
Lisia Carota (Pescara, 17 settembre 1960), dopo aver conseguito il diploma di maturità classica, si è laureata 

in Giurisprudenza nel marzo del 1984 presso l'Università degli studi di Bologna, discutendo la tesi di laurea in 

Istituzioni di diritto privato dal titolo "Gli acquisti immobiliari delle associazioni non riconosciute e delle 

società di persone" con il Prof. Francesco Galgano. La laurea le è stata conferita con il massimo dei voti e la 

lode. 

Nel 1986 ha superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale ed è avvocato 

iscritto all’Albo Speciale dei Docenti Universitari del Foro di Pescara. 

Dal 1988  al 1994 ha insegnato "Discipline giuridiche ed economiche" presso l’Istituto G.Marconi di Pescara, 

essendo risultata vincitrice di concorso ordinario a cattedra per l’insegnamento nelle Scuole ed Istituti di 

secondo grado.  

Dal 1986 al 1994 ha espletato inoltre la funzione onoraria di Giudice Conciliatore presso il Comune di 

Collecorvino.  

Divenuta nel 1994 Ricercatrice e, nel 2002, Professore Associato di Diritto privato nell’Università di Chieti-

Pescara, dal 2011 è in servizio quale Professore Ordinario sempre presso lo stesso Ateneo, nel quale tiene 

attualmente i corsi di “Diritto privato” e di “Diritto dei contratti”. E’ inoltre titolare dei corsi di Diritto civile I 

e di Diritto privato dell’economia presso l’Università telematica Leonardo da Vinci (Unidav). 

E’ stata, altresì, docente di “Diritto privato dell’economia”, di “Diritto agrario” e di “Didattica del diritto 

privato” presso l’Ateneo di Chieti-Pescara e di “Diritto dei mercati finanziari II” presso la Facoltà di Scienze 

Statistiche dell’Università di Bologna (sede di Rimini). 

E’ componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Business, Institutions, Markets, attivato 

presso l’Università di Chieti-Pescara ed è stata componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Scienze 

giuridiche” (già in “Diritto europeo e comparato dell’impresa e del mercato”), attivato presso lo stesso 

Ateneo. 

E’ stata componente, su designazione del Rettore ed in rappresentanza delle aree ERC riferibili alle Scienze 

Giuridiche ed Economiche e Statistiche (SH.2 Institutions, behavior, values and beliefs - SH.1 Individuals and 

organizations) del Consiglio Direttivo della Scuola Superiore "G. d'Annunzio", struttura di alta formazione 

dell'omonimo Ateneo. 

Da febbraio 2018, su designazione del Rettore (D.R. 383 del 6.02.2018), ricopre il ruolo di componente del 

Presidio di Qualità dell’Ateneo “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara per il settore ERC (European Research 

Council) Social Sciences & Humanities.  

Fin dall'anno della sua fondazione (1985) è membro della Redazione della Rivista Contratto e Impresa, 

fondata e diretta dal Prof. F. Galgano. 

Dal 2017 è, altresì, componente del Comitato editoriale della “Rivista di Diritto Privato” e dal 2018 del 

Comitato di Redazione di “Giurisprudenza Italiana”.  

È autrice di tre monografie edite per i tipi della Cedam (Il funzionamento dell’assemblea nella società per 

azioni, 1999; Della cartolarizzazione dei crediti, 2002; Il contratto con causa successoria, 2008) e di numerosi 

contributi pubblicati in riviste giuridiche di rilievo nazionale, in trattati, commentari e altre opere collettanee. 

 

 

  


