
Curriculum vitae et studiorum  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome                                  EVA  

Cognome                            LECCESE  

Data e luogo di nascita      6 Settembre 1957- Cattolica (RN) 

Nazionalità                         Italiana 

Codice fiscale                    LCCVEA57P46C357K 

Indirizzo di residenza        via Ravenna, n.81- 65122 Pescara (PE) - Italia 

Contatti                              e-mail: e.leccese@unich.it 

                                            Cell. 338 8422582 

Indirizzo professionale      Università degli Studi  “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

                                           Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed 

economico-             quantitative 

                                          Viale Pindaro, n.42 – 65127 – Pescara (PE) - Italia 

 

POSIZIONE ATTUALE, QUALIFICA, FORMAZIONE 

 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

- E’ professore associato confermato presso il raggruppamento di discipline IUS/01, 

Diritto privato, in servizio presso il Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed 

economico-quantitative- Università degli Studi “G. d' Annunzio”  Chieti - Pescara. 

 

- Ha conseguimento, all' unanimità, l'abilitazione scientifica nazionale nella  Tornata 

2012- Settore concorsuale 12/A1- Diritto privato - I fascia. 

Validità abilitazione: dal 24/12/2013 al 24/12/2022. 

 

- Ultima qualifica, attualmente ricoperta, con decorrenza 1 agosto 2004: Professore 

associato confermato. 

 

Carriera accademica 

- Vincitrice del concorso per ricercatore universitario, gruppo di discipline n.1, 

sottosettore Diritto civile, in data 29.10.1983. - Presa di servizio, presso la Facoltà di 

Economia e Commercio dell'Università degli Studi “G. d'Annunzio”  Chieti, avvenuta in 

data 8.11.1984. 

-Idoneità a Professore Universitario di ruolo, fascia degli associati, conseguita nel giugno 

del 2001 a seguito dell'espletamento della procedura di valutazione comparativa indetta 

dall'Università degli Studi "G. d'annunzio- Facoltà di Economia- con D.R. 877 del 

4.10.2000. - Presa di servizio presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi 

“G. d'Annunzio”, Chieti - Pescara, avvenuta in data 01.08.2001. 

- Afferenza attuale: Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-

quantitative- Università degli Studi “G. d’Annunzio” - Chieti - Pescara. 

 

Titoli di studio 

- Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico "M. Pagano" di Campobasso, 

nell'anno scolastico 1975 - 1976 (luglio 1976). 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi “G. 

D'Annunzio”  Chieti, il 14.11.1981 con votazione 110/110 e lode. 

 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista. 

mailto:e.leccese@unich.it


 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi “G. d'Annunzio”  

Chieti- Pescara, il 2.4.1993 con votazione 110/110 e lode. 

-Abilitata alla professione di Avvocato. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Ha svolto attività didattica ininterrottamente dall'anno accademico 1995/96 al corrente 

a.a. 2020/2021. 

 

- Attività Didattica  Corrente A.A. 2020/21: 

 - Corso di Laurea in Economia Mercati e Sviluppo- Insegnamenti di: 

  1)Diritto privato e della sicurezza informatica (6 cfu). 

  2) Diritto privato dell' Ambiente (6 cfu).  

 

-Attività didattica precedente, dall’a. a. 1995/96 all’a.a. 2019/20 

Da ricercatore confermato  ha avuto l’affidamento dell’attività didattica nei seguenti 

insegnamenti: 

- A.A. 1995/1996: Diritto commerciale presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell'università di Teramo); 

-  AA. AA. 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 Diritto privato presso il Corso 

di Diploma Universitario in Economia e Amministrazione delle imprese dell'Università 

degli Studi “G. d'Annunzio”, Chieti -  Pescara - sede di Lanciano  

A.A. 2000/2001 Diritto privato delle Comunità Europee (A.A. 2000/2001) presso la 

Facoltà di Economia dell'Università degli Studi “G. D'Annunzio”, Chieti -  Pescara. 

Dall' A.A. 2001/2002, in qualità di professore associato, ha avuto la titolarità dei 

seguenti insegnamenti: 

Diritto privato e diritto dell'Unione europea (Ius /01), Diritto privato (Ius /01), 

Responsabilità civile e sistemi produttivi (Ius /01), Istituzioni di diritto (Ius /01- Ius04), 

Diritto privato dell'ambiente (Ius /01), Diritto privato dell'Unione europea (Ius /01), 

Diritto e organizzazione dello sport- modulo di Diritto dei contratti nelle attività sportive 

(Ius /01), Diritto privato e della sicurezza informatica, per i corsi di laurea triennale e 

magistrale attivati presso la Facoltà di Economia (Economia ambientale - Economia e 

amministrazione delle imprese- Ecologia industriale), di Scienze manageriali, e, poi, per 

i corsi di laurea in Economia e management, Scienze delle attività motorie e sportive, 

Economia mercati e sviluppo dell'Università degli Studi “G. d'Annunzio”, Chieti -  

Pescara. 

 - Ha partecipato, in qualità di PRESIDENTE, ALLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI 

DI PROFITTO relative agli insegnamenti di propria titolarità. 

- Ha partecipato come componente, sin dalla presa di servizio come ricercatore (1984), 

alle Commissioni per gli esami di profitto dell’insegnamento di Diritto privato (titolari: 

prof. Carboni, Prof. Prosperi, Prof. Di Giandomenico, Prof. Santonastaso).  

Ha partecipato e partecipa, alle Commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti 

di Diritto commerciale, Diritto fallimentare, Diritto dell’impresa, Diritto della crisi 

d’impresa, (titolarità Prof.ssa Martella). 

- Ha partecipato, in qualità di componente, alle Commissioni degli esami di Laurea, 

costituite presso le Facoltà di Economia, di Scienze Manageriali e, successivamente, 

presso i Corsi di Laurea triennale in Economia e Management, Economia, Mercati e 

Sviluppo e Servizio sociale (solo a.a.2015-2016) dell'Università degli Studi “G. 

d'Annunzio”, Chieti -  Pescara. 



- E’ stata ed è relatrice di tesi di laurea, nei corsi di laurea attivati presso le Facoltà di 

Economia, di Scienze Manageriali e, successivamente, presso i Corsi di Laurea triennale  

in Economia e Management, Economia, Mercati e Sviluppo e Servizio sociale (solo 

a.a.2015-2016) dell'Università degli Studi “G. d'Annunzio”, Chieti -  Pescara. 

 - Ha insegnato in corsi di perfezionamento, dottorato e Master attivati presso l’Ateneo 

d’Annunzio e presso altri Atenei:in particolare, sulle tematiche ambientali, nel marzo 

2012, su invito del prof. Salanitro, componente del comitato scientifico, ha tenuto una 

lezione sul tema “Il danno ambientale” per il Master di diritto ambientale dell'Università 

mediterranea di Reggio Calabria. Nell’a.a. 2019/20 le è stato conferito, dall’Ateneo “G. 

d’Annunzio”, l’incarico di insegnamento di Behavioral Law (6 ore) per il Master in 

Economia comportamentale e neuroeconomia per l’azienda , sulla scorta della proposta 

formulata dal  Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze cliniche (delibera del 

30.05.2019 di conferimento di incarico d’insegnamento vacante per l’a.a. 2019/2020, 

tramite affidamento diretto ad esperto di alta qualificazione. 

- E’ tutor  nell’ambito del dottorato in Business and Behavioural Sciences- XXXIII ciclo 

- attivato presso l'Ateneo “G. d'Annunzio” -  Chieti – Pescara- Neuroscienze, Imaging e 

Scienze cliniche, svolgendo attività di supporto scientifico e didattico per la 

predisposizione della tesi finale sul tema: Human behavior: at the crossroad of law and 

behavioral sciences (dottoranda Francesca Michetti). 

 -  

 

Attività didattica integrativa e di supporto agli studenti 

Svolge attività di orientamento agli studenti per il C.d.s.  in Economia e mercati e 

sviluppo; è docente tutor, 

- Esiti della valutazione dell’attività didattica da parte degli studenti 

Sulla base dei dati e delle rilevazioni ad oggi disponibili, ed in relazione agli insegnamenti 

svolti, gli Studenti hanno espresso le seguenti valutazioni (punteggio massimo 4): 

 

 

- Opinione studenti sulla la docenza per l'Anno Accademico 2015-2016: 

Diritto Privato A (C.d.s. in Economia e management)          Risultati 3,20 

Diritto Privato B (C.d.s. in Economia e management)          Risultati 3,25 

Diritto Privato dell' Unione Europea (C.d.s. in Economia e management)  Risultati 3.78 

 

- Opinione studenti sulla la docenza per l'Anno Accademico 2016-2017: 

Diritto Privato dell’A (C.d.s. in Economia e management)           Risultati 3,36 

Diritto Privato B (C.d.s. in Economia e management)           Risultati 3,37 

Diritto Privato dell' Unione Europea (C.d.s. in Economia e management)   Risultati 3,67 

 

- Opinione studenti sulla la docenza per l'Anno Accademico 2017-2018: 

Diritto Privato dell’ambiente (C.d.s. in Economia, mercati e sviluppo)      Risultati 3,80 

Diritto Privato (C.d.s. in Economia e management)                        Risultati 3,32 

Diritto Privato dell' Unione Europea (C.d.s. in Economia e management)    Risultati 3,84 

 

- Opinione studenti sulla la docenza per l'Anno Accademico 2018-2019: 

Diritto Privato e della sicurezza informatica (C.d.s. in Economia, mercati e sviluppo)    

Risultati 3,34 

Diritto Privato e della sicurezza informatica (C.d.s. in Economia, mercati e sviluppo)      

Risultati 3,42 

Diritto Privato (C.d.s. in Economia e management)                        Risultati 3,19 



Diritto Privato dell' Unione Europea (C.d.s. in Economia e management)    Risultati 3,66 

 

Opinione studenti sulla la docenza per l'Anno Accademico  2019-2020: 

Diritto Privato e della sicurezza informatica (C.d.s. in Economia, mercati e sviluppo)      

Risultati 3,23 

Diritto Privato e della sicurezza informatica (C.d.s. in Economia, mercati e sviluppo)      

Risultati 3,32 

Diritto Privato dell’Unione Europea (C.d.s. in Economia e management)    Risultati 3,70 

 

ATTIVITÀ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 

 
- E' stata Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Diritto europeo e 

comparato dell'impresa e del mercato attivato presso l'Ateneo “Gabriele d'Annunzio” di 

Chieti - Pescara. 

- E' stata componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Business administration 

and management attivato presso l'Ateneo “Gabriele d'Annunzio” di Chieti-Pescara -  

Dipartimento di Economia Aziendale.  

 

- E' componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Business and Behavioural 

Sciences - XXXIII ciclo- attivato presso l'Ateneo “G. d'Annunzio” -  Chieti – Pescara- 

Neuroscienze, Imaging e Scienze cliniche. 

 

E’ stata componente del comitato Orientamento, tutorato e placement, in qualità di 

Referente del Dipartimento di Economia Aziendale  

 

E’ Referente del Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-

quantitative per il Servizio di sostegno a studentesse  e studenti con invalidità, disabilità,  

disturbi  specifici dell’apprendimento e   bisogni specifici   temporanei ( D.R. n. 15/2021 

Nomina Commissione di Ateneo per il Sostegno e l'Integrazione degli Studenti e 

Studentesse con Invalidità, Disabilità e/o DSA da Servizio Diritto Studio) 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI  
 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA:  

-Responsabile dei progetti di ricerca (ex 60% Università degli Studi "G. d'Annunzio", 

Chieti – Pescara) sui temi:  

 “Scenari futuri del contratto e della responsabilità civile” anni 2005-2006. 

 “Responsabilità civile e tutela dell'ambiente” anno 2007 

 “La tutela europea del consumatore” -  anni 2008-2009 

 “La tutela dei diritti e libertà fondamentali nell’ordinamento nazionale e comunitario”       

anno 2010 

“ La mediazione nella conciliazione”- Anno 2011. 

“Il patto di famiglia” – anni 2012-2013 

“I percorsi dell'errore tra invalidità e responsabilità: dalla scusabilità agli attuali itinerari 

europei di diritto privato” anni  2014 - 2015 

“Capacità delle persone e tutela dei soggetti deboli” - anni 2016-17 

“Diritto, neuroscienze, scienze cognitive: una ricerca interdisciplinare in tema di capacità, 



responsabilità civile, contratto -  anni 2018-2019 

- Partecipazione, come coordinatore di Unità locale- Università di Chieti-Pescara, alla 

proposta di progetto di ricerca triennale (PRIN 2020, prot. 20203fb4ne, in fase di 

valutazione) “Diritto all’autodeterminazione e interessi pubblici” Principal Investigator 

Prof. Vincenzo BALDINI- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

 

Affiliazione ad accademie: 

- E' socio ordinario della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.) e 

della Unione dei privatisti. 

- E' socio ordinario della Unione dei privatisti. 

-E' socio ordinario della Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali 

nazionali ed europei (ARDEF) 

Partecipazione a Comitati scientifici e di revisione di Riviste scientifiche e Collane: 

 -E' componente del Comitato dei revisori della rivista Persona e mercato (ISSN 2239-

8570), fondata e diretta da Giuseppe Vettori. 

-E' componente del Comitato scientifico della collana Ambiente e Mercato diretta da M. 

Pennasilico. 

Ha svolto attività di referaggio per la rivista Persona e mercato, per la collana Ambiente 

e mercato e per la rivista on-line dirittifondamentali.it  (ISSN 2240-9823- Direttore 

scientifico e responsabile, Prof. Vincenzo Baldini) 

 

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE VQR 

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE VQR 2011-2014 

PRODOTTO: LECCESE EVA (2011). Danno all'ambiente e danno alla persona. 

MILANO: FRANCO ANGELI, ISBN: 9788856841503 

VALUTAZIONE Elevato  

PUNTEGGIO 0.70 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA 

 

1982 ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA DI CLASSE A Consorzi tra 

cooperative e privilegi mobiliari, in Giurisprudenza commerciale, 1982, II, pp.828   

834. ISSN 0390-2269.  

 

1985 ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA DI CLASSE A. Inadempimento 

di obbligazioni pecuniarie e svalutazione monetaria: nuovi orientamenti nella 

ricostruzione della fattispecie pregiudizievole, in   Rassegna di diritto civile, 1985, 

pp. 1134  1145. ISSN:0393-182X. 

 

1985  CONTRIBUTO IN VOLUME Commento alla legge 20 marzo 1865, n.2248, 

all. F  Legge sui lavori pubblici (artt. 20  54) in La legislazione civile annotata con la 

dottrina e la giurisprudenza a cura di P. Perlingieri, vol. IV, Beni e privative 

industriali, ESI, Napoli,1985, pp. 330. cod. 0785164. 

 

1985 CONTRIBUTO IN VOLUME Commento al r.d. 9 maggio 1912, n.1447, 

Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse 

all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, in La 

legislazione civile annotata con la dottrina e la giurisprudenza a cura di P. Perlingieri, 



vol. IV, Beni e privative industriali, ESI, Napoli,1985, pp. 51-70, cod. 0785164. 

 

 1987 ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA DI CLASSE A. Sullo stato di 

bisogno come requisito soggettivo, di natura patrimoniale, della rescissione per 

lesione, in Rassegna di diritto civile, 1987, pp. 503  513. ISSN:0393-182X. 

 

1988 CONTRIBUTO IN VOLUME La prelazione del conduttore nella vendita in 

blocco dell'immobile, in AA.VV., Prelazione e retratto, Giuffrè, 1988, pp. 287301, 

ISBN 8814018154.  

 

1988 CONTRIBUTO IN VOLUME Il rapporto fiduciario: alcune considerazioni 

sullo schema negoziale, in "Atti del convegno su <<La gestione patrimoniale di 

portafoglio>>, Pescara, 1988, pp. 6774.  

 

1989 CONTRIBUTO IN VOLUME Riservatezza (diritto alla ) in Enciclopedia 

del diritto privato  Istituti del Diritto Civile a cura di   Pietro Perlingieri, Esi  

Zanichelli, Napoli 1989, pp. 39 (pubbl. solo bozze).  

 

1991 CONTRIBUTO IN VOLUME Commento agli artt.: 2247  2249 / 2251  2253 

/ 2257  2261 / 2265  2290, in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, a cura di P. Perlingieri, Esi  Zanichelli, 1991 ,ISBN: 88-7104-274-3. 

 

1992 ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA DI CLASSE A. La decorrenza 

dei termini per l'impugnazione dei crediti ammessi al passivo sulla base di domande 

tardive, in Rassegna di diritto civile, 1992, pp. 390-398. ISSN:0393-182X.  

 

1998 LIBRO La clausola solve et repete, Giuffrè, 1998, ISBN: 88-14-068542. 

 

1999 LIBRO Incapacità naturale e teoria dell'affidamento, Jovene,1999, ISBN: 88-

243-1324-8. 

 

2000 CONTRIBUTO MONOGRAFICO IN TRATTATO L'errore in Il diritto 

privato nella giurisprudenza collana diretta da P.Cendon, vol. XI, Il Contratto in 

generale, UTET, 2000, pp. 47-199, ISBN: 88-02-05691-9.  

 

2002 CONTRIBUTO IN VOLUME Commento agli artt. 1427 -1438, in 

Commentario al codice civile diretto da P. Cendon, vol. II, pp. 653-698, Utet, 2002, 

ISBN 88-02-05733-8.  

 

2004 ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA DI CLASSE A, Il contratto e i 

contratti: alcune riflessioni, in  Rassegna di diritto civile, 2004, pp. 84 -118. 

SSN:0393-182X.  

 

2004 CAPITOLO DI LIBRO La lesione del diritto alla riservatezza tra coniugi, in 

Persona e danno, vol.3, Trattato a cura di P. Cendon, vol. III, cap. LIII, pp. 2877 – 

2907, Giuffrè, 2004, ISBN:9788814109034.  

 

2005 CAPITOLO DI LIBRO Il diritto alla riservatezza di ciascun coniuge, in Il 

diritto delle relazioni affettive, a cura di P. Cendon, vol. I, pp. 377-407, Cedam, 2005, 

ISBN: 88-13-24699-4.  



 

2006 CAPITOLO DI LIBRO Colpa e buona fede, in La colpa nella responsabilità 

civile, per la collana “Il diritto civile nella giurisprudenza” a cura di. P. Cendon, vol. 

I, cap. VI, Utet, 2006, pp.1 87-202, ISBN: 9788802072425. 

 

2006 CAPITOLO DI LIBRO Colpa contrattuale ed extracontrattuale, in La colpa 

nella responsabilità civile, per la collana “Il diritto civile nella giurisprudenza” a cura 

di. P. Cendon, vol. I, cap. VII, Utet, 2006, pp. 203 - 236, ISBN:9788802072425.  

 

2006 CAPITOLO DI LIBRO Obbligazioni pecuniarie, in La responsabilità civile, 

Aggiornamento 2006, vol. VI, Inadempimento contrattuale e risarcimento del 

danno, per la collana “Il diritto civile nella giurisprudenza” a cura di. P. Cendon, 

Utet, 2006, pp. 239 -259, ISBN:9788859800620.  

 

2006 CONTRIBUTO IN VOLUME Il contratto e i contratti: alcune riflessioni, in 

Studi in onore di C.M. Bianca, III, Giuffrè, 2006, pp. 451-490, ISBN: 88-14-11722-

5. 

 

2006 ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA.Vendita «in blocco» e 

«cumulativa» nella prelazione urbana, in Obbligazioni e contratti, 2006, pp. 494 -

504. ISSN:1826-2570. 

 

2008 ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA Note in tema di approfittamento 

dello stato di bisogno nella rescissione per lesione, in Obbligazioni e contratti, 

2008, 115-123. ISSN:1826-2570.  

 

2008 ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA Sulla scusabilità dell'errore tra 

codice civile e principi sovranazionali del diritto dei contratti, in  Obbligazioni e 

Contratti, 2008, pp.50- 61,ISSN:1826-2570.  

 

2008 CONTRIBUTO IN VOLUME Sulla scusabilità dell'errore tra codice civile e 

principi sovranazionali del diritto dei contratti in Studi in onore di Giuseppe 

Benedetti, II, ESI, 2008, 927-948, ISBN 978-88-495-1668-5. 

 

2010 CONTRIBUTO IN VOLUME Appunti in tema di danno ambientale: per 

un'autonoma configurazione del danno all'ambiente, in Studi in memoria di Bruno 

Carboni, ESI, Napoli 2010, pp. 555-571, ISBN:9788849520675.  

 

2011 LIBRO Danno all'ambiente e danno alla persona, Franco Angeli, Milano, 2011,  

ISBN: 978-88-568-4150-3.  

 

2011 CAPITOLO DI LIBRO Ambiente- Generalità, in Trattato Breve dei Nuovi 

Danni a cura di Paolo Cendon, CEDAM, Padova, 2011, pp. 537-566, 

ISBN:9788813311735.  

 

2011 CONTRIBUTO IN VOLUME Voce Incapacità Naturale, in Dizionari del 

diritto privato promossi da Natalino Irti, Diritto civile, a cura di Martuccelli - 

Pescatore, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 893- 897, ISBN: 9788814159138.  
 

2012 CONTRIBUTO IN VOLUME Il danno all'ambiente come danno ingiusto, in 



AA. VV., Scritti in onore di Lelio Barbiera, ESI, Napoli, 2012, pp.731-737, 

ISBN:9788849523911. 

 

2014 CONTRIBUTO IN VOLUME Il diritto all'ambiente come diritto della 

personalità, in Manuale di diritto civile dell'ambiente  a cura di M. Pennasilico, ESI, 

2014,pp. 58-66, ISBN: 9788849527865. 

 

2016 CONTRIBUTO IN VOLUME La lesione del diritto all'ambiente tra 

interesse legittimo e diritto soggettivo, in AA. VV.,  Diritto Privato e Interessi 

Pubblici - Scritti in onore del Prof. Lucio Valerio Moscarini  a cura di N. Corbo, M. 

Nuzzo, F. Ricci,Vol. II, Aracne, 2016, pp. 347-368, ISBN: 9788854896888.  

 

2018 CAPITOLO DI LIBRO L'incapacità d'intendere e di volere, in AA.VV., 

Capacità e incapacità a cura di F. Rossi, ESI, 2018, pp. 253- 278, ISBN 

9788849535457.  

 

2018 CONTRIBUTO IN VOLUME Capacità e neuroscienze cognitive: un dialogo 

con il Prof. Stanzione, in Studi in onore di Pasquale Stanzione II, ESI, 2018, pp. 

673- 696, ISBN 978-88-495-3703-1.  

 

2019 ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA DI CLASSE A Capacità e 

neuroscienze cognitive: dialogo per un approccio all'uomo nella sua dimensione 

globale, in  POLITICA.EU , 2019, 1, pp.16 -48 ISSN 2421-4302 e in <<Il diritto dei 

senza poteri? >>, Quaderno di Politica.eu, 2020, pp. 9- 40, ISBN 9788896394328.  

 

2020 CONTRIBUTO IN VOLUME Capacità e neuroscienze cognitive: dialogo 

per un approccio all'uomo nella sua dimensione globale in <<Il diritto dei senza 

poteri? >>, Quaderno di Politica.eu, 2020, pp. 9- 40, ISBN 9788896394328.  

 

 

2020 ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA DI CLASSE A Capacità e 

neuroscienze cognitive: un dialogo con il Prof. Stanzione, in Comparazione e Diritto 

Civile, 2020, (1), pp.87-117 - ISSN:2037-5662.  

 

2020 ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA DI CLASSE A L’ambiente: dal 

codice di settore alla Costituzione, un percorso al contrario?, in AmbienteDiritto.It, 

2020, 4, pp.1-h 40 - ISSN:1974-9562. 

 

 

 

e-mail: e.leccese@unich.it 

 

 Pescara, 17 giugno 2021.                               Eva Leccese 

            

       
 



          


