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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Deisy Cristina Villalobos Mejía 

    Via Polleri, 3 int. 1C, 16124, Genova  

    +39 351 506 8136        

 deisyvillalobos12@hotmail.com / 
deisy.villalobos1@est.uexternado.edu.co 
Sesso Femminile | Data di nascita 13/02/1995   

Nazionalità Colombiana 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE e 

ACCADEMICA   
 
 

 

 
Dottoranda di ricerca in Diritto. Curriculum. Privatistico - Diritto del lavoro, 
privato, privato comparato, processuale civile. SSD: IUS/01 (CODICE 
8194). 

Ottobre 2020 - 
Attualmente 

 

 

Gennaio 2017- Febbraio 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dottoranda di ricerca 
 
 
 
Assistente ricercatore 

Dipartimento di Diritto– Universidad Externado de Colombia 

▪ Ricerca giuridica sul diritto delle persone, dei beni, dei contratti e delle 
responsabilità civili.  

▪ Assistenza didattica. 

▪ Assistenza di coordinamento del gruppo di ricerca in ambito di diritto 
privato. 

▪ Coordinamento della rivista studentesca della facoltà di diritto privato.  

▪ Coordinamento degli eventi accademici del dipartimento di diritto civile. 

▪ Coordinamento dei corsi della facoltà. 
 

Ricerca in campo giuridico. 
  

Febbraio 2018 – 
Febbraio 2019 

Avvocato  

Silva, Varón & Asociados  

mailto:deisyvillalobos12@hotmail.com
mailto:deisy.villalobos1@est.uexternado.edu.co


Curriculum Vitae                     Deisy Cristina Villalobos Mejía  
 

  Pagina 2 / 4  

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 
 

COMPETENZE 
PERSONALI   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Assistenza legale nell’ ambito della negoziazione e redazione di contratti 
commerciali e civili per enti finanziari.  

▪ Assistenza ai clienti nelle negoziazioni precontrattuali e nella redazione di 
contratti di acquisto di beni e servizi nel settore bancario.  

▪ Revisione dei testi di contratti bancari, di credito ipotecari e leasing. 

▪ Assistenza giuridica in istituzioni pubbliche riguardo controversie e 
inadempimenti, rischi, revisioni e modifiche contrattuale.  

 
Consulenza legale. 
 
 

Gennaio 2015 – 
dicembre 2016 

 
 
 
 
 
 

Consulente 

Dipartimento di Diritto Civile – Università Externado di Colombia 

▪ Ricerca giuridica in ambito di diritto civile. 

▪ Assistenza in accordo alle linee di ricerca in: diritto delle persone, di 
famiglia, contrattuale e della responsabilità civile.  
 

Ricerca sul campo giuridico.  

 

 

Da gennaio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Da gennaio 2012 a 
dicembre 2016 

 
Diritto Commerciale 
 

Universidad Externado de Colombia.  
 
Principali materie: Negozio giuridico, contratti commerciali, 
diritto societario, diritto finanziario proprietà intellettuale, diritto 
d'autore.  
 
 
Laurea magistrale in giurisprudenza  
Voti di 4.25/5.00 
Matricola d’onore 2012.  
 

 

Universidad Externado de Colombia 

Principali materie: Diritto romano, Diritto costituzionale, Diritto civile, Diritto 
privato, Diritto del lavoro, Diritto administrativo, Diritto penale, Diritto 
processuale civile, Diritto processuale penale. Diritto internazionale. Diritto 
tributario e finanze pubbliche. Dirittto comerciale. Filosofia. Ermeneutica 
legale. 
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Lingua madre Spagnolo 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 Centro colombo americano di cultura - Bogotá – B2 

Italiano  B2 B2 B2 B2 B2 

 Istituto Italiano di Cultura – Bogotá – B2 

Competenze 
comunicative 

Nella mia esperienza accademica e professionale, in particolare durante il 
periodo passato come consulente presso il dipartimento di diritto civile e 
attualmente come assistente ai docenti e assistente ricercatore, ho 
acquisito buone competenze comunicative, chiare ed esaustive.  

Competenze 
organizzative e 

gestionali 

Grazie alle esperienze maturate durante la mia formazione accademica e 
professionale e particolarmente al lavoro di coordinamento della rivista 
studentesca ho sviluppato ottime competenze organizzate e di lavoro in 
gruppo “team working”.  

 

 

 Competenze 
professionali 

 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

Durante il periodo di lavoro ho acquisito buona padronanza dei processi 
di redazione di testi di ricerca giuridica e capacità de analisi delle 
problematiche giuridica e formulazione di soluzione riguardanti la dottrina 
in accordo con l’attuale ordinamento giuridico colombiano.  
 

 
 
 
Libro: Deisy Cristina Villalobos Mejia. Teoría del incumplimiento eficiente 
del contrato: perspectivas, problemáticas y desafíos en su aplicación. 
Casa editrice Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2019.  
 

Traduzione articolo: Andrea Landi “Misfatto o sventura? Juan de Hevia 
Bolaños e la qualificazione del fallimento”, Revista de Derecho Privado, n. 
40, 2021, pp. 13-42. 
 
Traduzione articolo: G. Alpa, “De la tutela del medio ambiente al 
reconocimiento de la “natura” como sujeto de derechos. ¿Una revisión de 
las categorías del derecho civil?”, Revista de Derecho Privado, n. 43, 
2022, pp. 73-90.  
 
 
Traduzione articolo in pubblicazione: V. Roppo, ¿Una parte, o dos partes 
generales?, destinata ad essere pubblicata nella rivista indiccizata Q2 
Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia. 
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ALLEGATI   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimenti 

Articolo pubblicato “La elección del remedio contractual adecuado en el 
contexto de emergencia sanitaria y de emergencia económica causada 
por la crisis pandémica del Covid-19: reflexiones en torno a la 
experiencia italiana y colombiana”, in Comparazione e diritto civile, ESI, 
1, 2022, pp. 131-170. 

 

Articolo pubblicato “El contrato como medio de tutela de los contratantes 
y del  mercado en la post-pandemia: consideraciones en torno a la 
experiencia jurídica italiana y colombiana”, L. COLLONA-L. OLIVERI- S. 
ZERBONE (a cura di), Discutere la crisi: il ruolo del diritto nella sfida della 
ripartenza, Genova, GUP, 2022, pp. 147-163.  

 

Articolo approvato, in attesa di pubblicazione “La relectura de la cláusula 
only remedy a través de giorgi: entre “bondades” y contradicciones, 
destinato al volume dal titolo “Rileggere i «classici» del diritto civile 
italiano (1900-1920)”, ESI, 2023.  

 

Articolo approvato, in attesa di pubblicazione “Reconocimiento y tutela 
integral de la identidad personal como presupuesto funcional del 
ordenamiento jurídico” destinato al volume intitolato “Uguaglianza e 
giustizia. Itinerario di una ricerca dottorale” della Collana del Corso di 
Dottorato in Diritto (DOTTID).  

 

Articolo in elaborazione titolato “Sobre la ecología del garantismo y la 
técnica de ponderación de Vincenzo Roppo. Un análisis sobre su 
aplicación en el ámbito de la autonomía contractual” destinato ad essere 
pubblicato negli atti del Convegno su “Diritto, morale, politica del diritto” 
nella  della Collana del Corso di Dottorato in Diritto (DOTTID).  

 

 

Matricola d’onore 2012. 

 Risultati prove di esame CILS – Competenza in italiano come Lingua 
Straniera – Ateneo Internazionale – Università per Stranieri di Siena. 
Livello Due – B2. 2019. 


