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Professoressa di prima fascia in Diritto agrario, agro-ambientale e agro-alimentare nel  Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Pisa dopo il periodo di formazione (laurea in giurisprudenza 
110/110 e lode nell’Università di Pisa e perfezionamento presso SSSUP Sant’Anna) e l’attività come 
ricercatrice e come professoressa di seconda fascia presso la stessa Università; Membro del 
Consiglio di Dottorato in Scienze giuridiche; Presidente del Consiglio aggregato dei Corsi di Laurea 
triennale e magistrale in Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei  
conflitti; Senatrice accademica; Referente operativo della Rete nazionale delle Università sostenibili 
(RUS) e Coordinatrie nazionale GDL RUS-Cibo; Membro del Tavolo tecnico sulle Piante officinali 
presso il Ministero dell’Agricoltura; Componente del gruppo internazionalizzazione di UNIPI; 
Componente del Gruppo per la RRI (Responsible Research and Innovation) in UNIPI; Membro della 
Commissione didattica di Ateneo. 
 
Capo-redattrice della "Rivista di diritto agrario. Agricoltura Alimentazione Ambiente"  è nel Comitato 
scientifico di Riviste di settore (Journal of EU Agrarian Law) e nel Comitato  di Redazione di Riviste 
nazionali ( Rivista di diritto alimentare);  membro delle principali associazioni di studiosi di Diritto 
agro-alimentare nazionali e  internazionali (AIDA-IFLA; CEDR; UMAU; IDAIC; AICDA), ha svolto 
attività didattica presso vari Corsi di Laurea dell’Università di Pisa (Giurisprudenza, Economia, 
Agraria, Scienze per la Pace) e Master (i più recenti: “Food quality management” Unipi; “Giurista 
d’impresa” Unipi; Food Law UNITUS; Food Law in Erasmus PLUS Program UNITUS) . Invitata come  
Relatrice in numerosi Convegni in Italia e all’estero (EU ed extraEU), ha collaborato con la  Regione 
Toscana e con il Ministero dell’agricoltura per la redazione di alcune normative ( Legge regionale 
sulle varietà da conservazione e Legge nazionale sulle piante officinali) ed è stata audita ( 2016, 
2019) dal Senato della Repubblica (IX Commissione Permanente  Agricoltura) in vista di un 
intervento normativo sulle Nuove biotecnologie in agricoltura.  
Ha pubblicato quattro monografie e più di 100 articoli a proprio nome su Riviste nazionali e  
internazionali e in opere collettanee su vari temi del diritto agrario,agro-ambientale 
eagroalimentare.  I principali oggetti di ricerca sono stati i contratti agroindustriali, la tutela della 
biodiversità, l’impiego delle nuove biotecnologie in agricoltura e il genome editing, le carni 
alternative.  
 
  


