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Fabiola Massa (1971) è ricercatore confermato presso il Dipartimento di Management e Diritto 

della Facoltà di Economia, Università di Roma “Tor Vergata”, dove insegna nell’area della 

Proprietà intellettuale e dell’Innovazione. 

La dottoressa Massa è membro della Commissione brevetti dell’ateneo di Roma “Tor Vergata” e 

uno degli autori del Regolamento brevetti di tale ateneo. 

La dottoressa è inoltre membro del Comitato scientifico della rivista “Nuovo diritto civile”, 

mentre per sette anni (2002-2009) è stata membro dello staff editoriale dell’Enciclopedia 

giuridica Treccani per la quale ha scritto e pubblicato le voci: Invenzioni biotecnologiche, 

Ritrovati vegetali, Modelli industriali e disegni ornamentali (Postilla di Aggiornamento) e 

Pratiche commerciali scorrette. A partire da maggio 2014, la dottoressa è membro del Comitato 

paritetico CRUI, SIAE e Autori ed Editori, istituito presso la Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane. 

La dottoressa Massa ha insegnato e tuttora insegna all’interno di numerosi master sia della 

propria università che di altre istituzioni, trattando prevalentemente temi relativi alla proprietà 

intellettuale. I suoi studi e ricerche sono pubblicati su riviste giuridiche e su diversi libri.  

Nel settembre 2008, la dottoressa ha visitato le università canadesi Mc Gill e Sherbrooke, grazie 

ad una borsa di ricerca del Consiglio internazionale per gli studi canadesi, in virtù della quale ha 

potuto condurre una ricerca sul sistema di trasferimento tecnologico adottato dalle università 

canadesi.  

Nel 2002, la dottoressa Massa è stata Ricercatore visitatore presso la Corte di Giustizia delle 

Comunità europee in Lussemburgo, grazie ad una borsa di ricerca erogata dal Ministero della 

Cultura, dell’Educazione e della Ricerca lussemburghese.  

Dal 2011 la dottoressa è membro del gruppo italiano dell’ALAI Associazione letteraria e 

artistica internazionale, fondata a Parigi da Victor Ugo nel 1878, e dal 2017 è membro del 

Comitato direttivo dell’Accademia italiana del Codice di Internet e del Comitato scientifico del 

Centro studi e ricerche su Intelligence Economica e Security Management (CeSIntES) 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  

Prima di diventare ricercatore la dottoressa Massa ha sostenuto gli esami di Droit 

Communautaire, Fiscalité Internationale, Marketing International and Economie Internationale 

presso l’IPAG di Paris (1997), e partecipato alla prima edizione del Post-graduate Specialization 



Course on Intellectual Property, gestito dall’Università di Torino con la sponsorizzazione della 

WIPO Academy di Ginevra (2000).  

La dottoressa Massa si è laureata con lode in Economia e commercio presso la Facoltà di 

economia dell’Università di “Tor Vergata” (1999) e ha conseguito il Dottorato di ricerca in 

Diritto industriale presso l’Università di Pavia (2005).  

Tra le esperienze formative aggiuntive maturate dalla dottoressa si possono menzionare:  un 

corso sui diritti di proprietà intellettuale della durata di tre mesi organizzato dall’Università di 

Roma “Tor Vergata” con il finanziamento della Commissione europea (1999-2000), un ciclo di 

seminari dell’Istituto Tito Ravà di Perugia in Diritto del Mercato dal titolo “Verso un nuovo 

ordinamento della proprietà intellettuale” (2004), un corso di 40 ore organizzato dalla Direzione 

Generale Lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo 

Economico in collaborazione con la Fondazione CRUI – sulla Gestione e  sviluppo della Proprietà  

intellettuale (2010), corso di formazione in Proprietà industriale – Marchi, ed. 2014-2015 

organizzato dalla Fondazione Politecnico di Milano e dal Dipartimento di Energia del Politecnico di 

Milano, per un totale di 129 ore e il Distance learning course on "Technology Commercialisation" 

promosso e somministrato dall’Accademia dell’Ufficio Europeo dei brevetti (2017). 

Gli interessi di ricerca della dottoressa sono focalizzati su: diritti di proprietà intellettuale, segreti 

commerciali, invenzioni farmaceutiche e biotecnologiche, tecnologia dell’informazione, pratiche 

commerciali e concorrenza sleale. 

Recentemente la dottoressa è divenuta Principal Investigator del gruppo di ricerca che sta 

eseguendo il progetto “SustainCo - Sustainability measures at Company level: a national survey 

for better implementation” finanziato a partire dal 1 marzo 2018 dall’Università di Roma “Tor 

Vergata”, nonché membro - a partire dall’anno accademico 2017-2018 - del Collegio dei docenti 

del dottorato di ricerca in “Teoria dei contratti, dei servizi e dei mercati” dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”. 
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Fabiola Massa (1971) is Assistant Professor at “Tor Vergata” University, Department of 

Management and Law, Faculty of Economics, where she teaches in the area of intellectual 

property and innovation. 

Dr. Massa is member of the Patent Advisory Committee of her University. She was one of the 

authors of the Guidelines on the Patenting of Academic Inventions at “Tor Vergata” University.  

She’s member of the Scientific Committee of the review “Nuovo diritto civile”. She has taken 

part, for seven years (2002-2009), as editorial staff, to the works of Treccani Legal 

Encyclopedia, for which she wrote and published the pages on Biotechnology Inventions, Plant 

Varieties, Industrial Design and Unfair business-to-consumer Commercial Practices. Since, May 

2014, she’s member of Comitato paritetico CRUI, SIAE and Authors and Editors, presents at the 

Deans Conference of the Italian Universities. 

Dr. Massa served as Master teacher on IPRs at several courses present in her university and in 

other institutions. Her studies and researches have been published in law journals and in several 

books.  

In September 2008, Dr. Massa visited in Canada Mc Gill University and Sherbrooke University, 

thanks to a fellowship of the International Council for Canadian Studies, during her stay she 

carried out a research on the technology transfer system put in place by the Canadian 

universities. 

In 2002, Dr. Massa has been Distinguished Visiting Researcher at the European Court of Justice, 

thanks to Ministry of Culture, Higher Education and Research Luxembourg Research Grant. 

Since 2011, Dr. Massa is member of the ALAI Italian Group, Association Littéraire et Artistique 

Internationale founded in Paris in 1878 by Victor Ugo, and since 2017 she is member of the 

Directive Committee of Italian Academy of the Internet Code and of the Scientific Board of the 

Research and Studies Centre on Economic Intelligence and Security Management (CeSIntES) of 

“Tor Vergata” University. 

Prior to become Assistant Professor Mrs. Massa studied Droit Communautaire, Fiscalité 

Internationale, Marketing International and Economie Internationale at the IPAG of Paris 

(1997) and performed the 1st edition of Post-graduate Specialization Course on Intellectual 

Property, managed by Torino University with the WIPO Academy sponsorship, Genève 

Switzerland (2000).  



She graduated cum laude in Economics and Business at “Tor Vergata” University (1999) and got 

her Ph.D. in Industrial Law at the University of Pavia (2005). 

Between other educational experiences performed by Dr. Massa it can mentioned: Course in 

IPRs financial supported by the European Commission and managed by “Tor Vergata” 

University, for the duration of about 3 months (1999-2000); a cycle of seminars on “Towards 

new rules of Intellectual Property”, Perugia University (2004); Course of Specialization on 

Development and Management of Intellectual Property, organized by the Italian General 

Direction Against Counterfeiting, Ministry of Economic Development, Italy, for the duration of 

40 hours (2010); Course of Specialization on “Industrial Property and Trademarks”, organized 

by Milan Polytechnic Foundation, for the duration of 129 hours (2014-2015); and Distance 

learning course on "Technology Commercialization" organized by European Patent Office 

Academy (2017). 

Her research interests now focus on Intellectual property rights, trade secret, biotechnology and 

pharmaceutical inventions, information technology, commercial practices and unfair 

competition. 

Recently, she’s the Principal Investigator of the research group of the Project “SustainCo - 

Sustainability measures at Company level: a national survey for better implementation” financial 

supported by “Tor Vergata” University since March 1st 2018, and member – since academic year 

2017/2018 - of the Scientific Board of the Ph.D. program on “Teoria dei contratti, dei servizi e dei 

mercati” of “Tor Vergata” University. 


