
CURRICULUM dell' ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA DEL PROF. ANTONIO SCIAUDONE 

 

Il prof. Antonio Sciaudone è nato a S. Maria C.V., ove tuttora risiede, il 29 ottobre 1958. 

E’ professore ordinario di diritto agrario (settore disciplinare IUS/03) chiamato a ricoprire l’incarico 

dell’ insegnamento del diritto agrario comunitario presso il Dipartimento di Scienze Politiche "Jean 

Monnet" della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Presso la medesima struttura è titolare dell'insegnamento di Diritto agro-alimentare e dell'impresa, 

Sviluppo rurale e turismo, e di quello di Strumenti giuridici per l'ambiente e per l'agricoltura. 

E' stato coordinatore del dottorato di ricerca in Giustizia Tributaria. 

E' stato direttore del Master in Diritto ed economia delle comunità europee. 

Procuratore legale dal 23 luglio 1983, avendo superato gli esami di abilitazione all' esercizio della 

professione forense della sessione 1982, è iscritto all' Albo degli Avvocati dal 1989 ed è abilitato al 

patrocinio innanzi le Magistrature Superiori. 

E’ dottore di ricerca in Diritto Comune Patrimoniale (Gruppo Diritto Privato – NO1X) 

E’ stato professore a contratto di diritto agrario presso la Facoltà di Agraria della Università degli Studi 

della Basilicata negli anni accademici 1996-97, 1997-98, 1998-99. 

E’ stato titolare (con la qualifica di professore a contratto) di un incarico di collaborazione didattica 

complementare all’ insegnamento del Diritto Agrario presso la Cattedra di Diritto Agrario della 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nell’ anno accademico 1999-2000. 

E’ Presidente dell’ Associazione Italiana Cultori di Diritto Agrario. 

E’ stato incaricato dell’insegnamento di Diritto agrario comunitario – parte speciale - presso la Scuola 

di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee “Jean Monnet” (AA.AA. 1999-2000, 

2000-2001 ,2001-2002). 

Ha partecipato, in qualità di relatore designato per l' Italia, al XVII Congresso Europeo di diritto agrario 

del Comitato europeo di diritto agrario (CEDR), svoltosi a Interlaken (13-16 ottobre1993). In tale 

sede, essendo stato assegnato alla Seconda Commissione, i cui lavori hanno riguardato i "Problemi 

giuridici particolari posti dall' agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate", ha presentato il 

rapporto sullo stato della legislazione italiana. 

Dal 22 al 25 ottobre del 2003 ha partecipato, ad Almeria (Spagna), al XXII Congresso del Comité 

Européen de droit rural ove ha svolto il ruolo di Relatore nazionale per l’Italia nella prima Commissione 

presentando una relazione in tema di “Agricoltura, ambiente, alimentazione : funzioni e responsabilità 

dell’agricoltore”. 

Nel 2007 ha inoltre organizzato presso la Facoltà di Studi Politici della Seconda Università degli Studi 

di Napoli il 24° Congresso Europeo di diritto Agrario. 

E' componente dell'Osservatorio della Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura, costituita presso il 

MIPAAF.  

Nel settembre 2009 ha ricevuto, in occasione del Congresso Europeo di Diritto agrario, svoltosi presso 

il Queen’s College di Cambridge, una medaglia d’argento per l’opera prestata in favore del Comité 

Européen de Droit Rural.  

Nel 2010 è stato nominato dal Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali componente del 

Comitato di Garanzia incaricato di affiancare il "Consorzio per la Tutela del Formaggio Mozzarella di 

Bufala Campana".  

Nel settembre del 2011 ha organizzato, presso la Facoltà di Studi Politici della Seconda Università 

degli Studi di Napoli, il congresso nazionale dell'A.I.C.D.A. dedicato a "La proprietà della terra tra 

agricoltura e usi alternativi". 

Nel novembre 2011 è stato nominato dall’ ANVUR componente del GEV (Gruppo degli Esperti di 

Valutazione) dell’Area 12 per la VQR 2004-2010. 
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