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FORMAZIONE E POSIZIONE ACCADEMICA
Dal 1° dicembre 2018 Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Professoressa
ordinaria di Diritto dell'Unione europea (IUS/14)
- (2010-2018) – Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza
Professoressa associata di Diritto dell’Unione europea (IUS/14);
- (1990- 2010) - ¬Università degli Studi di Ferrara, Ricercatrice in Diritto internazionale (IUS/13), confermata
in ruolo
- (2013 -) Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto dell’Unione europea e
ordinamenti nazionali”, Università degli Studi di Ferrara;
- (2008-2013) – Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di
Bologna;
- (2009-2014) - Vice coordinatrice del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione
europea, Università degli Studi di Ferrara;
- (2007-2012) – Scuola di Dottorato in Diritto internazionale e Diritto privato e del lavoro dell’Università degli
Studi di Padova, Componente del Collegio dei docenti;
- Coordinatrice del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Ferrara (marzo 2016 -);
-Esperta Disciplinare ANVUR dal 2019
- Delegata del Rettore alle disabilità (marzo 2016 - ottobre 2018);
- Delegata del Rettore al Tavolo interistituzionale della Prefettura di Ferrara contro la violenza nei confronti
delle donne e dei minori (marzo 2015 -);
- Delegata del Rettore nell'Assemblea dei soci del Consorzio interuniversitario per la ricerca socioeconomica
e per l'ambiente (2015 -).
- (2012- marzo 2016) Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, sede di Rovigo;
- (2013- marzo 2016) Delegata del Rettore alle Pari Opportunità;
- (2015- marzo 2016) Delegata del Rettore alle disabilità, diritto allo studio e benessere organizzativo;
- (2005-2015) Referente per la Facoltà di Giurisprudenza nel Centro di Ateneo dell’Università degli Studi di
Ferrara sulla cooperazione allo sviluppo;
- (2007- 2014) Componente del Consiglio Direttivo del Centro di documentazione sulle Comunità europee
dell’Università di Ferrara;
- (2011-2012) Componente della Commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni
legali, Corte d'Appello di Bologna;
- (2012-2016) Componente della Consulta di garanzia statutaria della Regione Emilia-Romagna.

ISTRUZIONE
- Maturità classica, Liceo classico L. Ariosto, Ferrara
- Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in giurisprudenza con la votazione di 110/110 e lode con tesi in Diritto internazionale dal titolo "La
controversia per le isole Falklands/Malvinas", conseguita nell’a.a. 1983/1984, per la preparazione della quale
si è avvalsa di una borsa di studio dell’Università di Ferrara per uno stage a Oxford con la guida del prof. I.
Brownlie. Dopo la laurea ha collaborato, in qualità di cultrice della materia, con i proff. Giovanni Battaglini e
Laura Forlati.
-Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, conseguita nella sessione del 1987, presso la corte
d’Appello di bologna.
- (1987) - Borsa di studio del Governo olandese per la frequenza al Corso estivo di diritto internazionale
dell’Accademia dell’Aja;
- (a.a. 1987-1988) – Frequenza al Corso di perfezionamento in diritto tedesco e nella disciplina degli scambi
commerciali e delle relazioni giusprivatistiche italo-tedesche, organizzato dal Centro interuniversitario per la
documentazione e lo studio delle relazioni giuridiche fra Italia e Germania della Facoltà di Giurisprudenza di
Ferrara;
- (aprile-luglio 1995) – Borsa di studio del CNR per un periodo di studio presso l’Università degli Studi
Gerusalemme nell’ambito del programma di scambi internazionali di ricercatori presso istituti di ricerca
stranieri.

PUBBLICAZIONI
L’attività scientifica, nei primi anni dopo la laurea, riguarda soprattutto il diritto internazionale pubblico (a
partire dalla tesi di laurea), si estende poi al diritto internazionale privato e, negli anni a seguire, ha per
oggetto prevalentemente il diritto dell’Unione europea.
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RELAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI, GIORNATE DI STUDIO
Relazioni a convegni, seminari, giornate di studio (dal 2000):
- giugno 2001, “L’attuazione della direttiva per l’esercizio della professione forense”, Giornata di studi
promossa dall’Ordine degli avvocati di Ferrara;
- gennaio 2004, “I diritti dei minori nella dimensione della cooperazione intergovernativa dell’Unione
Europea e nelle relazioni con Stati terzi”, Tavola rotonda organizzata dall'Università Ca' Foscari, dal titolo "I
diritti umani come sfida allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia”;
- febbraio 2004, “Prevenzione e riparazione del danno ambientale e accesso all’informazione in Europa:
riflessioni a margine della Tavola rotonda su Bhopal” in occasione della Tavola rotonda su Bhopal, organizzata
dal Comune e dalla Provincia di Ferrara;
- marzo 2004, “La protezione internazionale dei diritti umani”, relazione al 5° Convegno Nazionale Società
italiana delle letterate, Sez., Sguardi di donne sul mondo;
- aprile 2004,” Il dialogo politico nell’Accordo di Cotonou”, relazione al “Nord-Sud Cooperazione decentrata.
Il ruolo delle comunità locali nella costruzione di un mondo più giusto” organizzato dal Comune di Ferrara;
- aprile 2004, “Convenzione contro la tortura, terrorismo, rispetto degli obblighi assunti dagli Stati” relazione
alla tavola rotonda organizzata dall’Università di Cà Foscari di Venezia;
- ottobre 2004, “La normativa comunitaria in tema di partecipazione del pubblico al processo decisionale in
materia ambientale” comunicazione in occasione del Convegno promosso da Comune e Provincia di Ferrara
“La bonifica dei siti inquinati nel Comune di Ferrara”;
- febbraio 2005, “Unione europea e Nato nella gestione della politica estera”, intervento alla giornata di studi
organizzata dal Dipartimento di Scienze giuridiche in collaborazione con il Comando operativo Forze Aeree
di Poggio Renatico (FE);
- aprile 2005, “Lo status di rifugiato alla luce del diritto internazionale: la protezione dalla tortura e dagli altri
trattamenti disumani e degradanti” relazione al convegno “Verso una disciplina comune europea del diritto

d’asilo”, organizzato dal Centro interdipartimentale di ricerca sui diritti umani dell’Università degli studi di
Venezia;
- aprile 2005 “Fiumi internazionali e conflitti”, relazione per l’Istituto universitario di studi superiori
dell’Università di Ferrara;
- ottobre 2005 “Cooperazione giudiziaria e procedure d’insolvenza transfrontaliere: il caso Eurofood”,
relazione al Convegno di Bellagio del 6-7 ottobre 2005 “Prassi fallimentare e riforme in corso”;
- maggio 2006 “Programmazione radiotelevisiva e minori” relazione al convegno organizzato dall’Università
di Padova il 19 e 20 maggio 2006 dal titolo “Pluralismo radiotelevisivo tra pubblico e privato”;
- maggio 2006 “Adozione da parte del singolo e interesse del minore”, relazione al convegno organizzato
dall’Università degli Studi di Ferrara su “Il diritto di famiglia a trent’anni dalla riforma: cos’è cambiato?”;
- giugno 2007 “Convenzione europea e detenzione nei Centri di identificazione ed espulsione” in occasione
della Giornata di studi contro la tortura, Cà Foscari, Venezia;
- novembre 2007 “Il regime della pesca nelle convenzioni internazionali” relazione al Convegno “La nuova
figura dell’imprenditore ittico” promosso dall’Università degli Studi di Sassari;
- giugno 2008 “Le mutilazioni genitali femminili e la Cedu” per la Giornata di studi contro la tortura, Università
Cà Foscari, Venezia;
- aprile 2008, “Acque sotterranee condivise in situazioni di conflitto” per il Corso di dottorato in “Istituzioni e
politiche comparate, internazionali ed europee”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Teramo;
- dicembre 2008 “Sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche nelle acque dei Paesi in via di sviluppo.
L’apporto degli accordi di partenariato della Comunità europea nel settore della pesca” relazione al Convegno
organizzato dall’Università degli studi di Ferrara, dal titolo “Il diritto al cibo: la sovranità alimentare come
strategia contro la fame”;
- maggio 2009 moderatrice della Tavola rotonda “La violenza di genere tra retoriche securitarie e questione
culturale” (Dipartimento di Scienze giuridiche di Ferrara) con una comunicazione dal titolo “La dimensione
internazionale della protezione dei diritti delle donne”;
- maggio 2011 “La pesca dopo il Trattato di Lisbona” relazione al Convegno “Dalla riforma del 2003 alla PAC
dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale (Ferrara 6-7 maggio 2011) organizzato
dalla Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara;
- novembre 2011 “Il ruolo dell’Italia per il rilancio della costruzione dell’Unione politica” relazione al
convegno “A centocinquant’anni dall’unità d’Italia un nuovo risorgimento europeo”, (Ferrara, 7 novembre
2011);
- giugno 2011 “L’accordo italo-libico e i respingimenti in mare” relazione per la Giornata contro la tortura
(Un. Cà Foscari, Venezia, 21 giugno 2011) “Le migrazioni alla prova del divieto di tortura e trattamento
inumano e degradante”;
- novembre 2011 “ I minori di seconda generazione e la cittadinanza” nell’ambito della Giornata di studio
organizzata dall’Università Cà Foscari in collaborazione con la Fondazione Benetton (Treviso, 24 novembre
2011) dal titolo “I diritti di cittadinanza”;
- novembre 2011 “La PESC : un percorso ancora da definire”, relazione all’Accademia dei Concordi, Rovigo;
- maggio 2012 “Uno sguardo agli obblighi internazionali: dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo alla
Convenzione di Istanbul” (Ferrara, 11 maggio 2012) relazione al Convegno organizzato da Comune, Provincia,

Università di Ferrara dal titolo “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”;
- ottobre 2012 “La riforma della pcp” (Un. Roma tre, Facoltà di giurisprudenza, 23 ottobre 2012), relazione
per il seminario di studi dal titolo “La ripartizione delle competenze tra Unione europea, Stato e Regioni in
materia di pesca”;
- novembre 2014 “L’attuazione nell’ordinamento interno degli obblighi internazionali per il contrasto della
violenza nei confronti delle donne” relazione al convegno internazionale “Quali politiche per la sicurezza?”
(Perugia 14/15 novembre 2014), pubblicata in www.juragentium.org/forum/violenzadonne/index.html;
- febbraio 2015 coordinatrice del convegno “Il ruolo della strategia marina e della Blue Economy per una
gestione sostenibile” (Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Ferrara);
- marzo 2015 "La dimensione di genere nella ricerca", intervento al V Seminario di Studi di Genere, Donne e
scienza. Dall'esclusione al protagonismo consapevole;
- giugno 2015 “Le guerre per l’acqua: scenari odierni” relazione alla Giornata di studi “I diritti economici e
sociali nell’attività di cooperazione allo sviluppo della UE. Diritto al cibo, diritto all’acqua”;
- ottobre 2015 “La tutela del minore nella maternità c.d. surrogata” relazione al seminario dell’Università
degli Studi di Verona dal titolo “La gestazione per altri”;
- giugno 2016 "La nozione di vulnerabilità nelle convenzioni internazionali e nella giurisprudenza della Corte
europea", intervento al Seminario "Sulla vulnerabilità. Usi possibili di una categoria filosofica, giuridica,
politica e sociale", Dipartimento di Giurisprudenza, Ferrara;
- novembre 2016 “Diritti e tortura”, lezione nel seminario internazionale organizzato da Marina Lalatta
Costerbosa, Università degli Studi di Ferrara;
- marzo 2017, Relazione su “Le risorse ittiche nazionali e regionali, le forme di tutela e di valorizzazione”,
nell’ambito del Seminario organizzato dal Dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione europea e ordinamenti
nazionali dal titolo “Veneto e Polesine in movimento: la sfida della globalizzazione e il ruolo del diritto
europeo”, CUR, sede di Rovigo.
Rovigo, Dipartimento di Giurisprudenza, 11 maggio 2018, “La politica comune della pesca fra nuove regole e
persistenti criticità”
Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza, 29 novembre 2018, “Traffico illecito di beni culturali nell’Unione
Europea"
Ferrara, 26 ottobre 2018, relazione “La tutela delle persone con disabilità nella dimensione sovranazionale”
nel Convegno “Il Trust del dopo di noi. Strumenti giuridici per le famiglie”

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA
Contributo per la ricerca scientifica di interesse locale 2000, Università degli Studi di Ferrara
Titolo: Diritti della personalità e diritto internazionale privato nella prospettiva dello spazio giudiziario
europeo.
Responsabile: Prof. Francesco Salerno

Contributo per la ricerca scientifica di interesse nazionale 2006
Titolo: Il contributo delle organizzazione internazionale nella formazione, applicazione e rispetto delle norme
internazionali sui diritti umani: riflessi sul diritto internazionale generale, sul diritto dell'organizzazione e sugli
obblighi degli Stati membri.
Responsabile: Prof. Francesco Salerno.
Contributo per la ricerca scientifica di interesse locale 2009, Università degli Studi di Ferrara
Titolo: Dal “biologico” al “tecnologico”: il nuovo diritto agrario dopo il Trattato di Lisbona e le sue implicazioni
alimentari e ambientali, tra norme dell’UE, attuazione nazionale e vincoli internazionali.
Responsabile: Prof. Paolo Borghi
Componente del gruppo di ricerca interdisciplinare “Integrated comparative Tools for the Implementation of
the European Marine Strategy (2013), Itemd II “Analisi comparata delle attività connesse all’attuazione della
Direttiva quadro 2008/56/CE del 17 giugno 2008 e del Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 sulla
strategia per l’ambiente marino- Integrazione progettuale 2013”, nell’ambito del progetto commissionato
dal Ministero dell’Ambiente al CURSA;
Componente del gruppo di ricerca interdisciplinare Intersea (201372014), “Guidelines on International
Integrated Tools and Socio-Economic Aspects to Implementing the European Marine Strategy in the Italian
marine regions”, nell’ambito del progetto commissionato dal Ministero dell’Ambiente al CURSA;
Componente del gruppo di ricerca ferrarese nell’ambito del progetto per l’armonizzazione di politiche e
strumenti vigenti in ambito nazionale relativamente ai settori della pesca e dell’acquacoltura ai fini di uso
sostenibile delle risorse marine e costiere, sviluppato nel quadro dei rapporti fra l’Università degli Studi di
Ferrara e il Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali (2015).
Coordinatrice scientifica del progetto GERPA (Bilancio di genere per le pubbliche amministrazioni) - Accordo
fra il Dipartimento per le Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri – e l’Università di Ferrara
volto ad elaborare nuovi strumenti e modelli operativi per la diffusione del Bilancio di genere all’interno delle
Regioni obiettivo Convergenza (PON GAS FSE 2007-2013, Obiettivo Convergenza, Asse D, Obiettivo 4.1).

ATTIVITÀ DIDATTICA
- (a.a. 2001/2002 -) - Diritto dell’Unione europea nel Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici della
Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara;
- (a.a. 2008/2009 -) - Diritto dell’Unione Europea nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, sede di
Rovigo;
- (a.a.2017-2018 -) - Diritto della pesca e dell’acquacoltura nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza,
sede di Rovigo.
- (a.a. 1999/2000 e 2000/2001) - Diritto internazionale e comunitario presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Ferrara;
- (a.a. 2009/2010 e 2010/2011) - Politiche economiche dell’Unione con un modulo in materia di politica della
pesca, Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, sede di Rovigo.
- (a.a. 2005/2006 - 2009/2010) - Organizzazione internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Padova;

- (a.a.1997/1998 - 2006/2007) - Docente del corso di "Organizzazione internazionale" nel "Master di
preparazione alla carriera diplomatica e alle altre funzioni internazionali" organizzato dall’Università di
Padova in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri.
- (a.a. 2001/2002 -) - Diritto dell’Unione europea nel Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici della
Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara;
- (a.a. 2008/2009 -) - Diritto dell’Unione Europea nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, sede di
Rovigo;
- (a.a.2017-2018 -) - Diritto della pesca e dell’acquacoltura nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza,
sede di Rovigo;
- (a.a. 2016/2017 -) – Pluralismo, diversità e identità: un approccio multidisciplinare alla conoscenza, Corso
interdipartimentale, Università degli Studi di Ferrara
- (a.a. 1999/2000 e 2000/2001) - Diritto internazionale e comunitario presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Ferrara;
- (a.a. 2009/2010 e 2010/2011) - Politiche economiche dell’Unione con un modulo in materia di politica della
pesca, Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, sede di Rovigo.
- (a.a. 2005/2006 - 2009/2010) - Organizzazione internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Padova;
- (a.a.1997/1998 - 2006/2007) - Docente del corso di "Organizzazione internazionale" nel "Master di
preparazione alla carriera diplomatica e alle altre funzioni internazionali" organizzato dall’Università di
Padova in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri.
- (a.a. 1998/1999) – Docente nel Corso post-universitario di perfezionamento dell’Università di Ferrara
“L’Italia nell’Unione europea”, 8 ore di lezione;
- (a.a.1999/2000 e 2000/2001) – Docente nel Corso “Politiche di cittadinanza e democrazia di genere”
organizzato dall’Università degli Studi di Padova, con relazioni in tema di: “Una società democratica di fronte
alla tutela del minore: profili internazionalistici” (1999); “Il ruolo delle organizzazioni internazionali negli
interventi armati (2000); “La condizione giuridica delle donne immigrate. Profili di diritto internazionale e
comunitario” (2001);
- (2003, 2004 e 2005) – Docente nel Master di secondo livello "Diritto ed Economia dell'Unione Europea",
organizzato dall'Università di Ferrara, 10 ore di lezione, in tema di adattamento del diritto interno al diritto
comunitario;
- (2006) – Docente nel Master di diritto comunitario della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Venezia, 2 ore di lezione;
- (2008, 2009, 2010, 2012) – Docente nel Corso “Donne, politica e istituzioni” organizzato dalla Facoltà di
giurisprudenza di Ferrara, con lezioni in tema di “Processo di integrazione, ruolo del Parlamento europeo e
prospettiva di genere” e “Le intersezioni fra Costituzione italiana e Europa”;
- (2013 e 2014) - Docente nel Corso “Donne, politica e istituzioni”, organizzato dall’Università di Foggia, con
lezioni in tema di “Organizzazione e funzionamento delle istituzioni parlamentari e governative in Italia e in
Europa”.

- (2009, 2010 e 2012) - Docente nella Scuola di formazione per una consapevole cultura costituzionale
(“Conoscere la Costituzione”) con una prima lezione seminariale dal titolo “La dimensione transnazionale dei
diritti” (8 maggio 2009), una seconda dal titolo “I vincoli sovranazionali come limite alla maggioranza (7
maggio 2010) e una terza (26 aprile 2012) dal titolo “Persona, stato d’eccezione, divieto della tortura);
- (a.a.2008/2009 - 2013/2014) - Docente nel Master di I Livello “Tutela, diritti e protezione dei minori”,
organizzato dall’Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Scienze umane, con un modulo di 20 ore in
tema di “Normativa internazionale sulla tutela dei minori";
- (a.a.2013/2014) - Docente nel Master di I Livello “Tutela, diritti e protezione dei minori” del modulo in
materia di "Diritto minorile";
- (a.a. 2015/2016 e 2016/2017) – Docente nell’ambito dei Seminari interdipartimentali nella cooperazione
allo sviluppo internazionale con una lezione dal titolo “Il quadro normativo della cooperazione nella
dimensione europea e nell’ordinamento italiano” (febbraio 2016 e 2017).
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