CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO
Avv. Valentina Lo Voi

NOME: Valentina

COGNOME: Lo Voi

INDIRIZZO: Via N. Morello n. 3, 90144, Palermo

TELEFONO: 3277435066

EMAIL: valentinalovoi@hotmail.it; valentinalovoi@libero.it

NAZIONALITA’: Italiana

DATA DI NASCITA: 29/10/1983

STATO CIVILE: Coniugata

SESSO: Femminile
TITOLI DI STUDIO
Avvocato iscritto presso il Cdo degli avvocati di Palermo con specializzazione nel diritto civile,
con particolar riguardo alle materie della responsabilità professionale dell’esercente la
professione sanitaria, della tutela della privacy, e della contrattualistica; diritto penale, con
riferimento particolare, anche in tale settore, alla responsabilità professionale del
professionista esercente la professione sanitaria, ai reati societari, tributari e al d.lgs. 231/2007;
diritto amministrativo, con riferimento alla materia dei contratti pubblici e alla materia del
pubblico impiego.
Assegnista di ricerca in Diritto Comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Palermo con un progetto di ricerca dal titolo “La responsabilità del medico:
profili comparatistici”. Docente e tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali dell’Università di Palermo G. Scaduto; dottore di ricerca in Diritto Comparato; cultore
della materia Medicina legale presso l’Università degli Studi di Foggia e docente di Medicina
Legale presso master ivi organizzati; relatrice alla consensus conference tenutasi nell’aprile del
2016 presso il Policlinico di Roma Umberto I sul tema del “rischio clinico alla luce del disegno
di legge Gelli in materia di responsabilità professionale”; autrice e coatrice di articoli di
dottrina (anche in tema di responsabilità medica), note a sentenza e capitoli in volumi;
laureata in Giurisprudenza (classe 22/S) con la votazione di 110 e lode.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
SETTEMBRE 2015 (ancora in corso)
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli Studi di Palermo- Scuola di
Specializzazione Professioni legali.
Tipo di impiego: Docente e tutor presso la SSPL per gli insegnamenti relativi alle materie di
Diritto dell’Unione Europea e Fonti del Diritto dell’Unione Europea.

FEBBRAIO 2015 –MAGGIO 2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli Studi di Palermo.
Tipo di impiego: Assegnista di ricerca in Diritto Comparato.
OTTOBRE 2014 – GENNAIO 2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Tribunale di Trapani Sez. Penale e Misure di Prevenzione.
Tipo di impiego: Avvocato - soadiutore dell’amministratore giudiziario nell’ambito di una
procedura di sequestro ai sensi del D.Lgs. 159/2011.
Principali mansioni svolte: Attività gestionale presso le società poste sotto sequestro; redazione di
contratti e atti stragiudiziali, studio delle vicende societarie relative al settore degli appalti pubblici
in cui le società sequestrate operavano; gestione dei rapporti con le banche delle società poste sotto
sequestro e approfondimento della normativa bancaria relativa alle vicende delle società sequestrate
e alla disciplina antiriciclaggio; predisposizione delle istanze informative ed autorizzative da
presentare al Tribunale.
GENNAIO 2010 – DICEMBRE 2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli studi di Palermo; Tipo di impiego:
Collaborazione con la cattedra di Diritto Privato Comparato e Diritto Commerciale II.
OTTOBRE 2008 (ancora in corso)
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Studio legale. Tipo di impiego: Avvocato. Principali
mansioni svolte: Redazione di atti giudiziali e stragiudiziali, con particolar riguardo alla materia
della responsabilità civile del professionista e, in particolare, del medico.
MAGGIO 2008 – DICEMBRE 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Studio Notarile Diliberto, Via E. Notarbartolo n. 38,
Palermo. Tipo di impiego: Attività di praticantato.
GENNAIO 2009- DICEMBRE 2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Diritto
Privato Generale. Tipo di impiego: Dottoranda di ricerca in Diritto Comparato (attività di ricerca in
materia di privacy, di contratti e obbligazioni e di proprietà; attività seminariale, di ricevimento e
assistenza agli studenti)
2004- 2008:

Tipo di impiego: Segretaria al seggio elettorale in occasione di tutte le consultazioni elettorali
svoltesi nel quadriennio.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Giugno 2016: Conseguimento del titolo “Cultore della materia” Medicina legale e delle
assicurazioni
- 16 Febbraio 2015: Superamento della procedura selettiva per l’assegnazione di un assegno MIUR
(Tipologia A), referente il Prof. Mario Serio, della durata di mesi 15, dal titolo “Le fonti della
responsabilità civile: autonomia, concorso, sovrapposizione – una ricerca di diritto comparato”.
- Dicembre 2013: Conseguimento del titolo di “Cultore della Materia” in Diritto Comparato.
- 21 Aprile 2012: Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Comparato- Università
degli Studi di Palermo- Facoltà di Giurisprudenza- Dipartimento di Diritto Privato generale. Votazione
conseguita: Eccellente.
- 29 Luglio 2011 : Abilitazione all’esercizio della professione forense.
- Settembre 2009- Febbraio 2010: Visiting researcher presso l’Institute of Advanced Legal Studies
di Londra e presso il King’s College of London- School of Law- Centre of European Law- Strand
Campus.
- 21 Ottobre 2008: Laurea Specialistica in Giurisprudenza . Votazione di 110/110 e lode, menzione
alla tesi e al curriculum
- Luglio 2002: Diploma di maturità classica, Liceo Classico Gonzaga.
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
LINGUE CONOSCIUTE:
Italiano: Madrelingua; Inglese: Avanzato (C1); Francese: Elementare (A2).
COMPETENZE DIGITALI
Ottima padronanza dei sistemi word; excel; power point e di tutti i principali strumenti della suite
per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione).
PATENTE DI GUIDA: B (automunita)

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
Il danno non patrimoniale per violazione della privacy richiede la verifica della “gravità
della lesione” e della “serietà del danno; in Diritto civile contemporaneo, anno I, Numero II,
Luglio-Settembre 2014;
Il “right to privacy” e le sfide della società dell’informazione. Attualità (rinnovata”
dell’assimilazione dell’attività di trattamento dei dati personali all’art. 2050 c.c.; in
www.giustiziacivile.com, febbraio 2015;
Temi svolti, a cura di S. Ruscica, Dike, 2016.
La responsabilità professionale del medico tra contratto e torto: spunti comparatistici; in
Responsabilità civile e previdenza, 3/2016;
I sequestri cautelari, ne Il pignoramento, a cura di S. Ruscica, Utet, In corso di
pubblicazione.
La maternità surrogata: aspetti comparatistici, in corso di pubblicazione su Diritto di
famiglia e delle persone.
CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI EX D.LGS. 196/2003

La sottoscritta dichiara che le informazione riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e
veritiere. La sottoscritta, inoltre, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche, autorizza la
raccolta e il trattamento dei dati personali solo per fini istituzionali, ad esclusione dell’uso degli
stessi per scopi commerciali e pubblicitari.
Palermo, 21 settembre 2016
F.to Valentina Lo Voi

