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I. TEMA DI RICERCA DOTTORALE 

Ricostruzione dell’azione di adempimento contrattuale specifico attraverso un’analisi in 

chiave comparatista tra l’ordinamento giuridico italiano e colombiano.  

 

II. ELENCO DI PUBBLICAZIONI, TRADUZIONI E LAVORI IN CORSO 

 

1. 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.  

 

2. 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. 

 

3. 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.  

 

4. 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.   

 

5. 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. 

 

6. 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.  

 

7. 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.  

 

8. 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).  

 

9. 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). 

III.  AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE DATI SU SITO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

Io, Deisy Cristina Villalobos Mejía, autorizzo alla pubblicazione dei dati indicati in 

precedenza e dei dati segnati nel mio curriculum sul sito del dipartimento di giurisprudenza 

all’Università di Genova.  

 

 


