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La sottoscritta Francesca Mite, nata a San Giovanni Rotondo (FG) 16/05/1975 CF. 
MTIFNC75E56H926X, residente a Campodipietra 86010 (CB) alla c.da Cataniello, 13 A, ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali ed 
amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci (artt. 75 e 
76 del DPR n. 445/2000 ed artt. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale) e della conseguente 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritieri, dichiara sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione 
di possedere il seguente curriculum formativo e professionale, con titoli ed abilitazioni ivi indicati. 

 

Curriculum Vitae della dott.ssa Francesca Mite 
 

POSIZIONE ATTUALE 

• Da maggio 2017 Docente affidatario di Istituzioni di Diritto privato LMG 01 Giurisprudenza 
presso l'Università Telematica Pegaso  A.A. 2016/2017 

• dal 2016 (maggio) Docente affidatario di Diritto privato IUS 01 presso Universitas Mercatorum 
A.A. 2015/2016 

• dal 2014 (maggio) Ricercatore presso Università Telematica Pegaso Settore 12/A1 - Diritto 
Privato - per il Settore scientifico disciplinare IUS/01 – Diritto Privato. 

• dal 2012 Docente a contratto di Diritto dei mezzi di comunicazione presso l’Università Telematica 
Pegaso  

• dal 2007 Docente in discipline giuridiche ed economiche (classe di concorso A019) presso le 
Scuole Superiori Secondarie. 

• dal 2001 Abilitata all’esercizio della professione di avvocato con iscrizione presso l’Ordine degli 
Avvocati di Campobasso dal 13 ottobre 2003 

 

ISTRUZIONE  

• 2 luglio 2010 Dottorato di ricerca (ciclo XXII) in Diritto civile e Procedura civile conseguito 
presso l’Università degli Studi del Molise. Titolo del Dottorato: L’obbligazione e il rapporto 
giuridico e la loro tutela processuale. Titolo della tesi: “La prestazione sportiva dell’atleta 
professionista nel contratto di lavoro sportivo”; 

• 20 ottobre 2000 Diploma di laurea in Scienze dell’Amministrazione conseguito presso 
l’Università degli Studi del Molise, titolo della tesi in Diritto Civile dal titolo “La confusione”. 
Votazione 110/110; 

• 22 ottobre 1998 Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi 
del Molise, titolo della tesi in Diritto Commerciale dal titolo “La scissione delle società”. Votazione 
110/110 

ALTRA FORMAZIONE 
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• 2006 Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, conseguita 
presso la Scuola di Specializzazione all’insegnamento nelle Scuole Superiori (S.S.I.S.) Università 
degli Studi del Molise 

•2002  Idoneità al dottorato di ricerca in diritto della Navigazione conseguita presso l’Università 
degli Studi del  Molise  

•2001  Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato con iscrizione presso l’Ordine 
degli Avvocati di Campobasso dal 13 ottobre 2003  

•2016  Abilitazione al patrocinio della professione di avvocato dinanzi alla Corte di 
Cassazione ed alle altre Giurisdizioni superiori - deliberazione del 25/11/2016  

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

• 2004  Contrattista del Programma di ricerca scientifica di tipo interuniversitario dal titolo “Le 
federazioni sportive nazionali tra sport e mercato” - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Dipartimento per la programmazione il coordinamento e gli affari economici – 
Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (DM n. 20/2002- Prot. MM. 
12221951) – SAUS – Università degli Studi del Molise –Titolo della ricerca: “Autonomia privata 
delle federazioni sportive nazionali”  

TITOLI RELATIVI AD ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA 

A.A. 2015-2016 Docente affidatario di Diritto privato presso Universitas Mercatorum 

A. A. 2016- 2017; 2015-2016; 2014-2015; 2013-2014; 2012-2013 Docente a contratto di Diritto 
dei mezzi di comunicazione presso l’Università Telematica Pegaso 

A.A. 2011/2012 Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - 
Contratto di insegnamento ai sensi del “Regolamento per il conferimento di incarichi di 
insegnamento a docenti e ricercatori universitari e di contratti per attività di insegnamento nei corsi 
di studi ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” per il corso di DIRITTO CIVILE 
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

2016 Docente al Corso di formazione in materia di Diritti dei consumatori nell’ambito del 
progetto Map7 – “NO PROBLEM - Assistenza, informazione, incontri con le Associazioni 
Consumatori", finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del Decreto del 6 agosto 
2015 in collaborazione con ADICONSUM 

 

Attività seminariale nell’ambito delle attività didattiche delle cattedre di Istituzioni di diritto 
privato:  

A.A. 2011/2012 partecipazione e collaborazione al ciclo di seminari su “Obbligazioni”; 

 A.A. 2010/2011, partecipazione e collaborazione al ciclo di seminari su “Obbligazioni e contratti”; 
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A.A. 2009/2010, partecipazione e collaborazione al ciclo di seminari su “Proprietà e diritti reali”;  

A.A. 2008/2009, partecipazione e collaborazione al ciclo di seminari su “I contratti”;  

A.A. 2007/2008, 2006/2007 partecipazione e collaborazione al ciclo di seminari su “Le 
obbligazioni e i contratti”;  

A.A. 2005/2006, partecipazione e collaborazione al ciclo di seminari su “Le obbligazioni”;  

A.A. 2004/2005, partecipazione e collaborazione al ciclo di seminari su “La responsabilità civile;  

A.A. 2003/2004 2002/2003, partecipazione e collaborazione al ciclo di seminari su “Le 
obbligazioni”;  

A.A. 2001/2002, partecipazione e collaborazione al ciclo di seminari su “Le successioni”;  

A.A. 2000/2001, partecipazione e collaborazione al ciclo di seminari su “La proprietà e i diritti 
reali” 

• Cultore della Materia e Collaborazione all'attività didattica delle seguenti Cattedre: 

• Dal 2000 al 2004 attività di collaborazione didattica presso le cattedre di Istituzioni di Diritto 
privato e Legislazione Turistica - Facoltà di Economia del turismo dell’Università degli Studi del 
Molise; 

AA 2000- 2001  Cultore della materia di Istituzioni di Diritto Privato - Università degli Studi del 
Molise – Facoltà di Economia del Turismo;  

AA 2000-2001 Cultore della materia di Legislazione Turistica - Università degli Studi del Molise – 
Facoltà di Economia del Turismo;  

Dal 2000 al 2013 attività di collaborazione didattica presso la cattedra di Istituzioni di Diritto 
privato e di Diritto dello sport - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise; 

Dall’AA.AA. 2005/2006 al 2012/2013 Cultore della materia di Diritto dello Sport- Università degli 
Studi del Molise – Facoltà di Giurisprudenza; 

Dall’AA.AA. 2010/2011 al 2012/2013 Cultore della materia di Istituzioni di Diritto Privato - 
Università degli Studi del Molise – Facoltà di Giurisprudenza;  

2005 Attività di supporto didattico e organizzativo nell’ambito del “Corso di formazione nel campo 
delle adozioni nazionali ed internazionali" incarico di tutoraggio Università degli Studi del Molise. 

TITOLI RELATIVI AD ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA  

• dal 2007 Abilitazione di Docente in discipline giuridiche ed economiche (classe di concorso 
A019) presso le Scuole Superiori Secondarie provincia di Campobasso. 

TITOLI RELATIVI A PRESENTAZIONI EFFETTUATE A CONVEGNI SCIENTIFICI 
NAZIONALI  
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21 aprile 2016 Convegno organizzato dall’Università Telematica Pegaso, con il patrocinio 
dell’Universitas Mercatorum e della Gazzetta Forense Sport politiche europee e nazionali: il ruolo 
delle Università Relazione dal titolo “La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella 
giurisprudenza comunitaria” 

3 giugno 2015 Convegno organizzato dalla Federazione italiana giuoco calcio e con il patrocinio 
dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze, Roma e Milano - Evento 
valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili e degli Avvocati n. 5 crediti “Il calcio tra competizione, regolamenti e crisi economica 
quale futuro”. Relazione dal titolo “Il confine tra natura privatistica e natura pubblicistica della 
FIGC” 

20 febbraio 2015 Convegno organizzato dall’Università Telematica Pegaso, con il Patrocinio 
dell’AGCOM in collaborazione con il Consiglio degli ordine degli avvocati di Napoli-
accreditamento n. 3 crediti formativi “I nuovi diritti dei consumatori alla luce delle ultime novità 
normative. Relazione dal titolo “Gli obblighi informativi a tutela dei consumatori” 

16 maggio 2014 Seminario di studi organizzato da I.L.O. (International Labour Organization), 
Centro Studi diritto dei Lavori, Università degli studi di Bari, Università Telematica Pegaso, APOS 
“Giustizia sociale e lavoro dignitoso, sicurezza, salute e responsabilità”. Relazione dal titolo “Il 
mobbing nel calcio professionistico”; 

10 gennaio 2014 Convegno di studi in diritto sportivo organizzato e accreditato dall’Ordine degli 
avvocati di Altavilla Silentina (SA) “Dove va il diritto allo sport”. Relazione dal titolo “Il contratto 
di lavoro sportivo professionistico, ovvero la competizione agonistica tra ordinamenti diversi e 
l’equilibrio atletico e dialettico tra concetti consolidati e nuovi interessi da tutelare”; 

24 settembre 2005 Convegno organizzato dall’Università degli Studi del Molise Facoltà di 
Giurisprudenza – Dipartimento Scienze Giuridiche e sociali “Le federazioni sportive nazionali tra 
sport e mercato”; (Risultati della Ricerca Interuniversitaria PRIN 2002), Relazione dal titolo “La 
riforma del Coni e delle Federazioni Sportive nazionali. I nuovi principi fondamentali degli Statuti 
e delle discipline sportive associate” 

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI 

Dal gennaio 2014, membro del Comitato scientifico dell’AICAS (Associazione Italiana 
Commercialisti Azienda Sport) 

LINGUA STRANIERA: Inglese  
 
PUBBLICAZIONI 

• 2016 (settembre) contributo al “Codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza, I 
codici superiori diretti da Guido Alpa e Roberto Garofoli, Nel Diritto Editore, Roma, 2013” 
IV Edizione. ISBN 978-88-6657-221-3. Artt. 604-614 bis cpc. Autore: Francesca Mite. 

• 2015 (settembre) contributo al “Codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza, I 
codici superiori diretti da Guido Alpa e Roberto Garofoli, Nel Diritto Editore, Roma, 2013” 
IV Edizione. ISBN 978-88-6657-221-3. Artt. 604-614 bis cpc. Autore: Francesca Mite. 

• 2015 (luglio-agosto) Il confine tra profili privatistici e pubblicistici della F.I.G.C. nel 
recente panorama giurisprudenziale, in Gazzetta Forense, Anno 8 - Numero 4 – (Luglio-
Agosto), ISSN: 1971-7881 

• 2015 (marzo-aprile) L’impatto del D.lgs. n. 21/2014 sulla disciplina consumeristica. I 
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“nuovi” obblighi informativi precontrattuali a tutela del consumatore, in Gazzetta Forense, 
Anno 8- Numero 2- (marzo-aprile), ISSN: 1971-7881 

• 2014 (dicembre) Fattispecie e spigolature in tema di confusione non estintiva 
dell'obbligazione, in Gazzetta Forense, vol. 5, ISSN: 1971-7881a 
• 2014 (dicembre) La Consulta apre un’ulteriore breccia nella legge n. 40 del 2004: 
illegittimo il divieto di fecondazione eterologa, in Giustizia civile.com, approfondimenti, sezione 
Famiglia e successioni, ISSN 2420-9651 

• 2014 (settembre) contributo al “Codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza, I 
codici superiori diretti da Guido Alpa e Roberto Garofoli, Nel Diritto Editore, Roma, 2013” 
IV Edizione. ISBN 978-88-6657-221-3. Artt. 604-614 bis cpc. Autore: Francesca Mite. 

• 2014 (novembre) Il contratto sportivo professionistico. L’equilibrio dinamico e dialettico 
tra concetti consolidati e nuovi profili di specialità, in Rivista Giuridica Telematica Periodico di 
informazione giuridica - Il diritto dei lavori, ISSN 1974-4269, Cacucci Editore 
• 2014 (luglio) Il mobbing nel calcio professionistico, in Rivista Giuridica Telematica 
Periodico di informazione giuridica - Il diritto dei lavori, ISSN 1974-4269, Cacucci Editore 
• 2013 (Dicembre) Monografia dal titolo La confusione nel rapporto obbligatorio, Collana 
Diritto e Economia n.2, Giapeto editore, 2013 – ISBN 978 88 98752 12 6. Autore: Francesca Mite.  
• 2013 (Ottobre) Monografia dal titolo Prestazione sportiva ed obblighi contrattuali 
dell’atleta, Giuffrè, Milano, 2013 – ISBN 88 14 18226 4. Autore: Francesca Mite. 

• 2013 (settembre) contributo al “Codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza, I 
codici superiori diretti da Guido Alpa e Roberto Garofoli, Nel Diritto Editore, Roma, 2013” 
IV Edizione. ISBN 978-88-6657-221-3. Artt. 604-614 bis cpc. Autore: Francesca Mite. 

• 2012 (gennaio) contributo al “Codice delle locazioni annotato con la giurisprudenza, I codici 
superiori diretti da Guido Alpa e Roberto Garofoli, Nel Diritto Editore, Roma, 2012” I Edizione. 
ISBN 978-88-6657-047-9. Artt. 1571-1606 c.c. artt. 2558, 2562, 2764-2778, 2923, 2948. Autore: 
Francesca Mite. 
• 2012 (settembre) contributo al “Codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza, I 
codici superiori diretti da Guido Alpa e Roberto Garofoli, Nel Diritto Editore, Roma, 2012” III 
Edizione. ISBN 978-88-6657-112-4. Artt. 604-614 bis cpc. Autore: Francesca Mite. 
• 2011 (settembre) contributo al “Codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza, I 
codici superiori diretti da Guido Alpa e Roberto Garofoli, Nel Diritto Editore, Roma, 2011” II 
Edizione. ISBN 978-88-6657-022-6. Artt. 604-614 bis cpc. Autore: Francesca Mite. 
• 2010 (settembre) contributo al“Codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza, I 
codici superiori diretti da Guido Alpa e Roberto Garofoli, Nel Diritto Editore, Roma, 2010” I 
Edizione. ISBN 978-88-96814-33-8. Artt. 604-614 bis. Autore: Francesca Mite. 
• 2006 La riforma del Coni e delle Federazioni Sportive nazionali. I nuovi principi 
fondamentali degli Statuti e delle discipline sportive associate, in Quaderni degli Annali della 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi del Molise (Dipartimento di Scienze giuridico-
sociali e dell’amministrazione) ESI, Napoli, 2006. ISBN 88-495-1197-3. Autore: Francesca Mite. 
• 2002 La natura giuridica degli enti pubblici economici, in Rivista Giuridica del Molise e del 
Sannio, 2002, ESI. Autore: Francesca Mite. 
 
Campobasso 26/05/2017     Francesca Mite 
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