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CURRICULUM COMPLETO DEGLI ELENCHI DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, REDATTO AI 

SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 49 DEL D.P.R. 445/2000 (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CER-
TIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’) 
 

La sottoscritta SILVIA BOLOGNINI 
nata a TARANTO il 10 LUGLIO 1975 
residente in FAGAGNA (UD) via DAL BROT n. 11 

c.a.p. 33034 
CODICE FISCALE BLGSLV75L50L049I 
 
Consapevole che: 

- ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, l’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei 
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese; 

- ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma 
atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 
 
che il proprio curriculum è il seguente: 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
2015 – alla data attuale 

Professore Associato in Diritto agrario (s.s.d. IUS/03) 
Università degli Studi di Udine, Udine (Italia) 
Dipartimento di Scienze Giuridiche – via Treppo 18 – I-33100 Udine, Italia 

Tel.: + 39 (0)432 249544 
Indirizzo di posta elettronica: silvia.bolognini@uniud.it  
 

Principali campi di indagine:  
Diritto agrario (internazionale, europeo e nazionale) 
Diritto agro-alimentare (internazionale, europeo e nazionale) 

Diritto agro-forestale (internazionale, europeo e nazionale) 
Diritto dei mercati agro-alimentari 
Diritto dei consumatori 
 

Nota 
Dopo avere conseguito – il 18 dicembre 2013 – l’abilitazione scientifica nazionale per la II fascia ai sensi 
dell’art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 12/E3 «Diritto dell’economia e dei mercati 

finanziari ed agroalimentari» ed essere risultata vincitrice della procedura valutativa per la chiamata di un 
posto di Professore universitario di II fascia ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 della Legge 30.12.2010, n. 
240, per il settore concorsuale 12/E3 «Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari» – 

s.s.d. IUS/03 «Diritto agrario», presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, come da delibera del Consiglio 

 Silvia Bolognini 

 

Via Dal Brot 11, I-33034 Fagagna (UD), Italia 
+ 39 340 084 9992  

sbolognini@libero.it 
 
Sesso F | Data di nascita 10/07/1975 | Nazionalità Italiana 



 

2 
 

di Dipartimento del 16 ottobre 2014, il 1° aprile 2015 ha preso servizio come Professore Associato di Diritto 

agrario – s.s.d. IUS/03 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche nell’Università degli Studi di Udine, 
optando per il regime di impiego a tempo pieno. 
 

2006 – 2015 
Ricercatore in Diritto agrario (s.s.d. IUS/03) 
Università degli Studi di Udine, Udine (Italia) 

Dipartimento di Scienze Giuridiche  
 
Nota 
Il 1° febbraio 2006 è entrata in servizio come Ricercatore universitario in Diritto agrario (s.s.d. 

IUS/03) nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine, afferendo al Dipartimento 
di Scienze Giuridiche. In data 30 marzo 2009 è stata confermata in ruolo dalla Commissione giudi-
catrice composta dai Professori Alberto Germanò, Nicoletta Ferrucci e Luca Petrelli e ha optato per 

il regime di impiego a tempo pieno.  
 
2003 – 2005  
Tutor per le attività didattiche attinenti alla materia «Diritto agrario» (Titolare del corso: Prof. Ettore 
Casadei), con la qualifica – espressamente prevista dal contratto – di “Professore a contratto” presso 
l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.  

 
2005 
Collaboratore didattico presso la Facoltà di Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Udine per 

l’espletamento, nell’ambito dei rispettivi corsi (titolare dei corsi: Prof.ssa Mariarita D’Addezio), di 5 
ore di lezione di Diritto agrario e di 3 ore di lezione di Diritto agrario comunitario. 
 

2004 – 2006 
Assegnista di ricerca in Diritto civile (s.s.d. IUS/01)  
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)  

Dipartimento di Diritto privato e del lavoro  
Responsabile della ricerca: Prof. Giorgio Cian. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
2004 

Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in «Diritto agrario e ambientale nazionale e comuni-
tario», XVI ciclo, Università degli Studi di Macerata, Macerata (Italia).  
Titolo della tesi di dottorato: «La rilevanza dell’intuitus personae nel rapporto di affittanza agraria».  
Supervisore: Prof. Luigi Costato.  

 
2000 
Laurea in Giurisprudenza summa cum laude, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia).  

Tesi di laurea in Diritto civile: «La cessione di un credito in luogo o ai fini di adempimento».  
Supervisore: Prof. Giorgio Cian. 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Nell’Università degli Studi di Udine nell’anno accademico in corso – a.a. 2020/2021 – è incaricata dei 

seguenti insegnamenti: 
● Diritto agro-alimentare (9 CFU – 63 ore) per il Corso di laurea triennale in «Diritto per le imprese e le 
istituzioni», dal quale è mutuato l’insegnamento opzionale di Diritto alimentare (5 CFU – 35 ore) per il Corso 

di laurea magistrale a ciclo unico in «Giurisprudenza»; 
● Lineamenti di diritto agro-forestale (6 CFU – 42 ore) per il Corso di laurea triennale in «Diritto per le 
imprese e le istituzioni»; 
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● Diritto agroalimentare (6 CFU – 42 ore) per il Corso di laurea triennale in «Scienza e cultura del cibo»  

e del modulo di  
● Legislazione alimentare (2 CFU – 18 ore) dell’insegnamento di Economia Marketing Legislazione per il 
Corso di laurea triennale in «Scienze e tecnologie alimentari». 

 
Negli anni accademici precedenti, ha tenuto, sempre nell’Università degli Studi di Udine, i seguenti 
insegnamenti: 

a.a. 2019-2020 
● Diritto agro-alimentare (9 CFU – 63 ore) per il Corso di laurea triennale in «Diritto per le imprese 
e le istituzioni», dal quale è stato mutuato l’insegnamento opzionale di Diritto alimentare (5 CFU – 
35 ore) per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza;  

● Lineamenti di diritto agro-forestale (6 CFU – 42 ore) per il Corso di laurea triennale in «Diritto per 
le imprese e le istituzioni»; 
● Laboratorio di lingua 1 (2 CFU – 14 ore) per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in «Giuri-

sprudenza»; 
● Diritto agroalimentare (6 CFU – 42 ore) per il Corso di laurea triennale in «Scienza e cultura del 
cibo»  

e del modulo di 
● Legislazione alimentare (2 CFU – 20 ore) dell’insegnamento di Marketing, Economia e Legislazione 
per il Corso di laurea triennale in «Scienze e tecnologie alimentari». 

 
a.a. 2018-2019 
● Diritto agro-alimentare (9 CFU – 63 ore) per il Corso di laurea triennale in «Diritto per le imprese 

e le istituzioni», dal quale è stato mutuato l’insegnamento opzionale di Diritto alimentare (5 CFU – 
35 ore) per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in «Giurisprudenza»;  
● Lineamenti di diritto agro-forestale (6 CFU – 42 ore) per il Corso di laurea triennale in «Diritto per 

le imprese e le istituzioni»; 
● Laboratorio di lingua 1 (2 CFU – 14 ore) per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in «Giuri-
sprudenza»; 

e del modulo di 
● Legislazione alimentare (2 CFU – 16 ore) dell’insegnamento di Marketing, Economia e Legislazione 
per il Corso di laurea triennale in «Scienze e tecnologie alimentari». 

 
a.a. 2017-2018 
● Diritto agro-alimentare (9 CFU – 63 ore) per il Corso di laurea triennale in «Diritto per le imprese 

e le istituzioni», dal quale è stato mutuato l’insegnamento opzionale di Diritto alimentare (5 CFU – 
35 ore) per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in «Giurisprudenza»;  
● Lineamenti di diritto agro-forestale (6 CFU – 42 ore) per il Corso di laurea triennale in «Diritto per 
le imprese e le istituzioni»; 

● Laboratorio di lingua 1 (2 CFU – 14 ore) per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in «Giuri-
sprudenza». 
 

a.a. 2016-2017 
● Diritto agro-alimentare (9 CFU – 63 ore) per il Corso di laurea triennale in «Diritto per le imprese 
e le istituzioni», dal quale è stato mutuato l’insegnamento opzionale di Diritto alimentare (5 CFU –

35 ore) per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in «Giurisprudenza»;  
● Lineamenti di diritto agro-forestale (6 CFU – 42 ore) per il Corso di laurea triennale in «Diritto per 
le imprese e le istituzioni»; 

● Laboratorio di lingua 2 (2 CFU – 14 ore) per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in «Giuri-
sprudenza». 
 

a.a. 2015-2016 
● Diritto agrario comunitario (5 CFU – 40 ore) per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
«Giurisprudenza»; 
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● Diritto agro-alimentare (9 CFU – 63 ore) per il Corso di laurea triennale in «Diritto per le imprese 

e le istituzioni»; 
● Lineamenti di diritto agro-forestale (6 CFU – 42 ore) per il Corso di laurea triennale in «Diritto per 
le imprese e le istituzioni»; 

● Laboratorio di inglese giuridico I (2 CFU – 16 ore) per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
«Giurisprudenza». 
 

a.a. 2014-2015 
● Diritto agrario comunitario (5 CFU – 40 ore) per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
«Giurisprudenza»; 
● Legislazione agroalimentare (6 CFU – 30 ore) per il Corso di laurea triennale in «Scienze dei servizi 

giuridici pubblici e privati»; 
● Legislazione agro-forestale (6 CFU – 30 ore) per il Corso di laurea triennale in «Scienze dei servizi 
giuridici pubblici e privati». 

 
a.a. 2013-2014 
● Diritto agrario comunitario (5 CFU – 40 ore) per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

«Giurisprudenza», dal quale è stato mutuato l’insegnamento di Legislazione agroalimentare (6 CFU 
– 30 ore) per il Corso di laurea triennale in «Scienze dei servizi giuridici pubblici e privati»; 
● Legislazione agro-forestale (6 CFU – 30 ore) per il Corso di laurea triennale in «Scienze dei servizi 

giuridici pubblici e privati». 
 
a.a. 2012-2013 

● Diritto agrario comunitario (5 CFU – 40 ore) per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
«Giurisprudenza», dal quale è stato mutuato l’insegnamento di Legislazione agroalimentare (6 CFU 
– 30 ore) per il Corso di laurea triennale in «Scienze dei servizi giuridici pubblici e privati»; 

● Legislazione agro-forestale (6 CFU – 30 ore) per il Corso di laurea triennale in «Scienze dei servizi 
giuridici pubblici e privati». 
 

a.a. 2011-2012 
● Diritto agrario comunitario (5 CFU – 40 ore) per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
«Giurisprudenza», dal quale è stato mutuato l’insegnamento di Legislazione agro-alimentare (6 CFU 

– 30 ore) per il Corso di laurea triennale in «Scienze dei servizi giuridici pubblici e privati» 
● Legislazione agro-forestale (6 CFU – 30 ore) per il Corso di laurea triennale in «Scienze dei servizi 
giuridici pubblici e privati». 

 
a.a. 2010-2011 
● Diritto agrario comunitario (6 CFU – 48 ore) per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
«Giurisprudenza», dal quale è stato mutuato l’insegnamento di Legislazione agro-alimentare (6 CFU 

– 30 ore) per il Corso di laurea triennale in «Scienze dei servizi giuridici pubblici e privati»; 
● Legislazione agro-forestale (6 CFU – 30 ore) per il Corso di laurea triennale in «Scienze dei servizi 
giuridici pubblici e privati». 

 
a.a. 2009-2010 
● Diritto agrario comunitario (6 CFU – 48 ore) per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

«Giurisprudenza», dal quale è stato mutuato l’insegnamento di Diritto agrario comunitario (3 CFU – 
24 ore/6 CFU – 48 ore) per il Corso di laurea magistrale interfacoltà (Facoltà di Lingue e letterature 
straniere, di Economia e di Giurisprudenza) in «Studi europei». 

 
a.a. 2008-2009 
● Diritto agrario comunitario (6 CFU – 48 ore) per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

«Giurisprudenza», dal quale è stato mutuato l’insegnamento di Diritto agrario comunitario (3 CFU – 
24 ore/6 CFU – 48 ore) per il Corso di laurea magistrale interfacoltà (Facoltà di Lingue e letterature 
straniere, di Economia e di Giurisprudenza) in «Studi europei». 



 

5 
 

 

a.a. 2007-2008 
● Diritto agrario comunitario (6 CFU – 48 ore) per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
«Giurisprudenza». 

 
a.a. 2006-2007 
● Diritto agrario comunitario (6 CFU – 48 ore) per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

«Giurisprudenza». 
 
In relazione ai suddetti corsi ha presieduto e presiede tuttora le relative Commissioni d’esame e ha 
anche seguito e segue tuttora diversi studenti nella preparazione delle tesi di laurea in qualità di 

relatore delle stesse.  
I suddetti corsi sono stati oggetto di valutazione da parte degli studenti, come è attestato dai dati di 
sintesi inviati dall’Ufficio supporto ad accreditamento e valutazione dell’Area Pianificazione e Con-

trollo Direzionale (APIC) dell’Università degli Studi di Udine in merito agli anni accademici 2006-2007, 
2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 (rispettivamente, Allegati 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8) e dai report di valutazione resi disponibili, sempre dall’Area Pianificazione e Controllo 

Direzionale (APIC) dell’Università degli Studi di Udine, attraverso il portale Pentaho in merito agli 
anni accademici successivi (anni accademici 2013-1014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-
2018, 2018-2019, 2019-2020 – rispettivamente, Allegati 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15). 

 
Dall’a.a. 2006-2007 è, altresì, membro delle Commissioni di esame per gli insegnamenti attualmente 
denominati Diritto agrario italiano e dell’Unione europea (in precedenza, Diritto agrario) e Istituzioni di 
diritto privato 1 e Istituzioni di diritto privato 2 (in precedenza, Istituzioni di diritto privato). 
 
Dall’a.a. 2020-2021 è, altresì, membro delle Commissioni di esame per gli insegnamenti di Diritto dei 
consumatori, Diritto privato comparato, Laboratorio di lingua 1, Laboratorio di lingua 2 e Laboratorio di 
lingua 3 impartiti nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in «Giurisprudenza». 
 

La sottoscritta, inoltre, ha preso e prende tuttora regolarmente parte alle sessioni di Laurea e ai Consigli 
dei Corsi di studio nei quali risulta incaricata di insegnamenti, nonché ai Consigli del Dipartimento di 
afferenza. 

 
Nel Dipartimento di afferenza la sottoscritta è stata, altresì, membro di Commissioni valutative per 
l’assegnazione di alcuni incarichi di tutorato e di alcuni assegni di ricerca, nonché per l’assegnazione 

di alcuni incarichi di tutorato e di docenza annuali per il Master universitario di I livello “Euroculture”, 
attivato presso l’Università degli Studi di Udine – e offerto da otto università europee: Deusto (Bilbao, 
Spagna), Groningen (Paesi Bassi), Göttingen (Germania), Krakow (Polonia), Olomouc (Repubblica 
Ceca), Strasburgo (Francia), Udine (Italia) e Uppsala (Svezia) –. 

 
Collaborazione con la Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine 
 

Dall’a.a. 2010-2011 collabora con la Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine, sia tenendo diversi 
moduli di insegnamento nei relativi corsi, sia prendendo parte alle commissioni giudicatrici per i colloqui 
intermedi e di fine anno degli allievi della Scuola Superiore (come componente o come membro aggiunto, 

su nomina del Direttore della Scuola). 
In particolare: 
● nell’a.a. 2018-2019 ha espletato un modulo di insegnamento (di 2 ore di lezione) dal titolo «Il metodo di 

produzione biologico fra tutela dell’ambiente e tutela della salute» nell’ambito del corso «Health Studies». 
La lezione è stata tenuta il 1° febbraio 2019; 
● nell’a.a. 2018-2019 è stata designata Responsabile scientifico del corso interdisciplinare «Health Studies». 

Il corso – della durata di 14 ore – era diretto ad approfondire, in un’ottica interdisciplinare, alcune questioni 
di maggiore rilievo che si pongono allorquando si ragiona di salute con riferimento tanto all’individuo, 
quanto alla collettività e ha previsto il coinvolgimento di diversi docenti dell’Ateneo friulano; 
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● nell’a.a. 2016-2017 ha espletato un modulo di insegnamento (di 2 ore di lezione) dal titolo «Il diritto alla 

vita e il diritto al cibo» nell’ambito del corso «La tutela dei diritti umani presso la CEDU». La lezione è stata 
tenuta il giorno 12 dicembre 2016; 
● nell’a.a. 2014-2015 ha espletato un modulo di insegnamento (di 4 ore di lezione) dal titolo «La disciplina 

della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo» nell’ambito del corso «I 
diritti dei consumatori». La lezione è stata tenuta il giorno 29 ottobre 2014; 
● nell’a.a. 2012-2013 ha espletato un modulo di insegnamento (di 2 ore di lezione) dal titolo «Le fonti 

energetiche rinnovabili e la tutela del paesaggio agrario» nell’ambito del corso «Tutela dei beni culturali, 
ambientali e paesaggistici». La lezione è stata tenuta il giorno 28 febbraio 2013; 
● nell’a.a. 2011-2012 ha espletato un modulo di insegnamento (di 4 ore di lezione) dal titolo «Marchi e 
brevetti: profili di diritto agrario» nell’ambito del corso «Marchi, brevetti, diritto d’autore: temi scelti». Le 

lezioni, di 2 ore ciascuna, sono state tenute nei giorni 8 e 9 maggio 2012; 
● nell’a.a. 2010-2011 ha espletato un modulo di insegnamento (di 4 ore di lezione) dal titolo «La nuova 
azione collettiva (c.d. class action) nell’ambito della responsabilità extracontrattuale» nell’ambito del corso 

«Riflessioni in tema di responsabilità civile extracontrattuale». Le lezioni, di 2 ore ciascuna, sono state 
tenute nei giorni 4 aprile e 11 aprile 2011. 
 

Altre attività didattiche 
 
• Nell’a.a. 2020-2021 ha tenuto una lezione nel corso «Innovazione tecnologica e strumenti privatistici» 

rientrante nell’offerta formativa del Corso di Dottorato interateneo Udine – Trieste in «Diritto per 
l’innovazione nello spazio giuridico europeo». La lezione, dal titolo «La vendita a distanza dei prodotti 
alimentari e avvento delle nuove tecnologie» e della durata di 2 ore, si è tenuta il 25 marzo 2021. 

• Il 19 febbraio 2021 ha tenuto una lezione (di 2 ore) dal titolo «Shelflife e legislazione» nel Corso di 
Aggiornamento Professionale «Metodi di stima e previsione della shelflife», organizzato dal Dipartimento 
di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell’Università degli Studi di Udine. 

• Nell’a.a. 2020-2021 ha tenuto una lezione dal titolo «Il World Food Programme (WFP) delle Nazioni 
Unite come modello di partenariato per lo sviluppo sostenibile» nell’ambito del Modulo 5: «Pace e 
Partnership» del Corso di base interdisciplinare sullo sviluppo sostenibile organizzato dall’Università 

degli Studi di Udine (Responsabili: Prof. Francesco Marangon e Prof.ssa Renata Kodilja). La lezione, 
della durata di 1 ora, è stata registrata il 16 febbraio 2021. 
• L’11 febbraio 2021 ha tenuto una lezione (di 2 ore) dal titolo «L’avvento dell’era digitale e le vendite 

a distanza dei prodotti alimentari» nella Seasonal School «Cibo, sostenibilità e diritti» della Scuola 
Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa (8 -12 febbraio 2021). 
• Il 23 ottobre 2020 ha tenuto una lezione (di 4 ore) dal titolo «Le regole dell’informazione al consumatore 

di alimenti, gli health claims e la pubblicità» nell’ambito del Corso di perfezionamento post lauream in 
«Diritto vitivinicolo», organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze 
e diretto dal Prof. Andrea Simoncini e dal Prof. Nicola Lucifero. 
● Il 6 dicembre 2019 ha tenuto una lezione (di 2 ore) dal titolo «Aspetti regolatori e legali: approcci 

internazionali, nazionali e regionali, strategie e direttive UE. Approcci di sviluppo in Italia e nelle altre nazioni, 
adattamento di tecnologie esistenti, sviluppo di nuove tecnologie, prospettive politiche e finanziarie» 
nell’ambito del Corso di formazione «La bioeconomia nel comparto agroalimentare FVG», organizzato dal 

Centro per l’Educazione e la Formazione Agricola Permanente (CEFAP) – Friuli Venezia Giulia in partnership 
con l’Università degli Studi di Trieste, l’Università degli Studi di Udine e Agrifood FVG, con la partecipazione 
della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia.  
● Il 7 giugno 2019 ha tenuto una lezione (di 4 ore) dal titolo «Le regole dell’informazione al consumatore 
di alimenti, gli health claims e la pubblicità» nell’ambito del Corso di perfezionamento post lauream in 
«Diritto vitivinicolo», organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze 
e diretto dal Prof. Andrea Simoncini. 
● Il 28 maggio 2019 ha tenuto una lezione (di 2 ore) dal titolo «Il marchio biologico» nel Corso di Alta 
formazione in «Diritto alimentare e diritto vitivinicolo: qualità, sicurezza, concorrenza», organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane dell’Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria. 
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● Nell’a.a. 2018-2019 ha tenuto una lezione nel corso «Profili di responsabilità. Un’analisi multidisciplinare» 

rientrante nell’offerta formativa del Corso di Dottorato interateneo Udine – Trieste in «Scienze Giuridiche». 
La lezione, dal titolo «La responsabilità nella fornitura delle informazioni alimentari al consumatore nel Reg. 
UE n. 1169/2011» e della durata di 2 ore, si è tenuta il 21 marzo 2019. 

● Il 29 novembre 2018 ha tenuto una lezione di 4 ore dal titolo «Il diritto dell'Unione europea e la sicurezza 
alimentare» nel Quinto corso pratico-teorico di introduzione allo studio del diritto italiano organizzato dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Rijeka (Croazia). 

● Il 15 giugno 2018 ha tenuto una lezione di 2 ore dal titolo «Regole e aspetti problematici 
dell’etichettatura» nel Corso di alta formazione in Diritto alimentare organizzato dall’Associazione Italiana 
Giovani Avvocati (AIGA) - Sezione di Trani in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Trani. 
● Il 31 maggio 2018 ha tenuto una lezione di 2 ore dal titolo «Le pratiche commerciali sleali business to 
consumer nel mercato alimentare fra diritto dell’Unione europea e diritto interno» per il Corso di Dottorato 
interateneo Udine – Trieste in Scienze Giuridiche. 
● Il 27 maggio 2016 ha tenuto una lezione di 2 ore dal titolo «Le regole dell’informazione al consumatore 

di alimenti, gli health claims e la pubblicità» per il Corso di perfezionamento in diritto vitivinicolo, organizzato 
dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e dal Dipartimento dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali 
dell’Università degli Studi di Firenze.  

● Il 25 novembre 2015 ha tenuto una lezione di 2 ore dal titolo «L’informazione al consumatore di alimenti 
e la responsabilità delle imprese alimentari» nell’ambito dello Short Master in «Diritto, economia e 
sostenibilità dei sistemi agroalimentari», organizzato dal Dipartimento Jonico in «Sistemi giuridici ed 

economici del mediterraneo: Società, Ambiente, Culture» dell’Università degli Studi di Bari.  
● Il 30 ottobre 2015 ha tenuto una lezione di 2 ore dal titolo «Trattato di Lisbona e norme agrarie» per il 
Corso di dottorato interateneo Udine – Trieste in Scienze Giuridiche. 

● Il 16 settembre 2015 ha tenuto un modulo di insegnamento di 4 ore dal titolo «Profili civilistici del diritto 
agroalimentare: il Reg. UE n. 1169/2011 sull’informazione al consumatore. Responsabilità degli operatori 
del settore agroalimentare» per il Corso di perfezionamento in Sicurezza degli alimenti, organizzato 

dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Università degli Studi di Milano e finanziato dal Padiglione 
Italia Expo. 
● Il 16 maggio 2015 ha tenuto un seminario della durata di 2 ore dal titolo «Sapere è potere: il Reg. UE n. 

1169/2011 e la tutela del consumatore di prodotti alimentari», su invito del Dipartimento di Giurisprudenza 
ed Economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria a chiusura del corso di Diritto dei mercati 
agroalimentari tenuto dal Prof. aggr. Roberto Saija. 

● Nell’a.a. 2014-2015, il 18 aprile 2015, ha tenuto una lezione di 2 ore dal titolo «‘Sapere è potere’: la tutela 
del consumatore di prodotti alimentari», per il Corso di aggiornamento professionale «Donne, Politica e 
Istituzioni» – Potere e poteri, organizzato dall’Università degli Studi di Udine (in particolare, dal Comitato 

per le pari opportunità e dalla Facoltà di lingue e letterature straniere) con il contributo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità.  
● Nell’a.a. 2012-2013, il 18 gennaio 2013, ha tenuto una lezione di 2 ore dal titolo «Tempi di in/sicurezza 
alimentare: un approccio giuridico» per il Corso di aggiornamento professionale «Donne, Politica e 
Istituzioni» – Il tempo delle donne, organizzato dall’Università degli Studi di Udine (in particolare, dal 
Comitato per le pari opportunità e dalla Facoltà di lingue e letterature straniere) con il contributo della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, nel corso della quale, nell’ambito 

dell’Area 4 relativa a «L’Ordinamento dello Stato», è stato analizzato il profilo relativo al ruolo svolto dalle 
Istituzioni in ordine alle esigenze di sicurezza alimentare ed energetica. 
● Nell’a.a. 2007-2008 ha tenuto un modulo di insegnamento (di 8 ore di lezione) nella materia «Legislazione 

e politiche statali sulla montagna» nel Master di I livello in Management per lo sviluppo montano, 
organizzato dall’Università degli Studi di Udine in collaborazione con il Consorzio Universitario CORALP di 
Tolmezzo (UD). 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 



 

8 
 

L’attività di ricerca ha portato all’approfondimento di diversi temi propri del Diritto agrario nelle sue 

molteplici declinazioni, nonché alla realizzazione di diversi contributi, alcuni dei quali sono stati pre-
disposti nell’ambito dei seguenti progetti di ricerca (in relazione ai quali la sottoscritta è stata talvolta 
Responsabile scientifico, talvolta Componente dell’unità di ricerca): 

 
• 2021 – alla data attuale 
Componente del Comitato scientifico e dell’unità di ricerca del Progetto interdisciplinare dell’Univer-

sità degli Studi di Udine (finanziato dalla Fondazione Friuli di Udine) dal titolo «Il tempo della mela». 
 
• 2020 – alla data attuale 
Componente dell’unità di ricerca del Progetto PSR 16.1.1 «Gestione condivisa delle proprietà fore-

stali: integrazione verticale multi-livello tra proprietari privati, ditte boschive e società di servizi e 
commercializzazione», Responsabile scientifico: Prof. Giorgio Alberti, Università degli Studi di Udine. 
 

• 2020 
Responsabile scientifico del progetto «Diritto alimentare e sostenibilità: quali prospettive per il 
Friuli?» finanziato dal Centro Interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli 
Venezia Giulia "Josef Marchet" (CIRF), ai sensi della L.R. n. 2 del 17 febbraio 2011 – anno 2019. 
 
• 2019 – 2020 

Componente dell’unità di ricerca del Progetto di Ricerca del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Udine per il miglioramento della VQR «Il nuovo Testo unico in materia 
di foreste e filiere forestali: alcuni approfondimenti sul ruolo dei soggetti coinvolti e sui principali 

strumenti giuridici all'insegna dei canoni di sostenibilità», Responsabile scientifico: Prof.ssa Mariarita 
D'Addezio.  
 

• 2018 – 2020  
Responsabile scientifico del PRID (Progetti di Ricerca del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Uni-
versità degli Studi di Udine ex Piano Strategico di Ateneo - PSA anno 2017-2018) «La disciplina delle 

vendite B2C di prodotti agro-alimentari stipulate a distanza: sapere è potere».  
 
• 2018 – 2020  

Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 
degli Studi di Udine per il miglioramento della VQR «La disciplina sanzionatoria per la violazione delle 
disposizioni del reg. (UE) n. 1169/2011 in materia di informazioni alimentari di cui al d. lgs. n. 231 

del 2017 e il mancato coordinamento con il diritto dei contratti dei consumatori». 
 
• 2017  
Conseguimento di una borsa di ricerca bandita dal DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst 
– Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico) finalizzata all’espletamento di un periodo di ricerca 
della durata di 2 mesi (01/02/2017 – 31/03/2017) presso il Forschungsstelle für Verbraucherrecht 
(Centro di ricerca sul diritto dei consumatori) e il Forschungsstelle für Deutsches und Europäisches 
Lebensmittelrecht (Centro di ricerca sul diritto alimentare tedesco ed europeo) nell’Università di 
Bayreuth, sotto la guida del Prof. Martin Schmidt Kessel e del Prof. Markus Möstl, Direttori dei due 
Centri di ricerca (titolo del progetto di ricerca finanziato: Chancen und Risiken des Fernabsatzes von 
Lebensmitteln – La vendita a distanza dei prodotti alimentari – fra opportunità e rischi –).  
 
• 2013  

Conseguimento di una borsa di ricerca bandita dal DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst 
– Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico) finalizzata all’espletamento di un periodo di ricerca 
della durata di 2 mesi e mezzo (01/07/2013 – 14/09/2013) presso il Max-Planck Institut für Imma-
terialgüter- und Wettbewerbsrecht (Istituto Max-Planck di diritto della proprietà intellettuale e della 
concorrenza) di München, sotto la guida del Prof. Michael Lehmann, Direttore dell’Istituto (titolo del 
progetto di ricerca finanziato: Das Verhältnis zwischen der EUVerordnung Nr. 1169/2011 und den 
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Vorschriften über unlautere Geschäftspraktiken zwischen Unternehmern und Verbrauchern gemäβ 

der Richtlinie 2005/29/EG – Il rapporto fra la nuova normativa europea sulla fornitura di informazioni 
alimentari ai consumatori e la direttiva sulle pratiche commerciali sleali fra imprese consumatori).  
 

• 2010 – 2012   
Componente dell’Unità di ricerca locale di Udine del Progetto di Rilevanza Nazionale (PRIN 2008) dal 
titolo «Sicurezza e coordinamento delle esigenze alimentari con quelle energetiche: un modello giu-

ridico in formazione», Responsabile scientifico: Prof.ssa Mariarita D’Addezio.  
 
• 2004  
Conseguimento di una borsa di ricerca bandita dal DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst 
– Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico) finalizzata all’espletamento di un periodo di ricerca 
della durata di 4 mesi (01/05/2004 – 30/08/2004) presso il Max-Planck-Institut für ausländisches 
und internationales Privatrecht (Istituto Max-Planck di diritto privato internazionale e comparato) di 

Hamburg, sotto la guida del Prof. Reinhard Zimmermann, Direttore dell’Istituto (tema oggetto del 
progetto di ricerca finanziato: Intuitus personae und höchstpersönliche Leistungen – Intuitus perso-
nae e prestazioni "personalissime"). 

 

Partecipazione a/Organizzazione di Convegni e Conferenze 
 

L’attività di aggiornamento e di approfondimento della materia agraristica nelle sue molteplici decli-
nazioni, oltre che a livello individuale, è stata condotta anche attraverso la partecipazione a e l’or-
ganizzazione di diversi convegni e seminari di studi. Tra i più recenti si ricordano i seguenti: 
 

• «Comunicazione B2C nel mercato agro-alimentare: Green Deal e sostenibilità», relazione tenuta al 
Convegno annuale dell’Associazione Italiana di Diritto Alimentare (AIDA) «Emergenza COVID e no-
vità disciplinari nel settore agroalimentare, a livello internazionale, unionale e domestico», tenutosi 

online il 27-28 novembre 2020. 
• «F-LAW Forestry Law and Food Law – Incontri di disseminazione e di integrazione delle cono-
scenze», Ciclo di 4 Incontri di Studio/Webinar organizzato con la Prof.ssa Mariarita D’Addezio del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine:  
‐ Il Nuovo Testo Unico Forestale. Approfondimenti su soggetti e strumenti giuridici all’insegna dei 
canoni di sostenibilità, 29 ottobre 2020 (nell’ambito di tale incontro, la sottoscritta ha tenuto la 

relazione dal titolo «L’arboricoltura da legno dopo il Testo unico forestale»);  
‐ Diritto alimentare e sostenibilità. Quali prospettive per il Friuli Venezia Giulia?, 30 ottobre 2020 
(incontro introdotto e coordinato dalla sottoscritta);  

‐ Vendite B2C di alimenti a distanza. Sapere è potere, 3 dicembre 2020  
e  
‐ Informazioni alimentari e sanzioni. La disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in 
materia di informazioni alimentari, 4 dicembre 2020. 
In seguito all’espletamento del suddetto Ciclo di incontri è nata, altresì, l’idea di predisporre un 
volume dal titolo F-LAW. Forestry Law and Food Law. Approfondimenti su soggetti e strumenti giu-
ridici all’insegna dei canoni di sostenibilità, a cura di Mariarita D’Addezio e Silvia Bolognini, al mo-
mento in corso di pubblicazione, che è stato inserito nella Collana «Il diritto dell’Alimentazione, 
dell’Ambiente e dell’Agricoltura», diretta da L. Costato, A. Germano’, A. Jannarelli ed E. Rook Basile 

ed edita da Giappichelli Editore. Il volume ospiterà, tra gli altri, anche due contributi della sottoscritta, 
uno in materia di arboricoltura da legno, l’altro in materia di sostenibilità alimentare; 
• «Gestione del rischio in agricoltura e strumenti privatistici», relazione tenuta al Convegno «La 

Politica agricola comune tra attesa per una riforma e attuali profili applicativi» organizzato dall’Asso-
ciazione Italiana Cultori di Diritto Agrario (AICDA) a Verona, 19-20 dicembre 2019;  
• «Le certificazioni nella filiera del legno: quale ruolo per il consumatore?», relazione tenuta al Work-
shop «Testo Unico Forestale italiano e Codice Forestale brasiliano a confronto. Percorsi e scelte 
problematiche rispetto agli obiettivi internazionali di sviluppo sostenibile», Udine, 17-18 dicembre 
2019; 
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• «La vendita a distanza dei prodotti alimentari», relazione tenuta al Convegno in onore della Prof.ssa 

Eva Rook Basile «Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, 
regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente», Firenze, 21-
22 novembre 2019; 

• «La nuova PAC e la sicurezza alimentare globale», relazione tenuta all’Incontro di studi «DIE NEUE 
GAP Globale Herausforderungen, Lokale Notwendigkeiten/LA NUOVA PAC Sfide globali, esigenze 
locali», organizzato dalla Libera Università di Bolzano in collaborazione con l’Accademia dei Georgo-

fili, Bolzano, 25 ottobre 2019; 
• «La disciplina della comunicazione B2C nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto 
consapevoli e scelte di acquisto sostenibili», relazione tenuta al XXV Colloquio biennale dell’Associa-
zione Italiana di Diritto Comparato «Cibo e diritto. Una prospettiva comparata», Parma, 23-25 mag-

gio 2019; 
• «L’affitto del fondo rustico di proprietà comune alla luce dei più recenti orientamenti dottrinali e 
giurisprudenziali», relazione al V Congresso giuridico «L’Avvocato tra tradizione, novità ed equilibri-

smi», organizzato dalla Federazione delle Camere Civili del Triveneto, Padova, 16-17 maggio 2019; 
• «La “specialità” dell’impresa agricola nel registro delle imprese fra codice civile e legislazione di 
settore», relazione al Convegno «Ripensare la “specialità” dell’impresa agricola», organizzato dalla 

Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Uni-
versità degli Studi di Palermo, tenutosi il 10 maggio 2019 a Palermo; 
• «Il sorgere, l’esercizio e la rinuncia del diritto di prelazione: temi dibattuti», relazione all’Incontro 

di studi «Riflessioni e novità in tema di prelazione agraria» organizzato dalla Camera civile di Udine 
a Udine il 15 novembre 2018; 
• «Diritto di prelazione e garanzia per evizione», relazione al Convegno «La prelazione agraria: an-

tiche (in)certezze e nuove prospettive», organizzato dall’Associazione Italiana Cultori di Diritto Agra-
rio (AICDA) a Milano il 25 e 26 maggio 2018; 
• «Pratiche sleali di informazione b2c nel mercato agro-alimentare fra principio di specialità e regimi 

sanzionatori», Intervento programmato al Convegno «Disciplina generale delle pratiche commerciali 
scorrette e regolazioni di settore: il diritto italiano al vaglio della Corte di giustizia UE», organizzato 
dall’Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Scienze giuridiche, a Ferrara, il 24-25 novem-

bre 2017; 
• Organizzazione dell’Incontro di Studi «La contrattazione a distanza fra diritto uniforme e regole 
singolari», Udine, 11 maggio 2017; 

• «Cessione dell’azienda agricola e successione nei contratti», Relazione al Convegno «L’azienda 
agricola», organizzato dall’Associazione Italiana Cultori di Diritto Agrario (AICDA) in occasione del 
70° compleanno del Prof. Marco Goldoni a Caserta il 13-14 ottobre 2016; 

• Organizzazione del e partecipazione con un Intervento programmato dal titolo «Contrattazione a 
distanza e prodotti agro-alimentari» al Convegno «I nuovi profili della contrattazione a distanza», 
organizzato con Federconsumatori FVG a Udine il 30 settembre 2016; 
• Organizzazione e partecipazione con la Relazione dal titolo «La normativa europea relativa alla 

fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e la funzione preventiva della comunicazione 
nel mercato agro-alimentare» all’Incontro di Studi «Cibo, salute e informazioni alimentari», organiz-
zato con Federconsumatori FVG a Udine il 23 giugno 2016; 

• «The Rules on Food Labels in the Fight against Obesity: a Comparison between the Approach of 
the European Union and that of Latin America», Intervento programmato al Convegno internazionale 
«Ambiente, Energia, Alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile», organiz-

zato da Unitelma Sapienza, Fondazione Cesifin Alberto Predieri, Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional e dal Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (CUEIM), Roma 
5-6 ottobre, Firenze, 7-8 ottobre 2015; 

• «Le informazioni sull’origine degli alimenti nella vendita a distanza», Intervento programmato al 
Convegno dell’Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato (IDAIC) «La tutela dell’origine 
dei prodotti alimentari in Italia, nell’Unione europea e nel commercio internazionale», organizzato in 

collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale e svoltosi ad Alessandria nei giorni 21-22 
maggio 2015; 
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• «Tipicality and Food Diversity in EU and Italian Law: Protected Designation of Origin (PDO); Pro-
tected Geographical Indication (PGI); Guaranted Traditional Speciality (GTS)», Relazione al 3° 
L.A.I.R. Group International Workshop («Law and Agroecology/Ius et Rus/University of Salento»), 
Convegno internazionale dal titolo «Food Diversity, between Rights, Duties and Autonomies. Legal 
Perspectives for a Scientific, Cultural and Social Debate on the Right to Food and Agroecology», 
Lecce, 6-7 maggio 2015; 
• «Emergenza energetica ed emergenza alimentare: quale futuro per il diritto delle agroenergie?», 

Relazione all’Incontro di studi organizzato dall’Accademia dei Georgofili sul tema «Agroenergie: 
scelte coerenti e soluzioni sbagliate» a Firenze, il 21 novembre 2014; 
• «Nuova PAC, agroenergie e contesti montani», Relazione al Convegno «Fonti energetiche rinno-
vabili e sviluppo sostenibile: quadro normativo e politiche pubbliche in prospettiva comparata ed 

europea», organizzato dalla Comunità montana della Carnia (in occasione del Premio Leggimontagna 
2014) a Tolmezzo il 27 settembre 2014; 
• «Sicurezza alimentare versus sicurezza energetica: conflittualità e criticità», Relazione al Convegno 

«Sicurezza energetica e sicurezza alimentare nel sistema UE. Profili giuridici e profili economici», 
organizzato a Siena, il 10-11 maggio 2013; 
• Organizzazione nell’ambito dell’insegnamento di Diritto agrario comunitario e in collaborazione con 

la Cattedra di Diritto agrario (Prof.ssa Mariarita D’Addezio) della Conferenza del Prof. Stefano Masini 
(Professore Associato di Diritto agrario nell’Università di Roma Tor Vergata) dal titolo «Conflitti e 
soluzioni nell’alternativa tra produzione alimentare e valorizzazione energetica», Udine, 9 aprile 

2013; 
• Partecipazione, in qualità di ospite esperto, all’incontro «Le nuove regole per le informazioni sui 
prodotti alimentari e la costruzione di una “responsabilità del consumatore”», organizzato dall’Uni-

versità Cattolica nel contesto dei CaffExpò, il 19 febbraio 2013 a Piacenza; 
• Componente del Comitato organizzatore del Convegno dell’Istituto di Diritto Agrario Internazionale 
e Comparato (IDAIC) «Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e 

sostenibilità», organizzato in onore del Prof. Ettore Casadei in occasione del suo 70° compleanno, 
Bologna-Rovigo, 25-26 ottobre 2012; 
• «La carenza idrica nella Politica agricola comunitaria», Relazione alla sessione convegnistica dedi-

cata al tema «A come Acqua, Economia e Unione europea» organizzata dall’Università degli Studi di 
Udine in occasione della Settimana dello sviluppo sostenibile – Udine, 10 novembre 2011; 
• «Organizzazione individuale, familiare o collettiva d’impresa, e tutele differenziate», Relazione al 

Convegno «Fare impresa in agricoltura. Scenari e prospettive per le forme di conduzione ed il mer-
cato fondiario», organizzato da Confagricoltura, a Roma, il 29 settembre 2011; 
• «Le nuove etichettature “ambientali”», Intervento programmato al Convegno «Il ruolo del diritto 

nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari», organizzato dall’Osservatorio 
sulle regole dell’agricoltura e dell’alimentazione a Pisa, nei giorni 1-2 luglio 2011; 
• Organizzazione, insieme alla Prof.ssa Mariarita D’Addezio e alla Prof.ssa aggr. Gioietta Maccioni, 
dell’incontro di studi «Agricoltura e contemperamento delle esigenze energetiche ed alimentari», 

Udine, 12 maggio 2011; 
• «Il ruolo dell’etichettatura degli alimenti nella prospettiva del Trattato di Lisbona. Un bilancio in-
termedio sull’iter di adozione del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 

consumatori», Relazione al Convegno «Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul 
diritto agrario, alimentare e ambientale», organizzato dall’Università degli Studi di Ferrara – Diparti-
mento di Scienze giuridiche, a Ferrara il 6-7 maggio 2011; 

• «Alcune riflessioni sul possibile contributo del settore privato in ordine al contemperamento delle 
esigenze di energy e food security», Intervento al Convegno dell’Istituto di Diritto Agrario Interna-
zionale e Comparato (IDAIC) «Agricoltura e In-Sicurezza Alimentare tra crisi della PAC e mercato 

globale», Siena 21-22 ottobre 2010; 
• «Food security, food safety e agroenergie», relazione al Convegno «La comunicazione e la sicu-
rezza agroalimentare-ambientale del futuro», organizzato dall’Istituto di Formazione del Nord-Est 

(IFNE) in collaborazione, tra gli altri, con la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di Pordenone, a Pordenone, il 16 giugno 2010; 
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• Organizzazione, nell’ambito del corso di Diritto agrario comunitario e in collaborazione con la Tito-

lare del corso di Diritto agrario, Prof.ssa Mariarita D’Addezio, di un seminario di approfondimento 
con la Prof.ssa Alessandra Di Lauro, Professore Ordinario di Diritto agrario nell’Università degli Studi 
di Pisa, avente ad oggetto «L’etichettatura e la comunicazione pubblicitaria nel mercato agroalimen-

tare» – Udine, 23 aprile 2010; 
• «Il contratto di affitto di fondi rustici nel trasferimento temporaneo dei diritti all’aiuto», Intervento 
al Convegno «Il Diritto agrario vigente tra novità e tradizione», organizzato dall’Associazione Italiana 

Cultori di Diritto Agrario (AICDA) a Lodi, il 15-16 maggio 2009; 
• «Multifunzionalità e attività turistica nel territorio campestre», Relazione tenuta al IX Congresso 
dell’Unione Mondiale Agraristi Universitari (UMAU), svoltosi a Marrakesh – Essaouira il 26-30 novem-
bre 2007, sul tema «L’agriculture multifunctionelle et la question de l’eau et de la desertification»; 

• «Il d. legisl. 27 maggio 2005, n. 102 e l’attuale tendenza normativa a riconoscere efficacia ultra 
partes ai contratti d’integrazione verticale in agricoltura: in particolare, l’art. 12 e la sorte dei contratti 
di coltivazione, allevamento e fornitura sottoscritti in esecuzione di un contratto quadro in caso di 

cessione totale o parziale di azienda», Intervento al Convegno internazionale dell’Istituto di Diritto 
Agrario Internazionale e Comparato (IDAIC) «La regolazione e la promozione del mercato alimentare 
nell’Unione Europea. Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali», Udine, 24-25 novembre 2006; 

• Membro della Segreteria organizzativa del Convegno internazionale dell’Istituto di Diritto Agrario 
Internazionale e Comparato (IDAIC) «La regolazione e la promozione del mercato alimentare 
nell’Unione europea. Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali», Udine, 24-25 novembre 2006; 

• «La definizione giuridica di ambiente: una chimera?», Relazione al Convegno «Strumenti di tutela 
alla luce del ‘nuovo’ Codice dell’ambiente», organizzato dall’Università degli Studi di Ferrara e dalla 
Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, il 13 ottobre 2006 a Ferrara; 

• Componente del Comitato organizzatore del Convegno «Il nuovo diritto agrario comunitario. Ri-
forma della Politica Agricola Comune. Allargamento dell’Unione e Costituzione europea. Diritto ali-
mentare e vincoli internazionali», organizzato in onore del Prof. Luigi Costato in occasione del suo 

70° compleanno, Ferrara-Rovigo, 19-20 novembre 2004. 
 
Partecipazione al Collegio dei docenti nell’ambito di Dottorati di ricerca accreditati dal Ministero  
 

• Dal 01/11/2020 a oggi: Partecipazione al Collegio dei docenti del dottorato interateneo Udine ─ 

Trieste in «Diritto per l’innovazione nello spazio giuridico europeo» con sede amministrativa c/o 

l’Università degli Studi di Udine ─ Ciclo: XXXVI ─ Durata: 3 anni. 

• Dal 01/11/2019 a oggi: Partecipazione al Collegio dei docenti del dottorato interateneo Udine ─ 

Trieste in «Scienze giuridiche» con sede amministrativa c/o l’Università degli Studi di Udine ─ Ciclo: 

XXXV ─ Durata: 3 anni.  

• Dal 01/11/2018 a oggi: Partecipazione al Collegio dei docenti del dottorato interateneo Udine ─ 

Trieste in «Scienze giuridiche» con sede amministrativa c/o l’Università degli Studi di Udine ─ Ciclo: 

XXXIV - Durata: 3 anni.  

• Dal 01/11/2017 al 31/10/2020: Partecipazione al Collegio dei docenti del dottorato interateneo 

Udine ─ Trieste in «Scienze giuridiche» con sede amministrativa c/o l’Università degli Studi di Udine 

─ Ciclo: XXXIII ─ Durata: 3 anni.  

Nell’ambito di tale Ciclo è stata il Tutor della dottoranda di ricerca dott.ssa Giulia De Luca, la quale 

è in procinto di discutere una tesi dal titolo: «La lealtà delle informazioni fornite sugli alimenti ai 
consumatori nel quadro della disciplina generale delle pratiche commerciali sleali business to consu-
mer, tra incertezze e questioni irrisolte sul piano sanzionatorio e rimediale» ─ S.S.D. IUS/03. 

• Dal 01/11/2016 al 31/10/2019: Partecipazione al Collegio dei docenti del dottorato interateneo 

Udine ─ Trieste in «Scienze giuridiche» con sede amministrativa c/o l’Università degli Studi di Udine 

─ Ciclo: XXXII ─ Durata: 3 anni. 

• Dal 01/11/2015 al 31/10/2018: Partecipazione al Collegio dei docenti del dottorato interateneo 

Udine ─ Trieste in «Scienze giuridiche» con sede amministrativa c/o l’Università degli Studi di Udine 

─ Ciclo: XXXI - Durata: 3 anni. 
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• Dal 01/11/2014 al 31/10/2017: Partecipazione al Collegio dei docenti del dottorato interateneo 

Udine ─ Trieste in «Scienze giuridiche» con sede amministrativa c/o l’Università degli Studi di Udine 

─ Ciclo: XXX ─ Durata: 3 anni. 

• Dal 01/01/2014 al 31/12/2016 Partecipazione al Collegio dei docenti del dottorato interateneo 

Udine ─ Trieste in «Scienze giuridiche» con sede amministrativa c/o l’Università degli Studi di Udine 

─ Ciclo: XXIX ─ Durata: 3 anni.  

Nell’ambito di tale Ciclo la sottoscritta è stata il Tutor della dottoranda di ricerca dott.ssa Francesca 
Della Rosa, la quale ha conseguito il titolo di dottore di ricerca il 5 maggio 2017, discutendo una tesi 

dal titolo «L’origine montana dei prodotti agricoli e alimentari nella nuova PAC» ─ S.S.D. IUS/03.  

• Dal 01/01/2013 al 31/12/2015: Partecipazione al Collegio dei docenti del dottorato in «Diritto 

pubblico comparato e dell’Unione europea» con sede amministrativa c/o l’Università degli Studi di 

Udine ─ Ciclo: XXVIII ─ Durata: 3 anni. 

• Dal 01/01/2012 al 31/12/2014: Partecipazione al Collegio dei docenti del dottorato in «Diritto 
pubblico comparato e dell’Unione europea» con sede amministrativa c/o l’Università degli Studi di 

Udine ─ Ciclo: XXVII ─ Durata: 3 anni. 

• Dal 01/01/2011 al 31/12/2013: Partecipazione al Collegio dei docenti del dottorato in «Diritto 
pubblico comparato e dell’Unione europea» con sede amministrativa c/o l’Università degli Studi di 

Udine ─ Ciclo: XXVI ─ Durata: 3 anni. 

• Dal 01/01/2010 al 31/12/2012: Partecipazione al Collegio dei docenti del dottorato in «Diritto 
pubblico comparato e dell’Unione europea» con sede amministrativa c/o l’Università degli Studi di 

Udine ─ Ciclo: XXV ─ Durata: 3 anni. 

 
INCARICHI ISTITUZIONALI E GESTIONALI-AMMINISTRATIVI  
 

2020 – alla data attuale   Referente del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 
Udine per la Carta europea dei ricercatori. Anno 2020/2021. 
 

2020 – alla data attuale  Componente della Commissione Didattica del Corso di laurea 
triennale in «Scienza e cultura del cibo» del Dipartimento di 
Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell’Università 
degli Studi di Udine. 

 
2020 – alla data attuale  Componente della Commissione per l’Assicurazione della Qua-

lità della Didattica del Corso di laurea triennale in «Scienza e 

cultura del cibo» del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, 
Ambientali e Animali dell’Università degli Studi di Udine. 
 

2019 – alla data attuale 
 

 Presidente del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in «Giu-
risprudenza» del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Uni-
versità degli Studi di Udine.  

In qualità di Presidente del Corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in «Giurisprudenza» presiede, altresì, la Commissione 
per l’Assicurazione della Qualità della didattica e la Commis-

sione incaricata di verificare la congruità dei programmi degli 
insegnamenti del relativo corso di laurea. 
 

2019 – alla data attuale 
 

 Componente della «Commissione per le autorizzazioni ai sensi 
dell’art. 7 del Regolamento interno per incarichi conferiti ai 
professori e ai ricercatori» dell’Università degli Studi di Udine. 

 
2019 – 2020  Componente della Commissione per l’internazionalizzazione 

del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 

Studi di Udine. Nell’ambito di tale Commissione, insieme alla 
Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Prof.ssa 
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Elena D’Orlando, ha curato l’organizzazione del workshop in-

ternazionale «Rethinking the European Framework», tenutosi 
nei giorni 11-12 ottobre 2019, finalizzato a fare il punto 
sull’identità europea, sullo stato e sui possibili sviluppi del pro-

cesso di integrazione europeo, sulle sue potenzialità e criti-
cità. Al workshop hanno partecipato studiosi, docenti e stu-
denti di Università di Austria, Repubblica Ceca, Slovenia e Un-

gheria. 
 

2018 – 2019  Rappresentante del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Udine nella «Commissione per il 

monitoraggio della divulgazione scientifica e culturale» 
dell’Università degli Studi di Udine. 
 

2019 – 2020  Componente della Commissione per la Comunicazione e il sito 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 
Studi di Udine. 

 
2018 – 2020  Presidente del Gruppo di lavoro «Charter & Code (C&C WG)» 

dell’Università degli Studi di Udine.  

 
2012 – alla data attuale  Componente del Comitato organizzativo incaricato dal Dipar-

timento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 

Udine di curare l’organizzazione del ciclo di proiezioni «Ci-
nema e diritto», che dall’a.a. 2015-2016 è divenuto un Labo-
ratorio di didattica innovativa, il cui obiettivo è quello di sen-

sibilizzare gli studenti verso temi particolarmente attuali, atti-
nenti al diritto nelle sue molteplici declinazioni. 
 

2015 – 2019  Componente della Commissione per l’Assicurazione della Qua-
lità della Didattica del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Udine. 

 
2016 – 2017  Delegata alla didattica del Direttore del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine.  

 
2016 – 2017  Responsabile della gestione dei fondi per la didattica asse-

gnati al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università de-
gli Studi di Udine nell’ambito del Piano Strategico di Ateneo. 

 
2015  Componente della Commissione interna al Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine incari-

cata di redigere il Piano Strategico di Dipartimento.  
 

2013 - 2016  Rappresentante del Dipartimento di Scienze giuridiche nel 

Consiglio della Biblioteca economica e giuridica dell’Università 
degli Studi di Udine. 
 

2013  Componente della Commissione istituita in seno al Diparti-
mento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine 
per la revisione del Corso di laurea triennale in «Scienze dei 

servizi giuridici pubblici e privati», che poi è diventato il Corso 
di laurea triennale in «Diritto per le imprese e le istituzioni». 
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2010 - 2014  Responsabile del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Udine per la VQR (Valutazione della 
Qualità della Ricerca). 
  

2010 - 2012  Referente per la partecipazione del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine alla Settimana 
di Educazione allo Sviluppo Sostenibile UNESCO.  

In particolare, 
● nell’a.a. 2010-2011, ha partecipato alla sessione convegni-
stica dedicata al tema «A come Acqua, Economia e Unione 
europea» con una relazione dal titolo «La carenza idrica nella 

Politica agricola comunitaria»; 
● nell’a.a. 2011-2012, ha curato la partecipazione del Dipar-
timento di Scienze Giuridiche alla serie di iniziative organiz-

zate dall’Università degli Studi di Udine sul tema «Madre 
Terra: alimentazione, agricoltura ed ecosistema»; 
● nell’a.a. 2012-2013 ha curato per il Dipartimento di Scienze 

giuridiche l’allestimento della mostra fotografica «Le svolte 
più significative del Paesaggio rurale nell’ultimo secolo: le pro-
spettive attuali e di medio termine nell’ottica della Sostenibi-

lità». 
 

2008 - 2013, 2013 - 2014  Rappresentante della (allora) Facoltà di Giurisprudenza e, poi, 

del Dipartimento di Scienze Giuridiche nella Commissione 
Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Udine.  
In qualità di rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza in 

detta Commissione, nell’a.a. 2010-2011, ha partecipato al 
Progetto «Orientamento in uscita» presso l’I.T.I. «A. Mali-
gnani» di Udine, coordinato dalla Commissione Orientamento 

e Tutorato di Ateneo, e, nell’a.a. 2011-2012, ha contribuito 
alla realizzazione del Corso di formazione/azione per docenti 
delle scuole secondarie di II grado «Orientare al lavoro e alla 

formazione post-secondaria», organizzato dall’Università de-
gli Studi di Udine in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Re-
gionale per il Friuli Venezia Giulia (Direzione Generale) e l’Uni-

versità degli Studi di Trieste. 
 

2007 - 2010  Responsabile della rilevazione della produzione scientifica del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 

Udine. 
 

2007 - 2008  Componente della Commissione Erasmus dell’(allora) Facoltà 

di Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Udine. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura  Interazione 
Produzione 
orale  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Abilitazione Scientifica Nazionale 
 

Il 9 ottobre 2018 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la I fascia ai sensi dell’art. 16 
della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 12/E3 «Diritto dell’economia, dei mercati finanziari 
e agroalimentari e della navigazione». 

 
Attività di divulgazione scientifica  

 

• Nell’Università degli Studi di Udine dal novembre 2016 al luglio 2019 ha ideato, organizzato e condotto i 

«Tajus – Aperitivi con il giurista», incontri di carattere divulgativo, nel corso dei quali sono stati affrontati 
temi giuridici di grande attualità mediante il coinvolgimento di laureati in Giurisprudenza di fama nazionale 
e internazionale. 

Si indicano qui di seguito i Tajus organizzati: 

- 15 luglio 2019: Tajus di orientamento: la parola ai laureati in Giurisprudenza, Silvia Bolognini, 
docente di Diritto agrario, intervista Martina Della Bianca e Francesco Emanuele Grisostolo, Laureati 
Uniud in Giurisprudenza, Phd, Avvocati del Foro di Udine. 

- 19 giugno 2019: Il giornalismo oggi fra diritto di cronaca e integrità della persona, Silvia Bolognini, 

docente di Diritto agrario, intervista Marco Azzalini, Professore Associato di Diritto civile, Università 
degli Studi di Bergamo, Avvocato del Foro di Padova e, per la Sezione Ingegno friulano, Gabriele 
Montanari, Amministratore Delegato della Simtech s.r.l.. 

- 31 maggio 2019: Insetti come «cibo del futuro»: prossima realtà o semplice fenomeno mediatico?, 
Silvia Bolognini, docente di Diritto agrario, intervista Valeria Paganizza, PhD, Avvocata del Foro di 
Ferrara, Assegnista di ricerca nell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e, per la Sezione 
Ingegno friulano, Misa Sandri, PhD, Animal Scientist, CEO spinoff Nutrigene s.r.l.. 

- 10 aprile 2019: Il diritto successorio oggi fra diritto interno e diritto europeo, Silvia Bolognini, 
docente di Diritto agrario, intervista Fabio Padovini, Professore Ordinario di Diritto civile, Università 
degli Studi di Trieste, Avvocato del Foro di Trieste e, per la Sezione Ingegno friulano, Paolo 
Mosanghini, Vice-direttore de Il Messaggero Veneto, Autore del libro (S)BADANTI, Le peripezie di 
Ludmilla e nonna Rosa. Cosa succede quando in casa serve un aiuto. 

- 13 marzo 2019: Fine vita: liberi di scegliere?, Silvia Bolognini, docente di Diritto agrario, intervista 
Luigi Gaudino, Docente di Diritto privato comparato, Università degli Studi di Udine e, per la Sezione 

Ingegno friulano, Massimiliano Fanni Canelles, Medico, Responsabile clinico del CAD di Nefrologia 
e Dialisi dell’Ospedale di Cividale del Friuli. 

- 20 febbraio 2019: L’Unione europea è morta? Viva l’Unione europea!, Silvia Bolognini, docente di 
Diritto agrario, intervista Maurizio Maresca, Professore Ordinario di Diritto dell’Unione europea, 

Università degli Studi di Udine e, per la Sezione Ingegno friulano, Marina Bonazza de Eccher, 
Imprenditrice, Amministratrice Delegata della Rizzani de Eccher. 

- 19 dicembre 2018: Quid est veritas?, Silvia Bolognini, docente di Diritto agrario, intervista Matteo 

TEDESCO  C1 C1 C1 C1 C1 

      

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1 

      

FRANCESE B2 B2 B2 B2 B2 

Conoscenze informatiche Buona conoscenza dei programmi di elaborazione di testi e di fogli di calcolo. 
Gestione delle presentazioni in ambiente Windows (Word, Excel, 
PowerPoint, Access).  

 



 

17 
 

Claudio Zarrella, ex Magistrato, Autore del libro Quid est veritas? e, per la Sezione Ingegno friulano, 

Annalisa Sandri, Avvocata del Foro di Udine, ideatrice di Manca il Sale, Blog di cucina per indecisi. 

- 21 novembre 2018: Imprese multinazionali e diritti umani: un binomio realizzabile?, Silvia Bolognini, 
docente di Diritto agrario, intervista Maddalena Neglia, Direttrice del Globalisation and Human 
Rights Desk presso FIDH – International Federation for Human Rights e, per la Sezione Ingegno 

friulano, Dek ill Ceesa e Dj Deo, Carnicats. 

- 17 ottobre 2018: Fiscalità e sviluppo sostenibile, Silvia Bolognini, docente di Diritto agrario, 
intervista Giovanni Carpenzano, Avvocato, Of Counsel Chiomenti e, per la Sezione Ingegno friulano, 
Stefano Buiatti, Docente di Tecnologia della birra, Università degli Studi di Udine. 

- 16 luglio 2018: Tajus di orientamento: perché studiare il diritto oggi?, Silvia Bolognini, docente di 
Diritto agrario intervista Letizia D’Aronco e Ndack Mbaye, laureate Uniud in Giurisprudenza. 

- 20 giugno 2018: E-commerce alimentare: regole e opportunità, Silvia Bolognini, docente di Diritto 
agrario, e Giulia De Luca, Dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche, intervistano Dario Dongo, 

Avvocato, Ph.D. in Diritto alimentare europeo, Fondatore dei progetti GIFT e FARE, con la 
partecipazione di Marta Strinati, Giornalista e Direttrice dei siti GIFT e FARE.  

- 23 maggio 2018: La precarietà della legge nell’età dell’accelerazione, Silvia Bolognini, docente di 

Diritto agrario intervista Erik Longo, docente di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di 
Macerata. 

- 18 aprile 2018: La Brexit vista con gli occhi di un’italiana a Londra, Silvia Bolognini, docente di 
Diritto agrario, e Francesco Deana, docente di Diritto dell’Unione europea, intervistano Veronica 

Ganzitti, Avvocata presso lo Studio legale londinese Steptoe & Johnson. 

- 21 marzo 2018: Vulnerabili, invisibili, dimenticati: il lungo viaggio dei migranti, Silvia Bolognini, 
docente di Diritto agrario, e Francesco Deana, docente di Diritto dell’Unione europea, intervistano 
Marco Borraccetti, docente di Diritto dell’Unione europea nell’Alma Mater Studiorum di Bologna. 

- 21 febbraio 2018: Federmeccanica: is it a “Man’s Man’s Man’s World”?, Silvia Bolognini, docente di 
Diritto agrario intervista Daniela Dario, Direttrice delle Relazioni Industriali di Federmeccanica. 

- 29 novembre 2017: Dal diritto alla scrittura: un’altra scelta o una favola?, Silvia Bolognini, docente 
di Diritto agrario intervista Antonello Loreto, Scrittore, Autore de La favola di Syd e Un’altra scelta. 

- 18 ottobre 2017: L’Europa, il diritto privato e noi, Silvia Bolognini, docente di Diritto agrario intervista 
Tommaso dalla Massara, docente di Istituzioni di diritto romano e di Fondamenti di diritto privato 
europeo e Coordinatore vicario del Corso di Dottorato in Scienze giuridiche europee e internazionali 

dell’Università degli Studi di Verona. 

- 20 giugno 2017: Silvia Bolognini, docente di Diritto agrario intervista Emanuela Comand, Presidente 
dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Avvocata del Foro di Udine. 

- 26 aprile 2017: Silvia Bolognini, docente di Diritto agrario intervista Francesco Bilotta, docente di 

Diritto privato, Co-fondatore di Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford. 

- 25 gennaio 2017: Silvia Bolognini, docente di Diritto agrario intervista Alessandro Giadrossi, 
Delegato WWF Italia nel FVG, Avvocato del Foro di Trieste.  

- 21 dicembre 2016: Silvia Bolognini, docente di Diritto agrario intervista Barbara Puschiasis, 
Presidente di Federconsumatori FVG, Avvocata del Foro di Udine. 

- 30 novembre 2016: Silvia Bolognini, docente di Diritto agrario intervista Giuseppe Mazzanti, 
docente di Storia del diritto medievale e moderno. 

Di ogni Tajus è stata effettuata una ripresa video; i video sono disponibili sulla piattaforma youtube. 
A ogni incontro è stata presentata, altresì, un’azienda vinicola friulana. 

  

• Il 23 ottobre 2018, nel corso della Settimana per lo sviluppo sostenibile, ha organizzato e presieduto 
l’incontro «Un mare di plastica».  

• Dal 2012 a oggi è componente del Comitato organizzativo incaricato dal Dipartimento di Scienze 

Giuridiche nell’Università degli Studi di Udine di curare l’organizzazione del ciclo di proiezioni (annuale) 
«Cinema e diritto». 
 
Premi e riconoscimenti 
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• Il 17 dicembre 2018 è stata designata Accademico Ordinario dell’Accademia Nazionale di Agricoltura. 

• Con D.M. MIPAAF 7 febbraio 2017 è stata designata come membro del gruppo di lavoro incaricato di 
provvedere alla ricognizione dell’intera normativa vigente in materia di agricoltura, finalizzata 
all’elaborazione di una bozza di testo di decreto legislativo di riordino della materia.  

• In base ai dati pubblicati dall’ANVUR in data 5 dicembre 2017 è risultata inclusa negli elenchi dei beneficiari 
del FFABR 2017, ovverosia del finanziamento delle attività base di ricerca, di cui all’art. 1, commi 295 e 
seguenti, della legge 11 dicembre 2016 n. 232. 

• Nel 2015 è stata nominata Accademico Corrispondente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.  

• Nell’anno 2014, nell’ambito delle procedure selettive per l’attribuzione dell’incentivo “Una tantum” 

destinato ai professori e ai ricercatori che avrebbero maturato, in assenza delle disposizioni riguardanti il 
blocco degli automatismi stipendiali, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti nell’anno 
2011, 2012 e 2013 (riferimenti normativi: art. 29, comma 19, legge 240/2010) ha superato con esito 

positivo sia la procedura relativa ai Ricercatori universitari 2011, sia la procedura relativa ai Ricercatori 
universitari 2013.  

• Nel 2014 è stata nominata Accademico Corrispondente dell’Accademia dei Georgofili.  

• Nel 2012 è stata eletta membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana dei Cultori del Diritto 

Agrario (AICDA).  

• Nel 2005 è stata selezionata per collaborare, dapprima, alla redazione del testo dello schema del Codice 
agricolo affidato all’Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato (IDAIC) dal MIPAF e, 
successivamente, all’aggiornamento di esso (v. pubblicazione del volume «Studio per un progetto di codice 

agricolo» a cura di A. Germanò, GIUFFRÈ, Milano, 2009, pp. 39 e 41). 
 
Associazioni di cui fa parte 

 

È membro: 

- dell’Accademia dei Georgofili; 

- dell’Accademia Nazionale di Agricoltura. 

È socia:  

- dell’Unione Mondiale Agraristi Universitari (UMAU);  

- dell’Associazione Italiana dei Cultori di Diritto Agrario (AICDA);  

- dell’Associazione Italiana di Diritto Alimentare (AIDA); 

- dell’Associazione della Comunità Scientifica di Diritto Agrario (ACSDA). 
 
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 
riconosciuto prestigio  
 

● 2019 – alla data attuale 

Membro dell’Editorial Board della rivista International Journal of Law and Society (IJLS). 
 
● 2019 – alla data attuale 

Referee di Studium iuris, Rivista per la formazione nelle professioni giuridiche (Editore: Wolters Klu-
wer, Milano). 

  

● 2016 – alla data attuale  

Membro della Direzione scientifica della rivista Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell’am-
biente (Editori: Tellus; Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, 

Roma).  
 

● 2014 – alla data attuale 

Referee della Rivista di diritto agrario (Editore: fino al 2015, Giuffrè, Milano; dal 2016, Editoriale 
Scientifica, Napoli). 
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● 2014 – alla data attuale 

Referee della Rivista di diritto alimentare (http://www.rivistadirittoalimentare.it/) (Editore: Associa-
zione Italiana di Diritto Alimentare - AIDA). 
 

● 2014 – alla data attuale  

Referee della rivista Agricoltura Istituzioni Mercati (Editore: Franco Angeli, Milano). 
 

● 2000 Membro della Redazione della Rivista Studium Oeconomiae (Editore: CEDAM, Padova). 

 
Abilitazione professionale 
 

Nel dicembre 2004 ha superato l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato e nel 
gennaio 2005 si è iscritta all’Albo degli avvocati del Tribunale di Ferrara (elenco speciale dei docenti 
universitari a tempo pieno); dal 15 gennaio 2016 è iscritta all’Albo degli avvocati del Tribunale di 

Udine (elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno). 
 
PUBBLICAZIONI 

 

È autrice di 3 monografie (Affitto e gestione produttiva del fondo rustico ─ Tra infungibilità della 
prestazione e tutela della proprietà, Giuffré, Milano, 2011; La disciplina della comunicazione business 
to consumer nel mercato agro-alimentare europeo, Giappichelli, Torino, 2012; Contrattazione a di-
stanza e tutela del consumatore di prodotti alimentari, Giappichelli, Torino, 2016), tutte pubblicate 
in Collane con referaggio, e di numerose pubblicazioni (saggi, contributi in volume, note a sentenza, 
ecc.), di cui alcune in lingua inglese, la maggior parte delle quali è ospitata in Riviste scientifiche di 

classe A (si veda l’elenco delle pubblicazioni scientifiche possedute ─ Allegato 1).  

Da diversi anni collabora stabilmente alla revisione/aggiornamento di opere di grande diffusione, 
quali il «Commentario breve al Codice Civile» Cian-Trabucchi, il «Commentario breve al Codice 
dell’ambiente» Costato-Pellizzer, il «Codice Civile e leggi collegate», Commento giurisprudenziale 

sistematico a cura di G. Cian, editi nella Collana «Breviaria Iuris» della Cedam (ora Wolters Kluwer). 
Fin dagli esordi, nelle materie di interesse per i propri studi, ha manifestato una particolare sensibilità 
nei confronti degli apporti della giurisprudenza, peraltro non solo nazionale, come è documentato 

anche dalle numerose note a sentenza pubblicate nelle Riviste scientifiche di settore e nella Rivista 
Studium iuris. 
 

Si allega al presente curriculum e ne costituisce parte integrante: 
• l’elenco delle pubblicazioni scientifiche possedute (Allegato 1, pp. 1-13). 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). 
 

  
Udine, 18 ottobre 2021 
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