NOME E COGNOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
RESIDENZA
E-MAIL
NAZIONALITÀ

Raffaella
DE MATTEIS
Nata a Nuoro il 18.10.1948
Genova,via T. Galimberti 7/14.
demattei@economia.unige.it
Italiana
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LAUREA

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università
degli Studi di Genova con punti 110/110 e lode
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Professore ordinario a tempo pieno
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PRINCIPALI INCARICHI
INCARICHI
ACCADEMICI

• Dall’anno accademico 1996/97 fino al 2011/12 ha fatto
parte della Commissione scientifica dell’area scientificodisciplinare delle Scienze giuridiche per l’assegnazione dei
finanziamenti per la ricerca scientifica e degli assegni di
ricerca;
• Dall’anno accademico 2003/04 fino al 2010/2011 in qualità
di membro designato dalla Facoltà di Economia ha fatto
parte della Commissione autorizzazioni incarichi esterni
retribuiti per docenti a tempo pieno e della Commissione
didattica della Facoltà di Economia;
• Dall’anno accademico 2009/10 fino al 2010/2011 in qualità
di membro designato dalla Facoltà di Economia ha fatto
parte della Commissione didattica della Facoltà.

RECENTI I
INCARICHI
PROFESSIONALI

Membro del Comitato di Bioetica regionale (dal 2013)

RICERCA

AREE DI INTERESSE E DI
RICERCA

L’attività scientifica di Raffaella De Matteis si è sviluppata
lungo tre filoni di ricerca individuabili in quelli della
contrattazione preliminare, del danno alla persona e della
responsabilità medica. Al primo tema della contrattazione
preliminare immobiliare, sono stati dedicati numerosi articoli/
rassegne/ note di commento, ed una
monografia (
contrattazione preliminare ad effetti anticipati. Promesse di
vendita, preliminari per persona da nominare e in favore di
terzo, Cedam, Padova, 1991) che ebbe la ristampa nell’anno
successivo. Il secondo filone di ricerca si innesta nelle
tematiche afferenti il danno alla persona in un percorso che
dal danno biologico è approdato al danno da lesione di valori
costituzionalmente protetti. Dalla prima nota di commento

PRINCIPALI RICERCHE
FINANZIATE SVOLTE E
IN CORSO DI SVOLGIMENTO

dedicata al danno biologico (in Giur. It., 1985, I, 1, pp.1181ss.
v. la anche successivamente pubblicata in “Lo statuto del
danno biologico” -in Persona e danno, a cura di P. Cendon,
2004) al più ampio studio su “Danno evento” e “danni
conseguenza”: dalle origini alle attuali applicazioni. Il
significato di una ‘pretesa’ distinzione, i(n Trattato sui danni
risarcibili, cap. V, a cura di P. Cendon, Utet, Torino, 2005,
pp.171ss. ) fino all’ultimo e più recente contributo, Dal danno
biologico al danno non patrimoniale (in Giur.it., 2009, Parte
IV, 1051ss.)
Il terzo filone di ricerca riunisce intorno a sé tutti gli studi che
si collocano nell’ambito della responsabilità medica: dai primi
sulla colpa professionale (2000), sul consenso informato
(1996), sulle nascite cd. indesiderate ( 1998-2002),sulla
responsabilità dei sanitari da contatto sociale (2005). In tale
filone di ricerca si innestano anche due lavori monografic (v.
(v. citati nell’elenco delle pubblicazioni)
Nel 2007 è stata Responsabile scientifico di un Progetto di
ricerca, finanziato dall’Ateneo, sul tema “Responsabilità
sanitaria: sicurezza delle cure e tutela della salute”; nel 2008
è stata Componente dell’ Unità locale (Responsabile
scientifico, Ferrando Gilda) su “L’attuale sistema delle fonti
dei contratti per l’assistenza sanitaria” costituita all’interno di
un PRIN dal titolo “Il sistema delle fonti” (Responsabile
nazionale, Enzo Roppo).

COMITATI SCIENTIFICI,
BOARD EDITORIALI ,
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI,
ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE

PUBBLICAZIONI
LIBRI E MONOGRAFIE

1. Responsabilità e servizi sanitari, in Trattato di
diritto civile e commerciale, Cedam, Padova,
2007, 1-440
2. La responsabilità medica. Un sottosistema della
responsabilità civile, Cedam, Padova, 1995 1-536
3. La contrattazione preliminare ad effetti
anticipati, Cedam, Padova,1991, 1-200

ARTICOLI SU RIVISTE
CON IMPACT FACTOR

ARTICOLI SU RIVISTE
REFERATE

Degli articoli e dei capitoli di libro sono stati presi in
esclusivamente considerazione quelli più recenti
(pubblicati dal 2009 al 2013):
1. Il contratto preliminare. Commento all’art. 1351, in
Codice civile commentato, a cura di G. Alpa eV.
Mariconda, Ipsoa, Milano, 2009, pp.653-690 (pp.37);

2. La responsabilità sanitaria tra tendenze
giurisprudenziali e prospettive de iure condendo,
in Contratto e Impresa, 2009, pp.541-551 (pp.10);
1. Dal danno biologico al danno non patrimoniale;
in Giur.it., 2009, parte IV, pp.1051-1054 (pp.4 a 2
colonne);

2. La responsabilità del medico dipendente: dalla
violazione
di
obblighi
di
protezione
all’inadempimento di un obbligo di prestazione, in
Contratto e Impresa/Europa, 2010, da p. 82 a p.100
(pp.18);
3. La contrattazione preliminare tra prassi e
normazione: gli acquisiti di immobili da costruire
e di case di abitazione, in Contratto e impresa,
2012, 1-28 (pp.28)
CAPITOLI DI LIBRO

•

•

•
•

•

ATTI DI CONVEGNI

WORKING PAPER /RAPPORTI
TECNICI

•

La responsabilità in ambito sanitario, in Trattato
della responsabilità contrattuale, diretto da G.
Visintini, vol. II, I singoli contratti, Padova, 2009,
pp.552-575 (pp.23);
Dall’atto medico all’attività sanitaria: quali
responsabilità?, in Trattato di Biodiritto, vol. IV,
diretto da Belvedere-Zatti, Giuffrè, Milano, 2011,
da p.117 a p. 177 (pp.60);
Il contratto preliminare di vendita, in Le fonti del
diritto italiano, La vendita, a cura di A. Luminoso,
Giuffrè, 2012, 92-168 (pp.77);
La contrattazione preliminare e la modularità del
vincolo a contrarre, in Liber Amicorum per A.
Luminoso, Giuffrè, 2013 (prime bozze) pp. 619-648
(pp.29);
La contrattazione preliminare
in ambito
immobiliare, in Trattato di diritto immobiliare, a
cura di G. Visintini, Cedam, 2013 (in via di
pubblicazione), pp.1-42 (pp.42)

La tutela dei diritti del paziente e profili di
responsabilità sanitaria, in Atti del Convegno
Imperia ottobre/novembre, Aracne, Roma, 2012,
331-349 (pp.18);

12.

DIDATTICA
INSEGNAMENTI ACCADEMICI

COMPITI DIDATTICI
ANNO ACCADEMICO 2011/2012
• Diritto dei contratti di impresa nel corso di laurea
magistrale AFC della Facoltà di Economia;
• Istituzioni di diritto privato nel corso di laurea
triennale CLEA della Facoltà di Economia;
ANNO ACCADEMICO 2012/2013
• Istituzioni di diritto privato nel corso di laurea
triennale CLEA;
• Istituzioni di diritto privato nel corso di laurea triennale
CLEA (sede decentrata di Imperia)

INCARICHI DI DOCENZA IN SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
• Scuola di specializzazione per le Professioni legali;
• Scuola di specializzazione per la formazione di avvocati
(convenzionata con la facoltà di Giurisprudenza) Scuola
Forense Mauro De André;
• Scuola di formazione professionale per magistrati,
INCARICHI DI DOCENZA IN MASTER
Corso di formazione manageriale per i Dirigenti di struttura
complessa istituito per legge dalla Regione Liguria e gestito in
Convenzione con l’Università degli Studi di Genova
REFEREE
CONVEGNI RECENTI

Nelle riviste “Contratto e Impresa” e “Rivista Giuridica
Sarda”
In qualità di Relatore:
• La responsabilità sanitaria tra tendenze
giurisprudenziali e prospettive de iure condendo,
relazione tenuta in occasione del III Congresso di
aggiornamento professionale organizzato dal CNF,
Roma 4 aprile 2009;
• Il danno non patrimoniale da inadempimento,
relazione tenuta nell’ambito dei corsi di
formazione per magistrati organizzati dal CSMformazione decentrata, Genova il 14 maggio 2009;
• Dal danno biologico al danno non patrimoniale,
relazione svolta nell’ambito del Convegno sul
“Danno non patrimoniale”, Imperia il 30 gennaio
2009;
• Attività sanitaria, sicurezza delle cure e
responsabilità, Relazione di introduzione al
Convegno “Responsabilità sanitaria tra risk
management e conciliazione: quale futuro?”,
organizzato dall’Università di Genova-Facoltà di
Economia-Regione Liguria, in Genova il 5 marzo
2010;
• La responsabilità medica: dal contatto sociale
alla flessibilità delle regole causali, relazione
tenuta
nell’ambito
del
Convegno
“La
responsabilità medica alla luce della prassi
sanitaria e della prassi giurisprudenziale”Messina
7 maggio 2010;
• Le regole causali nell’ambito della responsabilità
sanitaria, nell’ambito del Convegno su “Nesso di
causalità e responsabilità civile. problemi e
prospettive”, tenutosi a Genova il 14 maggio 2010;
• La
telemedicina:
profili
relativi
alla
responsabiltà civile del medico, Courmayeur 9-10
settembre 2010 (relazione pubblicata negli Atti del
convegno);
• La scienza medica a sostegno del piacere: profili
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•
•

•

•

•

SEMINARI RECENTI

di responsabilità professionale, relazione tenuta
nell’ambito
del
Convegno,
organizzato
dall’Università di Genova (istituto Medicina
Legale) su “La medicina del piacere: tra
benessere e danno alla persona”-Sestri Levante il
27.10.2011
Il contratto di assistenza sanitaria e la
responsabilità delle strutture, relazione tenuta
nell’ambito del Convegno “Realtà e futuro della
responsabilità professionale medica” Università
Cattolica-Roma 15.11.2011;
La tutela dei diritti del paziente e profili di
responsabilità sanitaria, in Atti del Convegno
Imperia ottobre/novembre 2011;
Responsabilità della struttura per deficit
organizzativo e per infezioni nosocomiali,
relazione tenuta nell’ambito del Convegno
“Responsabilità professionale del medico e
Mediazione” Roma il 25.2. 2012;
La responsabilità del medico e della struttura
sanitaria, relazione nell’ambito del Convegno “La
responsabilità del medico e della struttura
sanitaria” organizzato dalla Camera civile di
Genova in Genova 18 aprile 2012;
Attività sanitaria e gestione del rischio clinico:
profili di responsabilità, relazione tenuta
nell’ambito del Convegno “La gestione
dell’errore clinico in medicina”-Genova, 22-23
giugno 2012;
Il sistema a doppio binario: la responsabilità di
medici e strutture, relazione tenuta nell’ambito del
97° Convegno nazionale della SIOT- Roma 13
novembre 2012

