
CURRICULUM COMPLETO DEGLI ELENCHI DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, REDATTO AI 
SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 49 DEL D.P.R. 445/2000 (DICHIARAZIONI SOSffiUTIVE DI CER
TIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETA') 

La sottoscritta SILVIA BOLOGNINI 

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 

Silvia Bolognini 
.

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 

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
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.
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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 awocato e nel 
gennaio 2005 si è iscritta all'Albo degli awocati del Tribunale di Ferrara ( elenco speciale dei docenti 
universitari a tempo pieno); dal 15 gennaio 2016 è iscritta all'Albo degli awocati 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).
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Curatele 

• BOLOG.NINI S., Marchio geografico, nota a Cass. civ., sez. I, 20 dicembre
2000, n. 16022, in Studium iuris, 2001, pp. 943-945 (ISSN: 1722-8387).
• BOLOGNINI S., Mediazione, nota a Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2001,
n. 1290, in Studium iuris, 2001, pp. 947-948 (ISSN: 1722-8387).
• BOLOGNINI S., ·Divieto di pubblicità dei prodotti da fumo, nota a Cass.
civ., sez. I, 27 febbraio 2001, n. 2822, in Studium iuris, 2001, pp. 1079-
1080 (ISSN: 1722-8387).
• BOLOGNINI S., Riscatto di immobile urbano/ nota a Cass. civ., sez. III,
21 marzo 2001, n. 4020, in" Studium iuris, 2001, pp. 1375-1376 (ISSN:
1722-8387).
• BOLOGNINI S., Onere della prova - Giudizio di rinvio, nota a cass. civ., sez.
un., 19 maggio 2000, n. 1044, in Studium iuris, 2001, pp. 80-81 (ISSN: 1722-
8387).

• M. D'ADDEZIO, S. BOLOGNINI (a cura di), F-LAW. Forestry Law and Food
Law. Approfondimenti su soggetti e strumenti giuridici all'insegna dei
canoni di sostenibilità, GIAPPICHELLI, Torino, 2021, pp. X-278 (ISBN:
9788892139053).
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