
CURRICULUM VITAE di Rita Martella, ricercatrice confermata nel settore scientifico 
disciplinare IUS/04, Diritto Commerciale, Università degli Studi G. D’Annunzio – Chieti – Pescara, in 
servizio presso il Dipartimento di Scienze Filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative. 

  
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di Economia e Commercio 

di Pescara in data 9 novembre 1979, con votazione 110 e lode; 
- Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista; 
- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza di Teramo in data 

16 dicembre 1988, con votazione 110 e lode.  
- Vincitrice del concorso per ricercatore universitario, gruppo di discipline n. 3, sotto settore 

Diritto fallimentare, presa di servizio presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli 
Studi di Chieti in data 29 settembre 1983.  

  
ATTIVITA’ DIDATTICA 

- Conferimento, per gli A.A. 1999/2000, 2000/2001, della supplenza annuale, ai sensi della L. n. 
341/90, dell’Insegnamento di Diritto commerciale comunitario nel Corso di laurea in Economia e 
commercio della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi G. D’Annunzio;  

- Conferimento, per l’A.A. 2001/2002, della supplenza annuale, ai sensi della L. n. 341/90, 
dell’Insegnamento di Diritto fallimentare nel Corso di laurea in Economia e legislazione d’impresa 
della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi G. D’Annunzio; 

-  Conferimento, per l’A.A. 2002/2003, della supplenza annuale, ai sensi della L. n. 341/90, 
dell’Insegnamento di Diritto fallimentare nel Corso di laurea quadriennale in Economia e 
commercio della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi G. D’Annunzio; 

-  Conferimento, dall’A.A. 2002/2003 al 2011/2012, della supplenza annuale, ai sensi della L. n. 
341/90, dell’Insegnamento di Diritto commerciale nel Corso di laurea in Economia e 
Amministrazione delle Imprese;  

- Conferimento, dall’ A.A. 2003/2004 all’A.A. 2011/2012, della supplenza annuale dell’Insegnamento 
di Diritto fallimentare nel Corso di laurea specialistica in Economia e Amministrazione delle 
Imprese;  

- Conferimento, dall’ A.A. 2012/2013 all’A.A. 2015/2016, dell’Insegnamento di Diritto commerciale 
nel Corso di laurea in Economia e Management; 

-  Conferimento, dall’ A.A. 2012/2013, all’A.A. 2018/2019 dell’Insegnamento di Diritto fallimentare 
nel Corso di laurea magistrale in Economia e Management; 

- Conferimento, negli A.A. 2016/2017, e 2018/2019 dell’insegnamento Laboratorio di impresa e 
lavoro nei beni culturali nel Corso di laurea in beni culturali e storico artistici 

- Conferimento, dall’ A.A. 2017/2018, all’A.A. 2020/21 dell’Insegnamento di Diritto dell’impresa nel 
Corso di laurea triennale in Economia mercati e sviluppo 

-  Conferimento, negli A.A. 2018/2019, e 2019/2020 dell’Insegnamento di Diritto fallimentare nel 
Corso di laurea magistrale in Management finanza e sviluppo; 

- Conferimento, per l’a.a. 2020/21 dell’insegnamento di Diritto della Crisi di Impresa nel Corso di 
laurea magistrale in Management finanza e sviluppo 

- Conferimento, per l’a.a. 2020.21 dell’insegnamento di Diritto della Crisi di Impresa nel Corso di 
laurea magistrale in 

   
ATTIVITA’ SCIENTIFICA  
 - Redazione di una nota sul tema Prededucibilità in sede fallimentare dei crediti legittimamente 

costituiti durante l’amministrazione controllata, in Giur. merito, 1981, I, p. 342 e ss.;  
- Redazione di una nota sul tema Morte del curatore fallimentare e pretesa interruzione del 

processo, pubblicata in Giur. merito, 1981, I, p. 1285 e ss.; 
- Redazione di una nota sul tema Presupposti e condizioni dell’amministrazione straordinaria: 

il caso Genghini, pubblicata in Giur. merito 1982, I, p. 866 e ss.;  
- Commento al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione 

in materia di boschi e di terreni montani, pubblicato in La legislazione civile annotata, a cura di P. 
Perlingieri, ESI, vol. IV, p. 71 e ss.;  

- Commento alla l. 29 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali, in La 
legislazione civile annotata, ESI, vol. IV, p. 456 e ss.; 



- Redazione di una nota sul tema Dalla decorrenza del termine per l’opposizione al 
generalizzato obbligo della comunicazione sull’esito della domanda di ammissione al passivo, 
pubblicata in Rass. dir. civ., 1987, p. 227 e ss.; 

- Redazione di una nota sul tema L’art. 100 l. fall. nella giurisprudenza, pubblicata in Rass. dir. 
civ. 1988, p. 165 e ss.; 

- Redazione di una nota sul tema Art. 18 l. f.: permane la discriminazione tra debitori e terzi, in 
Rass. dir. civ., 1988, p. 735 e ss.; 

- Intervento al seminario su Prelazione e retratto sul tema La prelazione del confinante, 
pubblicato in Prelazione e retratto, Giuffrè, Milano 1988, p.207 e ss.; 

- artt. 2082 - 2093 e 2325 - 2362 cod. civ., in Contributo al Codice civile annotato con la dottrina 
e la giurisprudenza, a cura di P. Perlingieri, ESI - Zanichelli, 1991 

- Commento agli artt. 2082 - 2093 e 2325 - 2362 cod. civ., p. 19 e ss.  e p. 382 e ss. 
- Lavoro monografico su L’inattualità della legge fallimentare in relazione alla condizione del 

debitore, in Dir. fall., 1997. I, pp. 9-81. 
- Redazione di una nota su: In tema di revocatoria fallimentare: scientia decoctionis e 

reviviscenza della garanzia fideiussoria, in Banca, borsa e titoli di credito, 1998, 608 ss. 
- “L’elemento soggettivo nella revocatoria fallimentare”, in Il diritto privato oggi, a cura di 

Cendon, Giuffrè, Milano 1999. 
- Artt. 2082/2086 e 2088/2093, 2195/2202, contributo all’aggiornamento del codice civile 

commentato a cura di Cendon, Utet, Torino 2002 
- La prova della scientia decoctionis nella revocatoria fallimentare degli atti normali, in Scritti 

in memoria di Mario Buoncristiano, Jovene, 2002, p. 793 ss. 
- Azione revocatoria ordinaria e cessione del credito, nota a Cass. 27 gennaio 2006, n. 1759, 

in Obbligazioni e contratti, 2007, p.27 ss. 
- Liquidazione della quota sociale e compensazione nel fallimento, nota a Cass., sezioni unite, 

23 ottobre 2006, n. 22659, in Obbligazioni e contratti, 2007, 984 ss. 
- Commento agli artt. 1, 25 e 26 l. fall. in Commentario breve alla legge fallimentare, a cura di 

A. Maffei Alberti, V ed., Cedam 2009 
- L’imprenditore fallibile, in Scritti in memoria di Bruno Carboni, Edizioni Scientifiche Italiane 

2010  
- Lezioni di diritto fallimentare, Maggioli editore, 2012  
-Brevi riflessioni in tema di protezione anticipata del patrimonio negli accordi di ristrutturazione, 

in Dir. Fall., 2014, fasc. 3-4, p. 313 ss.  
- La crisi d'impresa tra persona e mercato, in corso di pubblicazione su Il Risparmio, riv. trim. 

di ACRI. 
 
ATTIVITA' GESTIONALI  
 
Negli a.a. 2013-14 e 2014-15 
- Responsabile del riesame per il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management 
- Componente del Gruppo di Assicurazione della Qualità 
- Componente Giunta di Dipartimento. 
 
Negli a.a. 2017/18, 2018/19 e 2019.20 
- Vicepresidente del CdS in Economia, Mercati e Sviluppo 
- Membro del Gruppo Assicurazione della Qualità L33 
- Membro del Gruppo di Riesame L33  
- Membro della Commissione Orientamento (L33 e LM56) 
- Membro della Commissione Colloqui di ingresso (L33 e LM56) 
 
Pescara, 18 febbraio 2021 

        



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base alle 
normative vigenti. 


