LAURA SEMPI

Via G. Boccaccio, 4 73100 Lecce (Le)
Tel. 0832.399216 Cell. 349.5922065
laura.sempi@unisalento.it

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000

Luogo e data di nascita: Pisa (PI), 24 agosto 1976

For m azi one

▪

▪


Dottorato di ricerca (2006-2009) in “Diritto dell’economia e del mercato” presso la Scuola
Superiore I.S.U.F.I (Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare) e
l’Università del Salento, con tesi dottorale dal titolo «Cina e globalizzazione giuridica: il caso
della proprietà intellettuale» discussa il 10 luglio 2009.
Master in Public and International Management conseguito con onore in data 20
novembre 2001 presso l’I.S.U.F.I. (Istituto Superiore Universitario di Formazione
Interdisciplinare) – Università degli Studi di Lecce, a.a. 2000-01.
Laurea in Giurisprudenza, conseguita all'Università degli Studi di Pisa in data 5 luglio
2000 (anno accademico 1999-2000), discutendo la tesi in Diritto della famiglia dal titolo
«Stato di abbandono del minore tra ipotesi dottrinali e casistica giurisprudenziale», con la
votazione finale di 110 e lode, relatore il Ch.mo Prof. F.D. Busnelli.

Attività professionale

▪ 2014-15
▪ 2013-15

▪ 2013-14

▪ 2012-13
▪ 2012

▪ 2011 -

Contratto di affidamento dell’insegnamento del corso di Diritto
privato comparato – modulo A (6 CFU - 45 ore) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università del Salento.
Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università del Salento (dal 1 novembre 2013) con referente scientifico
Prof. Cristoforo Osti e attività di ricerca sul tema “Relazioni Cina - Unione
Europea nell'ambito della proprietà intellettuale e della concorrenza”,
settore scientifico-disciplinare IUS/02.
Coordinamento del master breve Altalex in Diritto cinese nelle tre
edizioni tenutesi, rispettivamente, a Milano, Padova, Firenze e Roma;
docenza per i moduli di insegnamento “Cina: istruzioni per l’uso” e
“Tutelare la proprietà intellettuale in Cina”, nell’ambito delle tre edizioni
del master (5 ore ogni modulo, per un totale di 35 ore).
Contratto di affidamento dell’insegnamento del corso di Diritto
privato comparato – parte speciale (6 CFU - 45 ore) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università del Salento.
Docenza in qualità di esperto nel progetto PON “La cittadinanza attiva
dell’immigrato: vivere positivamente diritti e doveri”, presso il Centro
Territoriale di formazione Permanente di Brindisi, gennaio-maggio 2012
(20 ore).
Collaborazione con la cattedra di Diritto privato comparato (Prof.
Cristoforo Osti), settore scientifico-disciplinare IUS/02, presso
l’Università del Salento, come cultrice della materia.
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▪ 2010

▪ 2009 - 2010
▪ 2008 - 2010
▪ 2007

▪ 2006

▪ 2005
▪ 2005 -

▪ 2005

▪ 2003 – 2005
▪ 2003
▪ 2003 - 2008

▪ 2001 – 2003

Assistenza in attività di consulenza per conto della Scuola Superiore di
Studi Universitari e di Perfezionamento “Sant'Anna” di Pisa in materia di
diritto degli investimenti esteri nella Repubblica Popolare Cinese in
favore di operatori italiani di rilevanza internazionale.
Assegno di ricerca presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento “ S a n t ' A n n a ” d i P i s a dal titolo “Standards
internazionali e mercato”, settore scientifico-disciplinare IUS/02.
Collaborazione con la cattedra di Diritto privato comparato (Prof.ssa
Marie-Eve Arbour), settore scientifico-disciplinare IUS/02, presso
l’Università del Salento, come cultrice della materia.
Organizzazione e coordinamento (segreteria scientifica) del convegno
“Cina e Salento. Internazionalizzazione, criticità e opportunità di
sviluppo”, tenutosi a Lecce in data 19 gennaio 2007 e organizzato da
Università del Salento, Fondazione Italia Cina e Confindustria Lecce.
Intervento sul tema “La Repubblica Popolare Cinese: panorama giuridico e
commercio internazionale”, in occasione dell’incontro organizzato
dall’Osservatorio Institution Building, presso la sede di Confindustria Lecce, il 30 ottobre 2006.
Abilitazione all’esercizio della professione forense, novembre 2005
(iscrizione all’Albo degli Avvocati di Lecce dal 01.02.2006).
Cura dei contenuti all’interno del sito Leggicinesi.it, portale giuridico
dedicato al diritto cinese, in collaborazione con Fondazione Italia Cina,
studio legale Bonelli Erede Pappalardo (sino al 2008 Agnoli Bernardi e
associati) e Unicredit (sponsor fino al 2010).
Contratto per prestazione occasionale con l’Università degli Studi
di Lecce – Dipartimento di studi giuridici per la raccolta e la sistemazione
di materiale normativo e dottrinale sul tema della tutela della proprietà
intellettuale in Cina.
Collaborazione professionale p r e s s o l o studio legale dell’Avv.
Riccardo Leone, con particolare attenzione rivolta alla stesura di contratti
ed atti giudiziari del processo civile.
Abilitazione al patrocinio legale (novembre 2003).
Collaborazione con le cattedre di Diritto dei paesi afroasiatici e
Sistemi giuridici comparati (prof. R. Cavalieri), settore scientificodisciplinare IUS/02, presso l’Università degli Studi di Lecce (poi
Università del Salento), come cultrice della materia.
Biennio di pratica forense compiuto presso lo studio legale dell’Avv.
Riccardo Leone del Foro di Lecce, a partire dal 9 novembre 2001.

Com unicazioni

·

2011

“The Intervention of the State in the Economy through the Lens of
the Chinese Anti-Monopoly Law” in occasione del Workshop
internazionale “Legitimacy and Efficiency in Global Economic Governance”
tenutosi a Lecce nei giorni 6-7 maggio 2011 ed organizzato da The Group of
Lecce e Università del Salento.

·

2008

“The Chinese Anti-Monopoly Law. When Antitrust Met Intellectual
Property” in occasione della seconda Conferenza annuale della European

Cv Laura Sempi

LAURA SEMPI

Via G. Boccaccio, 4 73100 Lecce (Le)
Tel. 0832.399216 Cell. 349.5922065
laura.sempi@unisalento.it

Chinese Legal Studies Association (ECLSA), tenutasi a Bologna e Torino nei
giorni dal 1 al 4 ottobre 2008.

·

2007

“Normativa e-commerce” in occasione del convegno “La Cina in rete”,
tenutosi a Milano il 6 giugno 2007 ed organizzato dalla Fondazione Italia
Cina e dall’Università degli Studi di Milano.

·

2007

“Contraffazione, concorrenza e tutela della proprietà intellettuale
in Cina”, in occasione del convegno “Cina e Salento. Internazionalizzazione,
criticità e opportunità di sviluppo”, tenutosi a Lecce in data 19 gennaio
2007 e organizzato da Università del Salento, Fondazione Italia Cina e
Confindustria Lecce.

·

2006

“Contraffazione del marchio in Cina. Studio di un caso pratico”, in
occasione del convegno internazionale “Regimi e tutela della proprietà
intellettuale in Cina” tenutosi presso l’Università di Bologna (5-6 ottobre
2006).

Pubblicazioni
2013

“The Intervention of the State in the Economy through the Lens of the
Chinese Anti-Monopoly Law” in Bossone, B., Malaguti, M.C., Cafaro, S., Di
Benedetto, S. (a cura di), “Legitimacy and Efficiency in Global Economic
Governance”, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, UK, 2013.

2012

“La proprietà intellettuale nella nuova Legge cinese sul diritto
internazionale privato” in Cavalieri, R., Franzina, P. (a cura di), Il nuovo diritto
internazionale privato della Repubblica Popolare Cinese. La Legge del 28 ottobre
2010 sul diritto applicabile ai rapporti civili con elementi di estraneità, Giuffrè,
Milano, pp. 171-202. [ISBN: 9788814174858]

2011

“ADR and Consumers between Europe and China”, in Op. J. (Opinio Juris in
Comparatione), Vol. 2/2011, Paper n. 5, pp. 1 - 14, http://lider-lab.sssup.it/opinio,
online publication December 2011. Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=1973738 . [ISSN: 2036-4423]
“La Legge sulla responsabilità civile”, in Mondo Cinese, n. 145, 2011, pp. 45-53.
[ISBN: 978-88-95399-59-1, ISSN: 0390-2811]

2010

(in collaborazione con LI Yixian) “La nuova Legge sulla responsabilità civile in
Cina: mettendo ordine nel “cassetto” dell’illecito extracontrattuale”, in
Rivista di diritto civile, V, 2010, pp. 693-716. [ISBN: 88-13-69908-5, ISSN: 00356093]
“Diritto del Sud-Est asiatico”, contributo all’interno dell’opera A. NEGRI (a cura
di) Sistemi giuridici nel mondo, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 257-267. [ISBN: 97888-348-9889-5]

2009

“The Chinese Anti-Monopoly Law. When Antitrust Met Intellectual
Property” in Atti della seconda Conferenza annuale della European Chinese Legal
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Studies Association (ECLSA), Bologna-Torino, 1-4 ottobre 2008. (in corso di
pubblicazione)
2008

“Sud-Est asiatico”, in R. CAVALIERI (a cura di), “Diritto dell’Asia Orientale”,
Cafoscarina, Venezia, 2008, pp. 159-222. [ISBN 978-88-7543-212-6]
“Tutela dei marchi in Cina. Il caso Starbucks”, in M. TIMOTEO, "Sistema
giuridico romanistico e diritto cinese: regimi e tutela della proprietà intellettuale in
Cina" - Atti del Convegno internazionale Università di Bologna, 5-6 ottobre 2006,
Tiellemedia, Roma, 2008, pp. 227-241. [ISBN: 978-88-87604-46-7]

2006

“I veicoli di investimento diretto estero”, in R. CAVALIERI (a cura di), “Cina:
commercio internazionale e investimenti esteri”, IPSOA, Milano, 2006, pp. 29–63.
[ISBN: 88-217-2247-3]
“Trasferimento di tecnologia e tutela della proprietà intellettuale”, in R.
CAVALIERI (a cura di), “Cina: commercio internazionale e investimenti esteri”,
IPSOA, Milano, 2006, pp. 87-145.[ISBN: 88-217-2247-3]

2005

“Collegamento negoziale e «considerazione unitaria della fattispecie»” (nota
a sentenza Cass. Civ., sez. III, 28 luglio 2004, n. 14244), in Giurisprudenza Italiana,
2005, 1827. [ISSN: 1125-3029]

2004

«Investimenti esteri nella RPC. Le principali forme societarie», Working
paper con prefazione a cura del prof. Renzo Cavalieri, all’interno della collana del
‘Centro Studi Fiscalità internazionale’, 2004, Lecce.

Docenze

 Nov. 2014-febbr. 2015 Docenza in qualità di Professoressa a contratto per il corso di
 Novembre 2014
▪ Giugno 2014
•

Dicembre 2013

Diritto privato comparato – modulo A (6 CFU-45 ore), presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento.
Docenza (6 ore) dal titolo “Cina e proprietà intellettuale”
all'interno del Master “Global Management in China” presso
l'Università Ca' Foscari a Venezia.
Docenza (5 ore) dal titolo “Cina: istruzioni per l’uso”
all’interno del Master breve in Diritto cinese, organizzato da
Altalex a Roma.
Docenza (6 ore) dal titolo “Cina e proprietà intellettuale”
all'interno del Master “Global Management in China” presso
l'Università Ca' Foscari a Venezia.

• Novembre 2013

Docenza (10 ore) per i moduli “Cina: istruzioni per l’uso” e
“Tutelare la proprietà intellettuale in Cina” all’interno del
Master breve in Diritto cinese, organizzato da Altalex a Firenze.

•

Docenza (10 ore) per i moduli “Cina: istruzioni per l’uso” e
“Tutelare la proprietà intellettuale in Cina” all’interno del
Master breve in Diritto cinese, organizzato da Altalex a Padova.

Giugno 2013
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• Maggio 2013

Docenza (10 ore) per i moduli “Cina: istruzioni per l’uso” e
“Tutelare la proprietà intellettuale in Cina” all’interno del
Master breve in Diritto cinese, organizzato da Altalex a Milano.

• Febbraio-maggio 2013 Docenza in qualità di Professoressa a contratto per il corso di

Diritto privato comparato – parte speciale (6 CFU-45 ore),
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento.

• Gennaio-maggio 2012 Docenza in qualità di esperto nel progetto PON “La cittadinanza
attiva dell’immigrato: vivere positivamente diritti e doveri”, presso il
Centro Territoriale di formazione Permanente di Brindisi, gennaiomaggio 2012 (20 ore).

• Aprile 2012

Seminario (2 ore) dal titolo “La contraffazione in Cina tra mito e
realtà: analisi di alcuni casi recenti” presso l'Università Cà
Foscari di Venezia – Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa
Mediterranea e Scuola di Studi Asiatici e Gestione Aziendale.

• Novembre 2009

Seminario (2 ore) dal titolo “Diritto del Sud-Est asiatico” presso
l'Università Cà Foscari di Venezia, all'interno del corso tenuto dal
Prof. Renzo Cavalieri.

•

Docenza (8 ore) in tema di “Contrattualistica internazionale e
Repubblica Popolare Cinese” all’interno del Master “Cindia
Investors and Promoters”, organizzato da Ass.For.SEO a Bolzano.

Giugno 2008

• Aprile 2007

Lezione dal titolo “Vicende e problemi della proprietà
intellettuale” all’interno del corso “Introduzione allo studio
dell’ordinamento cinese”, tenuto dal prof. Gabriele Crespi Reghizzi
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Palermo.

• Maggio 2006

Docenza (8 ore) in tema di tutela della proprietà intellettuale e
disciplina degli investimenti diretti esteri nella R.P.C.
nell’ambito del Master “Impresa-Cina” organizzato presso
l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Orientalistica.

•

Febbraio 2006

Corso di educazione alla legalità (sui temi Costituzione e valori;
Pari opportunità; Regolamento di Istituto e Regolamento degli
studenti) per studenti di scuola media superiore, nell’ambito del
Progetto POF “L’arcobaleno dei valori” presso l’I.p.s.s.t.c.p. “A. De
Pace” di Lecce.

•

Febbraio 2005

Esercitazione per la School of Advanced Studies presso la Scuola
Superiore ISUFI (Lecce), avente ad oggetto il sistema delle fonti
del diritto negli ordinamenti di Common Law e Civil Law.

•

Giugno 2003

Lezione per il Corso di Alta Formazione organizzato da SCiNT in
collaborazione con l'Istituto per il Commercio estero (ICE) ed
Edizioni Simone, tenuta in occasione del seminario “Gli strumenti
per il Commercio Internazionale: Internet, Contratti, Agevolazioni”
ed avente ad oggetto le Joint-Ventures societarie e contrattuali.

Capacità e competenze relazionali e organizzative
Abitudine al lavoro di gruppo e di squadra, maturata fin da piccola nella pratica di sport di squadra
(pallavolo, praticata dai 6 ai 13 anni) e sviluppata nel corso degli studi universitari (presentazione di
tesina in materia di diritto parlamentare), del master ISUFI e in attività di servizio e volontariato
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(presso un oratorio salesiano). Competenze nella programmazione e nel coordinamento delle
attività all’interno di esperienze di volontariato (attività di educatrice di preadolescenti, adolescenti
e giovani presso l’Oratorio Centro Giovanile - Salesiani Lecce; organizzazione di campiscuola estivi,
EstateRagazzi, etc.) e professionali (segreteria tecnica del Convegno “Cina e Salento.
Internazionalizzazione, criticità e opportunità di sviluppo”, 19 gennaio 2007; coordinamento di
quattro edizioni di master breve in diritto cinese rivolto ad avvocati e consulenti d'impresa, 2013 e
2014).
Capacità didattiche e formative
Capacità didattiche sviluppate mediante la collaborazione universitaria con i proff. Renzo Cavalieri,
Marie-Eve Arbour, Cristoforo Osti, Maria Chiara Malaguti, Antonio De Mauro, collaborazione che
ha portato la candidata a tenere lezioni (di tipo frontale e non) in materia di diritto comparato,
diritto privato e diritto cinese in corsi universitari e master post-lauream.
Competenze nell’ambito della formazione maturate anche nell’ambito delle attività di volontariato
sopra indicate (scuola di animazione per animatori e preanimatori, formazione per adulti
nell'ambito dell'Associazione Salesiani Cooperatori) e nella collaborazione con l'Associazione
StradeGiovani Aps nell'organizzazione di un corso di formazione sociopolitica per studenti delle
scuole secondarie superiori (2010).
Conoscenza delle lingue
Ottima conoscenza dell’inglese (in possesso del Certificate in Advanced English rilasciato dalla
University of Cambridge, livello C1 QCER; e di First Certificate – grade A – della University of
Cambridge, livello B2 QCER) e discreta conoscenza del francese.
Conoscenza elementare del cinese, studiato a partire dal 2005 (attestato di partecipazione al corso
di lingua cinese rilasciato dalla Beijing Yuyan Daxue, agosto 2007, con votazione 95/100).

Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
Consapevole delle sanzioni penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e
47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, che tutto quanto sopra, ivi compresi i titoli indicati, è stato
riportato secondo verità e correttezza.
Lecce, 29 gennaio 2015
Laura Sempi

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali qui
contenuti,
Lecce, 29 gennaio 2015
Laura Sempi
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