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Curriculum Vitae 
Matilde Ratti 
   

 
 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  

 
Matilde Ratti 
Indirizzo: Via Saragozza 6, 40123 - Bologna (Italia)  

Tel.: 0039 340 3718113     
Email: matilde.ratti@unibo.it  

INCARICHI ACCADEMICI 
E PROFESSIONALI 

 

 
 

 
 

 

 

2018  Ricercatore in diritto privato sul tema “I nuovi paradigmi della responsabilità 
civile” presso l’Università di Bologna. 

        GIU. 2017 –  MAG. 
2018 

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di scienze giuridiche 
dell’Università di Bologna sul tema L’impatto dell’adozione del Regolamento 
europeo 2016/679 sulla normativa italiana in materia di protezione dei dati 
personali  
Tutor: Professoressa Giusella Finocchiaro 

2017  Professore a contratto nel Corso di Diritto dell’Informatica presso la Facoltà 
di Scienze dell’Università di Bologna – Informatica per il Management 
(Modulo 2) 
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2017  Aggiudicataria della procedura comparativa per l’attività di supporto e 
tutorato per il Master Giuristi, consulenti e professionisti d’impresa, presso la 
Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica 
(SP.I.S.A.) di Bologna 

2017  Aggiudicataria della procedura comparativa per l’attività di supporto e 
tutorato per il Master Diritto sanitario, presso la Scuola di Specializzazione in 
Studi sull’Amministrazione Pubblica (SP.I.S.A.) di Bologna 

2017  Coordinatore scientifico nel Corso Valore PA - La digitalizzazione dell’azione 
amministrativa: regole e modelli gestionali (INPS) presso Scuola di 
Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SP.I.S.A.) di 
Bologna 

DAL 24 MAG. 2017  Dottore di ricerca in diritto civile: valutazione Eccellente 
Alma Mater Università di Bologna, Bologna  
Tutor: Professoressa Giusella Finocchiaro 
Tesi intitolata Caparra confirmatoria, caparra penitenziale e clausola penale: 
negoziabilità e riducibilità  

DAL 2016 AL 2017  Borsa di studio per il supporto alla didattica 2016/2017 per il Corso di Diritto 
di Internet, presso la Scuola di Scienze dell’Università di Bologna 

        DAL 2015 AL 2016  Borsa di studio dell’Università Europea di Roma under 30,  D.r. n. 158/15 
Accademia Italiana del Codice di Internet 

DAL 2014 AL 2015 Borsa di studio per il supporto alla didattica 2014/2015 per il Corso di Diritto 
di Internet, presso la Scuola di Scienze dell’Università di Bologna 

NOV. 2014 –  ALLA 
DATA ATTUALE 

Avvocato presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna 

2012 – 2013 Collaborazione con l’Uncitral (Commissione delle Nazioni Unite sul diritto 
commerciale internazionale) e con il Segretariato per l’industria della 
Repubblica di San Marino 
Vienna-San Marino  
Redazione della legge del 29 maggio 2013, n. 58 sull’utilizzo delle 
comunicazioni elettroniche nell’e-commerce  
Il Progetto è stato diretto dalla Professoressa Finocchiaro (Università di 
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Bologna) dal Dottor Luca Castellani (Uncitral) 

2012 – 2012 Studio legale Craca Pisapia Tatozzi, Milano  
Collaborazione come praticante avvocato, con l’Avvocato Claudio Tatozzi. 
Studio specializzato in diritto fallimentare e societario  

2011 – 2012 Studio legale Bonelli Erede Pappalardo, Milano  
Collaborazione come praticante avvocato nel dipartimento di contenzioso 
privato e internazionale, con il Professor Giulio Ponzanelli 

COLLABORAZIONI 
CON RIVISTE 

SCIENTIFICHE 

 

2016 – ALLA DATA 
ATTUALE 

Componente del Comitato di redazione della rivista scientifica Diritto mercato 
e tecnologia (DIMT) 

2015 –  ALLA DATA 
ATTUALE 

Componente del Comitato editoriale della rivista scientifica Rivista di diritto 
sportivo 

DOCENZE   

2018 Docente nel Master in Trattamento dei dati personali e Privacy Officer 
dell’Università di Bologna  

Docente nel Master di secondo livello in Politiche sanitarie 
dell’Università di Bologna 

Docente al Corso Le novità introdotte dal Regolamento europeo sulla 
privacy. Compiti e responsabilità del Data Protection Officer della 
Fondazione Forense di Bologna 

Docente al Master Banking and Finance del Sole 24 ore, Milano 

Docente al Corso GDPR: impatto del nuovo regolamento sulla privacy 
della Bologna Business School, Bologna 
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Docente al Master Valore PA - Privacy e accesso all’informazione 
pubblica. Tra legge 241/1990 e il D.lgs. 97/2016 presso Scuola di 
Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SP.I.S.A.), 
Bologna 

Docente al Corso Valore PA - La digitalizzazione dell’azione 
amministrativa: regole e modelli gestionali (INPS) presso Scuola di 
Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SP.I.S.A.), 
Bologna 

Docente al Corso Il ruolo dell’eHealth, per una nuova cultura di sanità 
dematerializzata presso il CUP2000, Bologna 

Docente al Master It Governance e Management della Bologna Business 
School, Bologna 

Docente al Master Humanities and Communication - Data Science della 
Bologna Business School in lingua inglese, Bologna 

 

2017 Docente del corso di Diritto dell’Informatica presso la Facoltà di Scienze 
dell’Università di Bologna – Informatica per il Management (Modulo 2). 

Docente nel Master in Trattamento dei dati personali e Privacy Officer 
dell’Università di Bologna  

Docente al Master Banking and Finance del Sole 24 ore, Milano 

Docente al Corso GDPR: impatto del nuovo regolamento sulla privacy 
della Bologna Business School, Bologna 

Docente al Master Valore PA - Privacy e accesso all’informazione 
pubblica. Tra legge 241/1990 e il D.Lgs. 97/2016 presso Scuola di 
Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SP.I.S.A.), 
Bologna 

Docente al Master Diritto sanitario presso Scuola di Specializzazione in 
Studi sull’Amministrazione Pubblica (SP.I.S.A.), Bologna 

Docente al Corso Valore PA - La digitalizzazione dell’azione 
amministrativa: regole e modelli gestionali (INPS) presso Scuola di 
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Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SP.I.S.A.), 
Bologna 

Docente al Corso Il ruolo dell’eHealth, per una nuova cultura di sanità 
dematerializzata presso il CUP2000, Bologna 

Docente al Master It Governance e Management della Bologna Business 
School, Bologna 

Docente al Master Humanities and Communication - Data Science della 
Bologna Business School in lingua inglese, Bologna 

Docente al Master Marketing e comunicazione digitale del Sole 24 ore 
(ventottesima e ventinovesima edizione), Milano 

Docente al Master Privacy Manager del Sole 24 ore, Milano 
 

2016  Docente presso la SP.I.S.A., Scuola di specializzazione in studi 
sull’amministrazione pubblica 
Bologna  
Docenze in Master in materia di protezione dei dati personali (con particolare 
riferimento al Codice in materia di protezione dei dati personali e al 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), diritto di 
internet, diritto e digitalizzazione della pubblica amministrazione, diritto della 
sanità elettronica 
 
Docente presso la Business School del Sole 24 ore 
Milano 
Docenze in Master in materia di diritto della protezione dei dati personali (con 
particolare riferimento al Codice in materia di protezione dei dati personali e 
al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) tutela 
della proprietà intellettuale, diritto di internet, tutela dei diritti della 
personalità online 
 
Docente presso la Bologna Business School 
Bologna 
Docenze in Master in materia di proprietà intellettuale e diritto d’autore, 
protezione dei dati personali (con particolare riferimento al Codice in materia 
di protezione dei dati personali e al Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali), tutela dei diritto della personalità online, diritto 
della sanità elettronica 
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2015  Docente presso la SP.I.S.A., Scuola di specializzazione in studi 
sull’amministrazione pubblica 
Bologna  
Docenze in Master in materia di protezione dei dati personali (con particolare 
riferimento al Codice in materia di protezione dei dati personali e al 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), diritto di 
internet, diritto e digitalizzazione della pubblica amministrazione, diritto della 
sanità elettronica 
 
Docente presso la Business School del Sole 24 ore 
Milano 
Docenze in Master di secondo livello in materia di diritto della protezione dei 
dati personali (con particolare riferimento al Codice in materia di protezione 
dei dati personali e al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali) tutela della proprietà intellettuale, diritto di internet, tutela dei 
diritti della personalità online 
 
Docente presso la Bologna Business School 
Bologna 
Docenze in Master in materia di proprietà intellettuale e diritto d’autore, 
protezione dei dati personali (con particolare riferimento al Codice in materia 
di protezione dei dati personali e al Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali), tutela dei diritto della personalità online, diritto 
della sanità elettronica 
 

2014 –  2015 Docente presso la Business School del Sole 24 ore 
Milano  
Docenze in Master di secondo livello in materia di diritto della protezione dei 
dati personali (con particolare riferimento al Codice in materia di protezione 
dei dati personali e al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali) tutela della proprietà intellettuale, diritto di internet, tutela dei 
diritti della personalità online 
 
Docente presso la Bologna Business School 
Bologna  
Docenze in Master in materia di proprietà intellettuale e diritto d’autore, 
protezione dei dati personali (con particolare riferimento al Codice in materia 
di protezione dei dati personali e al Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali), tutela dei diritto della personalità online, diritto 
della sanità elettronica 
 
Docente presso la SDA Bocconi School of Management 
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CONVEGNI   
 

 
MAG. 2018 Relatrice al Workshop Blockchain e smart contract nella prassi 

applicativa: questioni giuridiche tenuto presso il Politecnico di Milano  
 

APR. 2018 Relatrice al Convegno Quadro normativo nazionale e regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali (GDPR), tenuto presso l’Ordine degli 
Ingeneri di Bologna 
 

MAR. 2018 Relatrice al Convegno GDPR e Cyber Security: l’impatto sulle imprese, 
tenuto presso Crit, Bologna 
 

FEB. 2018 Relatrice al Convegno Il trasferimento dei dati personali all’estero allaluce 
del nuovo GDPR tenuto presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna 
 

DIC. 2017 Relatrice al Workshop GDPR: primi step operativi tenuto presso il 
Politecnico di Milano 
 

APR. 2017 Relatrice al Convegno della Fondazione Forense Bolognese, Trattamento 
dei dati personali 
 

OTT. 2016 Relatrice al Convegno internazionale presso il Max Planck Institute, 
Monaco, Personal Data in Competition, Consumer Protection and IP Law. 
Towards a Holistic Approach? in lingua inglese 
 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

 
 

 

Milano 
Docenza in corso di formazione Carrefour in materia contrattualistica e 
commercio elettronico 
 

2014 –  2017  Dottore di ricerca in diritto civile presso l’Università Alma Mater Studiorum 
di Bologna: valutazione Eccellente.  
Tutor: Professoressa Giusella Finocchiaro. Titolo della tesi Caparra 
confirmatoria, caparra penitenziale e clausola penale: negoziabilità e 
riducibilità 
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COMPETENZE 

PERSONALI 
  

 

2012 – 2014 Scuola Notarile Napoletana  
Napoli  
Corso di secondo livello 

2006 – 2011 Laurea magistrale in giurisprudenza, con votazione di 110 e Lode 
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Bologna  
Media universitaria di 29,7 su 30 

2010 Tirocinio formativo di due mesi presso le Nazioni Unite, Uncitral 
(Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale) 
Nazioni Unite, Uncitral, Vienna (Austria)  
Tirocinio nel dipartimento di commercio elettronico 

2007 – 2008 Programma Erasmus  
Université Paris I, La Sorbonne, Parigi (Francia)  
Negli otto mesi di durata del programma Erasmus, sono state svolte anche 
attività di tirocinio di 2 mesi presso la società di comunicazione Open2Europe 
e partecipazione al progetto di ricerca universitario su Philippe Manin, diretto 
dalla Professoressa Chahira Butayeb. Sono stati superati tre esami in lingua 
francese 

2001 – 2006 Maturità scientifica PNI (votazione 99/100)  
Liceo scientifico A. Righi, Bologna  

2004 – 2005 Periodo di studio di sei mesi in Australia, con ospitalità da parte 
di una famiglia locale 

 

Rosny College, Hobart (Tasmania, Australia)  

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue 

COMPRENSIONE PARLATO 

PROD
UZION

E 
SCRIT

TA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale  
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PUBBLICAZIONI 
 

Monografie 

1. Enabling electronic commerce, Cedam, Padova, 2016 
 

Capitoli di libro 
2. La responsabilità da illecito trattamento dei dati personali nel 

nuovo Regolamento, in Il nuovo Regolamento europeo sulla 
privacy e sulla protezione dei dati personali, G. Finocchiaro 
(diretto da), Zanichelli, Bologna, 2017, pp. 615-628 

3. Il regime sanzionatorio previsto dal Regolamento per l’illecito 
trattamento dei dati personali, in Il nuovo Regolamento 
europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, G. 
Finocchiaro (diretto da), Zanichelli, Bologna, 2017, pp. 595-
613 

4. I sigilli elettronici, in Identificazione elettronica e servizi 
fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, 
G. Finocchiaro-F. Delfini (a cura di), Giappichelli, Torino, 
2017, pp. 257-280  

5. Open data, dati personali e dati anonimi nell’attuale scenario 
normativo, con G. FINOCCHIARO, in Smart Cities e diritto 
dell'innovazione - I quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 
G. Olivieri-V. Falce (a cura di), Giuffrè, Milano, 2016, pp. 39-
49 

6. La Convenzione sull’uso delle comunicazioni elettroniche: le 
principali disposizioni, in Diritto dell’informatica, G. 
Finocchiaro-F. Delfini (a cura di), Utet, Torino, 2014, pp. 71-
85  

7. Luci ed ombre della Convenzione Uncitral sull’uso delle 
comunicazioni elettroniche, in Diritto dell’informatica, G. 
Finocchiaro-F. Delfini (a cura di), Utet, Torino, 2014 pp. 86-
94  

8. Il progetto di San Marino: la legge sull’uso delle 
comunicazioni elettroniche nell’e-commerce, in Diritto 
dell’informatica, G. Finocchiaro-F. Delfini (a cura di), Utet, 

inglese C2 C2 C2 C2 C2 
francese C2 C2 C2 C2 C2 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
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Torino, 2014, pp. 95-108  
 

Articoli in riviste, contributi in opere collettanee e commenti della 
giurisprudenza  
 

9. Commento all’art. 1, comma 26 e comma 27 della legge sulle 
unioni civili, in Codice dell’unione civile e delle convivenze, 
M. Sesta (a cura di), Giuffrè, Milano, 2017, pp. 1200-1209 

10. Telefonate mute: la ragionevole tollerabilità del trattamento 
dei dati personali, in Corr. giur., 3, 2017, pp. 353-364 

11. Scontro tra sciatori e responsabilità del gestore, nota a Corte 
di Cassazione, sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22344, in Riv. dir. 
sportivo, II, 2015, pp. 462-476 

 

Pubblicazioni online 
12. La Cassazione francese conferma le regole di validità della 

firma elettronica, reperibile all’indirizzo http://www.blogs 
tudiolegalefinocchiaro.it/?s=matilde+ratti 

13. L’abc sullo Spid, reperibile all’indirizzo http://www.blogstudi 
olegalefinocchiaro.it/?s =matilde+ratti 

14. Prima traduzione in italiano autorizzata dal Segretariato 
dell’Uncitral della Convenzione sull’uso delle comunicazioni 
elettroniche nei contratti internazionali, 2013, reperibile 
all’indirizzo http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/?s= 
matilde+ratti 

 
Articoli sul Sole 24 Ore 

15. Dati personali ad ampio spettro: sono compresi anche quelli 
del gps, con G. FINOCCHIARO, in Privacy e imprese, Inserto del 
Sole 24 Ore, 25 aprile 2018, p. 4 

16. Tra Codice privacy e Regolamento il consenso resta il punto di 
partenza, con G. FINOCCHIARO, in Utilizzo delle informazioni, 
I focus del Sole 24 Ore, 22 novembre 2017, n. 32, p. 15 

17. Trattamento dei dati personali. Interessati sempre da 
informare, con  G. FINOCCHIARO, in Tutto pratiche on-line, Le 
guide del Sole 24 Ore, 5, 2017, p. 26  

18. Informazioni dettagliate per garantire il consumatore, con G. 
FINOCCHIARO, in La vendita a distanza, I focus del Sole 24 
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Ore, 10 giugno 2015, n. 22, p. 5 
19. Indicazioni certe sul prezzo e sulla durata dell’accordo, con G. 

FINOCCHIARO, in Il sito, I focus del Sole 24 Ore, 10 giugno 
2015, n. 22, p. 6 

20. La sigla digitale dei contratti ha il valore di forma scritta?, 
con G. FINOCCHIARO, in Firma «virtuale», I focus del Sole 24 
Ore, 10 giugno 2015, n. 22, p. 7 

21. Clausole abusive senza effetti nei contratti conclusi online, con 
G. FINOCCHIARO, in Le cessioni comunitarie, I focus del Sole 
24 Ore, 25 novembre 2015, n. 40, p. 6  

 
Contributi in corso di pubblicazione 

22. Caparra confirmatoria, caparra penitenziale e clausola 
penale: negoziabilità e riducibilità, in corso di pubblicazione 

23. Personal Data and Consumer Protection: What Do They Have 
in Common?, Springer, in corso di pubblicazione 

 
 

 
 


