di diritto privato: “Nuove forme di danno alla persona: gli illeciti nei 

rapporti familiari”, relatore prof. G. Visintini.  

In data 10 luglio 2005 ha conseguito il titolo di cultore di Diritto Privato, presso l’Università 

degli Studi di Genova, Facoltà di Economia. 

In data 13 maggio 2003, ha conseguito, con lode, la laurea in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Genova; 
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titolo della tesi in materia di diritto internazionale privato: “La legge regolatrice del lavoro 

nautico”, relatore prof. P. Ivaldi. 

 

Ulteriori esperienze didattiche:  

Nell’anno accademico 2014-2015 ha partecipato in qualità di docente al corso di 

specializzazione post lauream di Diritto Immobiliare e Condominiale – organizzato a Genova 

dalla PERFORM, con il contributo della DIREC. 

Nell’anno accademico 2013-2014 ha partecipato in qualità di docente e tutor al corso di 

specializzazione post lauream su Le responsabilità in ambito sanitario – organizzato a 

Genova dalla PERFORM, con il contributo della DIREC. 

Nell’anno accademico 2011-2012 ha collaborato all’attività didattica della cattedra di 

Istituzioni di Diritto Privato, presso l’Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Economia, 

sedi di Urbino e Fano, in qualità di titolare di contratto di supporto alla didattica. 

Dall’anno accademico 2003-2004 collabora all’attività didattica delle cattedre di Istituzioni di 

Diritto Privato, Diritto privato per le attività turistiche e Diritto Comunitario dei Contratti di 

Impresa, presso l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Economia, sedi di Genova ed 

Imperia.  

 

Pubblicazioni:  

Inserita nell’ambito di Progetti di ricerca, ha pubblicato: 

* i seguenti capitoli: 

- Della proprietà, inserito in Guida alle esercitazioni di diritto privato e allo studio della 

giurisprudenza civile a cura di T. Arrigo e G. Visintini, Terza edizione, Zanichelli, 2015 (cap. 

III, da p. 73 a p. 107); 

- La colpa medica in ambito civile, inserito in Le responsabilità in ambito sanitario, a cura di 

S. Aleo, R. De Matteis e G. Vecchio, tomo I, Cedam, 2014 (cap. VI, da p. 335 a p. 372); 

- La multiproprietà, inserito nel Trattato di diritto immobiliare, diretto da G. Visintini, volume I, 

tomo II, Cedam, 2013 (cap. IV, da p. 857 a p. 941); 

- Il consenso ai trattamenti sanitari, inserito in Amministrazione di sostegno, interdizione, 

inabilitazione, incapacità naturale, trattato diretto da G. Ferrando, inserito all’interno della 

collana Dottrina, casi e sistemi, Zanichelli, 2012 (cap. 7, da p.199 a p. 228); 

- Il trasporto di persone stradale e ferroviario, inserito in Trattato della responsabilità 

contrattuale, volume II, a cura di G. Visintini, Cedam, 2009, (cap. 6.2, da p. 405 a p.437); 

- Altri effetti patrimoniali del divorzio, inserito in Il nuovo diritto di famiglia, Trattato diretto da 

G. Ferrando, vol. I, Zanichelli, 2007 (cap. 25, da p. 939 a p. 981). 

 

* il seguente saggio:  
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- La responsabilità del gestore di comprensori sciistici e la giurisprudenza successiva alla L. 

363/03, in Contratto e Impresa, 2012 (fasc. 3°, da p. 878 a p. 899). 

 

* le seguenti note di commento:  

- La violazione del diritto all’autodeterminazione terapeutica: il danno ed i soggetti 

responsabili, commento alla sentenza del Tribunale di Torino, 18 novembre 2010, in Nuova 

Giurisprudenza Civile Commentata 2011 (fasc. 7°-8°, luglio – agosto 2011, da p. 753 a p. 

761);  

- L’amministratore di sostegno nel rapporto medico - paziente, commento alla sentenza del 

Tribunale di Genova, 06 marzo 2009, in Famiglia e diritto 2010, (fasc. 2°, da p. 188 a p. 195); 

- Sull’interesse ad agire per la nomina dell’amministratore di sostegno, commento alle 

sentenze del Tribunale di Roma, 01 aprile 2009 e del Tribunale di Pistoia, 01 aprile 2009, in 

Famiglia e diritto 2010 (fasc. 1°, da p. 54 a p. 58); 

- Sangue o no sangue: questo è il problema…dei medici, commento alla sentenza del 

Tribunale di Milano, 16 dicembre 2008, in Corriere del merito 2009 (fasc. 5°, da p. 496 a p. 

503); 

- La responsabilità da cose in custodia: la custodia di beni pubblici e la prova liberatoria, 

commento alle sentenze della Corte di Cassazione, 20 ottobre 2005, n. 20317, e 01 luglio 

2005, n. 14091, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata 2006 (fasc. 10°, ottobre 2006, 

da p. 33 a p. 45); 

- Il ruolo dell’accordo nella separazione consensuale e la ammissibilità della simulazione: il 

nuovo orientamento della Cassazione, commento alla sentenza della Corte di Cassazione, 

20 novembre 2003, n. 17607, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata 2005 (fasc. 2°, 

marzo – aprile 2005, da p. 343 a p. 354); 

- Il danno esistenziale: una categoria in continua evoluzione, commento alla sentenza della 

Corte di Appello di Milano, 14 febbraio 2003, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata 

2004 (fasc. 3°, maggio – giugno 2004, da p. 327 a p. 343). 

 

Altre esperienze formative: 

Nel marzo 2007 è stata ammessa come Visiting Fellowship presso B.I.I.C.L., British Institute 

of International and Comparative Law, dove, per alcuni mesi, ha effettuato ricerca per la sua 

tesi di dottorato. 

Dal 09.2003 ad oggi ha partecipato a numerosi convegni di aggiornamento. 

 

Altre esperienze lavorative in ambito giuridico: 

- Dal 2005 collabora presso lo studio legale Bollorino di Savona, specializzato in diritto civile; 
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- Dal 2019 collabora presso lo studio legale Ballini&co. di Monaco, specializzato in diritto 

marittimo e dei trasporti. 

 

Lingue straniere :  

Francese: livello ottimo scritto e parlato. 

Inglese: livello sopra l’intermedio scritto e parlato. 

 

         Virginia Busi  

 

 


