CRISTIANA FIORAVANTI
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 al 2021
- 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 -2021).
- (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.
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI:
FIORAVANTI C., Rapporti di famiglia e ricerca di collegamenti "complementari"
o "sussidiari" nel diritto internazionale privato italiano, Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, 1988, 674- 690.
FIORAVANTI C., Il divorzio quando uno dei coniugi appartiene a paese non
divorzista, Rivista di diritto civile, 1988, pp. 339-347.

FIORAVANTI C., Una nuova prospettiva attuale di soluzione della controversia
per le Falklands o Malvinas?, in Annali dell'Università di Ferrara, 1988, pp.
232- 245.
FIORAVANTI C., Sentenze di annullamento di disposizioni preliminari
discriminatorie e ricerca della legge che "vuole" essere applicata al caso, Le
nuove leggi civili commentate, 1988, pp. 249- 258.
FIORAVANTI C., Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale
di beni mobili, commento all' art.8, Le nuove leggi civili commentate, 1989,
pp. 28-37.
FIORAVANTI C., L'adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme
comunitarie secondo la Legge 9 marzo 1989, n.86, in Rivista di diritto agrario,
1990, pp. 30- 65.
FIORAVANTI C., Ordine pubblico e "incompatibilità manifesta" per le
convenzioni di diritto internazionale privato uniforme, Annali dell'Università di
Ferrara, 1991, 1- 28.
FIORAVANTI C., "Legge 5 febbraio 1992, n.91. Nuove norme sulla
cittadinanza", in Le Nuove Leggi civili commentate, 1993, pp. 26-145.
FIORAVANTI C., " L'adozione in base all'art.6, par.1 della Convenzione di
Strasburgo", in Le Nuove Leggi civili commentate, 1993, pp. 1398-1404.
FIORAVANTI C., "Rassegna di legislazione e di giurisprudenza delle Comunità
europee. Parte generale", a cura di Laura Forlati, in Le Nuove Leggi civili
commentate, 1994, pp. 308-370; ibidem, n.4-5, 1994, pp. 1160-1206.
FIORAVANTI C., "Giudizio di costituzionalità sui principi della Convenzione di
Strasburgo?" in Le Nuove Leggi civili commentate, 1994, pp. 1418-1426.
FIORAVANTI C., "L'adeguamento dell'ordinamento italiano al diritto
comunitario", in Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario a cura
di Luigi Costato, Padova, 1994, pp. 71-79.
FIORAVANTI C., Direttive comunitarie, norme penali interne e art.11 Cost.
avanti alla Corte Costituzionale, in Diritto e giurisprudenza agraria e
dell'ambiente, n. 10, 1996, pp. 627-634.
FIORAVANTI C., La protezione internazionale dei minori in Europa, in
"Comunicazioni e Studi" dell'Istituto di diritto internazionale e straniero della
Università di Milano, 1997, pp.381-456.
FIORAVANTI C., "L'adeguamento dell'ordinamento italiano al diritto
comunitario", in Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario a cura

di Luigi Costato, seconda edizione, 1997, pp. 67-74.
FIORAVANTI C., Gli accordi in forma semplificata in materia militare davanti al
Parlamento, in Il controllo democratico sugli impegni internazionali (a cura di
G. Battaglini e L. Carlassare), Padova, 1997, pp. 211-233.
FIORAVANTI C., Modifiche e integrazioni alla legge La Pergola, Rivista di diritto
agrario, 1999, pp.95-111.
FIORAVANTI C., Onu e Nato negli interventi armati: profili internazionali e
interni, Politica del diritto, 1999, pp.259-267.
FIORAVANTI C., Intervento armato in Serbia e l’art.11 della Costituzione, in
Diritti umani e uso della forza. Profili di diritto costituzionale interno e
internazionale, a cura di Mario Dogliani e Stefano Sicardi, Torino, 1999, pp.
53-57.
FIORAVANTI C., Terrorismo internazionale e uso della forza armata, in
Quaderni costituzionali, n.1, 2002, pp.75-77.
FIORAVANTI C., Il rispetto degli obblighi internazionali di origine
convenzionale: alcune osservazioni a margine delle questioni interpretative
della l.n.367 del 2001, in Rogatorie internazionali e dintorni, a cura di Bin,
Brunelli, Pugiotto e Veronesi, Giappichelli, 2002, pp. 140-145.
FIORAVANTI C., L'attuazione in Italia della Direttiva sull'esercizio permanente
della professione di avvocato, in Studium iuris, 2002, pp. 24-32.
FIORAVANTI C., "Entrata in vigore, per la Repubblica italiana, della
Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti processuali dei minori ", in
Studium iuris, 2003, pp.1282-1283.
FIORAVANTI C., I diritti del bambino tra protezione e garanzie; l'entrata in
vigore, per la Repubblica italiana, della Convenzione di Strasburgo, in Le
Nuove Leggi civili commentate, 2003, n. 3, pp. 561- 574.
FIORAVANTI C., Il regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio
della professione forense in Italia del cittadino comunitario secondo il sistema
di riconoscimento dei titoli, in Studium iuris, 2003, pp. 1410-1411.
FIORAVANTI C., Alleanza Atlantica e Unione Europea: dalla cooperazione al
partenariato strategico, in Quaderni della Fondazione Venezia per la pace,
Trieste, 2003, pp. 152-160;
FIORAVANTI C., Cittadinanza comunitaria e titoli di studio equipollenti
nell'accesso alla professione notarile in Italia, in Studium iuris, 2004, pp. 1112.

FIORAVANTI C., Iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e diritto
comunitario: gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia del 13 novembre
2003 sul regio decreto del 1933, in Studium iuris, 2004, pp.8-10.
FIORAVANTI C., Libera prestazione di servizi degli avvocati comunitari e
rimborso delle spese dovute dalla parte soccombente, in Studium iuris, 2004,
p. 476-478.
FIORAVANTI C., I diritti dei minori nella dimensione della cooperazione
intergovernativa dell’Unione Europea e nelle relazioni con Stati terzi,
Intervento al Seminario di Studi di ricerca sul tema “I diritti umani come sfida
allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, pubblicato nel sito del Centro di
documentazione europea dell’Università degli Studi di Venezia, 2004,
www.venus.unive.it.
FIORAVANTI C., L’esercizio delle professioni legali in Italia nell’ottica del diritto
comunitario, in Nuove leggi civili commentate, 2004, pp. 3-12.
FIORAVANTI C., Prospettive circa la prevenzione e la riparazione del danno
ambientale e l’accesso all’informazione ambientale in Europa, in Studium iuris,
2004,
FIORAVANTI C., Attribuzione del cognome e cittadinanza “comunitaria”: gli
effetti, per l’ordinamento italiano, della sentenza Garcia Avello, in Studium
iuris, 2004, pp.¬1180-1185.
FIORAVANTI C., Attribuzione uniforme di nomi e cognomi secondo la
Convenzione di Monaco, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2004, pp.
561-567.
FIORAVANTI C., Divieto di tortura e ordinamento interno: sempre in contrasto
con obblighi internazionali?, in Quaderni costituzionali, n.3, 2004, pp.555-568.
FIORAVANTI C., Crocifisso nelle aule scolastiche e “indottrinamento”, in La
laicità crocifissa. Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici,
a cura di Bin, Brunelli, Pugiotto, Veronesi, Torino, 2004, pp. 141-147.
FIORAVANTI, C., La Convenzione di Strasburgo e l’adattamento
dell’ordinamento italiano agli obblighi convenzionali, in I diritti del bambino tra
protezione e garanzie, in Quaderni dell’Università degli Studi di Padova, Centro
interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli,
Padova, 2004, pp. 129-135.
FIORAVANTI, C., I diritti del bambino tra protezione e garanzie: l’entrata in
vigore, per la Repubblica italiana, della Convenzione di Strasburgo, in Nuove
Leggi Civili Commentate, 2003, pp. 561- 574.
FIORAVANTI C., Acque internazionali a sud del Mediterraneo, Cedam, Padova,

2005.
FIORAVANTI C., Minori palestinesi e conflitto arabo-israeliano, in Deportate,
esuli, profughe, Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, n.5/6
2006.
FIORAVANTI C., Diniego di riconoscimento dello status di rifugiato e
concessione del permesso di soggiorno per la protezione degli individui dal
rischio di tortura, in Verso una disciplina comune europea del diritto d’asilo, a
cura di L. Zagato, Padova, Cedam, 2006, pp. 233-238.
FIORAVANTI C., La disciplina giuridica della cittadinanza italiana: fra regime
vigente e prospettive di riforma, in Introduzione ai diritti di cittadinanza, a
cura di L. Zagato, Libreria editrice CaFoscarina, 2007, pp.39-53
FIORAVANTI C., Programmazione radiotelevisiva e diritti dei minori, in Il
pluralismo radiotelevisivo tra pubblico e privato, a cura di Lorenza Carlassare,
Cedam, 2007, pp. 85-89.
FIORAVANTI C., Adozione da parte del singolo e interesse del minore, in Il
diritto di famiglia a trent’anni dalla riforma: cos’è cambiato? Atti del Convegno
di Ferrara, 10 maggio 2006, pp. 125-132.
FIORAVANTI C., Il diritto comunitario della pesca, Padova, Cedam, 2007.
FIORAVANTI C., La Convenzione di Oviedo nel confronto con la disciplina
relativa alla procreazione assistita: spunti di riflessione, in Dalla provetta alla
Corte, a cura di Bin, Brunelli, Guazzarotti, Pugiotto, Veronesi, Giappichelli,
2008, pp. 105-110.
FIORAVANTI C., Oltre il patronimico. Radici romanistiche, principi costituzionali
e rimedi giurisdizionali, in Scritti in onore di Pier Paolo Zamorani, 2009, pp.
211-230.
FIORAVANTI C., Scatole cinesi. Quale controllo democratico sulla cooperazione
italo-libica-europea in materia d’immigrazione?, in Il diritto costituzionale
come regola e limite al potere, Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Napoli,
2009, pp.539-567.
FIORAVANTI C., La disciplina giuridica della cittadinanza italiana: fra regime
vigente e prospettive di riforma, in Introduzione ai diritti di cittadinanza,
Venezia, 2011, pp. 41-64.
FIORAVANTI C., Commento alla Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967,
in Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, a cura di G.F Basini, G.
Bonilini, P. Cendon, M. Confortini, Torino, 2011, pp.3580-3588.

FIORAVANTI C., Commento alla Convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996,
in Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, a cura di G.F Basini, G.
Bonilini, P. Cendon, M. Confortini, Torino, 2011, pp. 3656-3663.
FIORAVANTI C., Persona, stato d’eccezione, divieto della tortura”, in Per una
consapevole cultura costituzionale. Lezioni magistrali, a cura di A. Pugiotto,
Jovene, 2013, pp. 571-584.
FIORAVANTI C., “Geometria con fantasia”. Ovvero: diritti umani e convenzioni
internazionali nell’insegnamento di Giovanni Battaglini, in Studi giuridici in
ricordo di Giovanni Battaglini, a cura di G. Arangio-Ruiz, F. Salerno e C.
Fioravanti, Jovene, 2013, pp. 91-122.
FIORAVANTI C., Bibliografia di Giovanni Battaglini, Studi giuridici in ricordo di
Giovanni Battaglini, a cura di G. Arangio-Ruiz, F. Salerno e C. Fioravanti,
Jovene, 2013.
FIORAVANTI C., voce “Giovanni Battaglini”, in Dizionario Biografico dei giuristi
italiani (XII-XX secolo), a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.
Miletti, Il Mulino, 2013, pp.195-196.
FIORAVANTI C., La riforma della politica comune della pesca. In: Studi in
onore di Luigi Costato. p. 487-511, Napoli, pp. 487-511.
FIORAVANTI C., La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, in
Codice di Famiglia minori soggetti deboli, pp. 6719-6728.
FIORAVANTI C., La Convenzione di Strasburgo sull’adozione dei minori, in
Codice di Famiglia minori soggetti deboli, pp. 6593-6601.
FIORAVANTI C., La disciplina giuridica della cittadinanza italiana: fra regime
vigente e prospettive di riforma, in Introduzione ai diritti di cittadinanza, a
cura di L. Zagato, Libreria Ca’ Foscarina, pp. 39-65.
FIORAVANTI C., “L’attuazione nell’ordinamento italiano degli obblighi
internazionali per il contrasto della violenza nei confronti delle donne”, in
“Violenza maschile contro le donne e politiche della sicurezza”, a cura di M.
Virgilio e L. Re, in Jura Gentium, Rivista di filosofia del diritto internazionale e
della politica globale, 2016
FIORAVANTI C., La Consulta (finalmente!) dichiara incostituzionale
l’automatismo nell’assegnazione del cognome paterno, Studium iuris, 2017,
pp. 678- 686.
FIORAVANTI C., Sul cognome della prole: nel perdurante silenzio del
legislatore parlano le Corti, in Le Nuove leggi civili commentate, 2017, pp.
626-652.

FIORAVANTI C., Il ruolo delle Istituzioni dell’Unione e degli Stati membri nella
nuova politica della pesca, Napoli, 2017.
FIORAVANTI C., La dimensione ambientale nella conservazione delle risorse
biologiche marine, in Federalismi.it (n.9/2019), pp.2-23.
FIORAVANTI C. Cittadinanza europea e minori in margine al caso Tjebbes, in
Nuove leggi civili commentate, 2020, pp. 798-810.
Fioravanti C. Deroghe, eccezioni e urgenza d'intervento: il processo
decisionale nell'emergenza sanitaria, in Eurojus, 2020, pp. 256-264.
Fioravanti C., Nuovi equilibri e conflitti istituzionali: le misure riservate al
Consiglio in materia di agricoltura e pesca nella lettura della Corte di Giustizia,
Rivista di diritto agrario, 2020, pp. 31-67;
Fioravanti C., La disciplina della pesca, in Eurojus, 2021;
Fioravanti C., Limiti d'accesso alle risorse ittiche e pesca non professionale
(Note a commento della pronuncia del Tribunale dell'Unione europea nella
causa IFSUA), in Rivista di diritto agrario, 2021, parte seconda, pp.3-36
Fioravanti C., La Strategia dell’Unione europea per l’Artico fra conservazione
delle risorse biologiche marine nell’era del riscaldamento globale, relazioni con
Stati terzi e tutela dei diritti delle popolazioni indigene, in AISDUE blog, 7
marzo 2022;
Fioravanti C.- Barbieri S., Casi e materiali per un corso di politiche europee per
il turismo. Un percorso pratico tra il diritto e la soft law dell'Unione europea in
materia di turismo, Pacini giuridica, 2022.
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 “NordSud 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”
Rovigo, Sala Conferenze Museo regionale della Bonifica, giovedì 4 giugno
2019, relazione dal titolo "Impatto della pesca in aree protette" nell'ambito del
Seminario "La pesca veneta: stato dell'arte e prospettive future", organizzato
da CUR, Università degli Studi di Ferrara e Coldiretti Rovigo
Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza, giovedì 21 novembre 2019, relazione
dal titolo "La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza e il sistema di protezione dei diritti umani nell'UE" nell'ambito
del Convegno "La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza e il sistema di protezione dei diritti fondamentali"
Ferrara, 7 settembre 2020, Ciclo di seminari di formazione in Diritto
dell'Unione europea per dottorandi, Relazione dal titolo "Le competenze
dell'UE"
- Ordine degli Avvocati e Scuola di formazione forense “Giorgio Ambrosoli”,
Primo corso di alta formazione in diritto dell’Unione europea, relazione “Il
processo di integrazione europea e la sua “chiave di volta”: l’effetto diretto
delle norme UE nell’ordinamento giuridico nazionale; l’evoluzione in tema di
diritti fondamentali della persona. Casistica” (webinar, 12 maggio 2021)
- Unione Nazionale Camere minorili, relazione “Il sistema delle fonti: la
normativa di diritto internazionale privato nell’area minorile” (webinar, 16
giugno 2021)
-Corso di Formazione manageriale per la direzione generale delle
organizzazioni sanitarie (Università degli Studi di Parma) – 20 luglio 2021:
“Assistenza sanitaria nella UE e fondi comunitari: la UE e le sue competenze in
materia di salute e sanità"
- Corso di formazione Linea Atenei, relazione “Il Nucleo di valutazione dalla
prospettiva del personale tecnico-amministrativo”, (webinar 19 ottobre 2021)
- Padova, “I matrimoni forzati e precoci: quale tutela per i minori?”, 18
novembre 2021, Laboratorio “Nessuno si senta escluso”, Università degli Studi
di Padova (UNIRE-Università in rete contro la violenza di genere)
- Fondazione Forense Ferrarese- Camera minorile, “Introduzione agli strumenti
internazionali. Il quadro giuridico comune: Cedaw e Convenzione di Istanbul”,
relazione nell’ambito del convegno “ITALIA – GIAPPONE: POLITICHE DI
GENERE E VIOLENZA DOMESTICA. IL MOVIMENTO DEL FIOCCO BIANCO”
(webinar, 25 novembre 2021)
Consiglio Nazionale Forense, Relazione alla Tavola Rotonda "Società
partecipate pubbliche: la parità nella governance non esclude il merito",
Webinar 4 febbraio 2022

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. 2008/2009 -) - Diritto dell’Unione Europea nel Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara, 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. 2018/2019-) - Politiche europee per il turismo nel Corso di Laurea in
Manager degli itinerari culturali, Dipartimento di Studi umanistici, Università
degli Studi di Ferrara;
- (a.a. 2019/2020-) - Diritto dell’Unione Europea nel Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara, sede 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. 2001/2002/2019/2020) - Diritto dell’Unione europea nel Corso di
Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Ferrara;
- (a.a. 2016/2017 - 2018/2019) – Pluralismo, diversità e identità: un
approccio multidisciplinare alla conoscenza, Corso interdipartimentale,
Università degli Studi di Ferrara
- (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 degli Studi di Padova in
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri.
- (a.a. 2005/2006 - 2009/2010) - Docente nel corso di 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).
- (a.a. 2019/2020- 2020/2021) - Docente nel Master di Diritto dell'Ambiente e
dell'Energia, II Livello, dell'Università degli Studi di Teramo, Modulo "la
gestione sostenibile delle risorse biologiche del mare" (10 ore);
- (2021- 12 maggio), Docente nel Primo Corso di formazione in Diritto UE
organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Alessandria e della Scuola di

formazione forense, "Introduzione al diritto dell'Unione europea"
- (2021- 20 luglio), Docente nel Corso di Formazione Manageriale per la
direzione generale delle organizzazioni sanitarie (Università di Parma),
"Assistenza sanitaria nella UE e fondi "comunitari". La UE e le sue competenze
in materia di salute e sanità"

