
CURRICULUM VITAE et STUDIORUM 
Alessandra Cordiano 

FORMAZIONE 
- A.a. 1998-1999, Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli studi di Trento in Diritto civile.
- A.a. 1999-2000, cultrice della materia di Istituzioni di Diritto privato e di Diritto di famiglia della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Verona.
- A.a. 2002-2003, Dottorato di Ricerca in Diritto privato europeo dei diritti patrimoniali (XV Ciclo) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Verona, con una tesi su Sicurezza generale dei prodotti e tutela del consumatore.
- A.a. 2005-2006, Diploma presso la Scuola di specializzazione in Diritto civile presso l’Università di Camerino,
con una tesi dal titolo Evoluzione del concetto di salute. Dall’art. 32 Cost. ai riflessi privatistici della medicina predittiva.
- 2002, Pratica forense presso l’Ordine degli Avvocati di Verona.

POSIZIONE E QUALIFICHE ACCADEMICHE 
- Dal 1° ottobre 2007, è Ricercatrice di Diritto privato (SSD IUS/01) presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli studi di Verona.
- Dal marzo 2011, ha ottenuto la Conferma in Ruolo.
- Dal 1° novembre 2014, è Professore associato di Diritto privato (SSD IUS/01) presso il Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università di Verona.
- Nel novembre 2018, ha conseguito l’abilitazione al Ruolo di Professore ordinario di Diritto privato (SSD IUS/01).

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
Pubblicazioni: v.  https://www.dsg.univr.it/?ent=persona&id=675&lang=it#tab-pubblicazioni. 
Attività di Progettazione nazionale e internazionale: 
- 2000-2001, Responsabile del Progetto di ricerca “Giovani Ricercatori-CNR”, dal titolo Sicurezza dei prodotti e
conformità del bene al contratto. Tutele contrattuali ed extracontrattuali del consumatore (2000-2001).
- 2008, Componente dell’Unità locale del progetto Prin, valutato positivamente, Diritto, tutela del minore e società
virtuali, responsabile Prof. F. Ruscello.
- 2008, Legal expert dell’Unità locale del Prin finanziato 2009-2010, Le competenze interculturali nella società complessa,
Responsabile dell’Unità locale, Prof. A. Portera.
- 2011, Componente dell’Unità locale del progetto Prin 2011, valutato positivamente, Le famiglie “internazionali”
contributo all’elaborazione di standard, modelli normativi e giurisprudenziali e best practices per l’armonizzazione e l’applicazione
uniforme del diritto internazionale privato nazionale, europeo e internazionale, Responsabile Prof.ssa M.C. Baruffi.
- 2011, Componente del team nazionale, del progetto Marie Curie Initial Training Networks, “Self-med–2011”, con
l’Uniwersytet Jagiellonski Collegium Medicum, valutato positivamente.
- 2012-2013, Responsabile per il Dipartimento di Scienze giuridiche del progetto R.I.M.A Rete di interventi
multidisciplinari contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale su minori, finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità del
Ministero del Lavoro, Politiche sociali e Pari opportunità.
- 2013-2015, Componente del Progetto Modelli di Integrazione e di Innovazione delle pratiche di documentazione e
Valutazione di Esito degli interventi educativi e socio-sanitari sui minori in affidamento (Mives), con l’Università di Verona e
l’Università di Trento e finanziato dalla Caritro.
- 2014-2015, Componente del Progetto Servicios y politicas de la Union europea y de la Onu pare el envejecimento activo:
viviendas intergeneracionales y contractos atipicos convivenciales y el estatuto del mayor, del Departemento de Derecho civil di
Madrid-Uned.
- 2015, Componente dell’Unità locale, del Progetto finanziato Civil Justice Action grants 2014, Planning the future of
cross-border families: a path through coordination – EUFam’s, coordinato dal Dipartimento di studi internazionali,
giuridici e storico-politici dell’Università statale di Milano, con le Università di Heidelberg, Osijek, Valencia e il
Max Planck Institute Luxembourg, l’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori (AIAF),
l’Associazione spagnola degli Avvocati di famiglia (AEAFA), e le Scuole della magistratura italiana (SSM) e croata
(Pravosudna akademija).
- 2016, Componente dell’Unità di coordinamento nazionale del Prin 2015, valutato positivamente (13/15), Nuovi
modelli familiari e successioni mortis causa: ipotesi di riforma.
- 2016-2018, Responsabile del Progetto Ricerca di base, bandito dall’Ateneo di Verona, Famiglia e responsabilità
genitoriale tra riforme e intervento pubblico nell’Europa del Sud, in partenariato con Università di Madrid Uned,
Università di Cordoba, Università di Las Palmas di Gran Canaria, Università di Porto e con l’adesione delle
Università di Benevento e di Salerno.



- 2017, Componente dell’Unità locale, del Progetto Civil Justice Action grants 2015, finanziato European platform for
the access to personal and familial rights (EPAPFR), con Université Jean Moulin Lyon III, International Social Service-
Bulgaria, Université de Liege, Association pour le droit des étrangers, Deutsches Institut für Jugendhilfe und
Familienrecht e Association Femmes Informations Juridiques Internationales Rhône-Alpes.
- 2018-2019, Componente dell’Unità locale del Progetto finanziato Erasmus+, Transnational Youth Forum on the
Right to Education: Building a brighter Future for the Children on the Move, con Hope for Children CRC Policy center
(Cipro), Università degli studi di Torino, Universidade Nova de Lisboa, Università di Marsiglia.
- 2018, Componente del team del Principal Investigator, del progetto Agenda- Actions for Gender Development in
Academy (SwafS-09-2018-2019), con University of the West of England-Bristol, Università degli studi di Padova,
Uniwersytet Slaski, Middle East Technical University, University of Cipro, valutato positivamente (13/14)
- 2019-2021 (prorogato a 2022), Componente del progetto Identidad islamica y orden publico en una sociedad inclusiva,
finanziato da Feder Andalucia 2014-2020 alla Universidad de Cadiz, Departemento de Derecho.
- 2021-2022, Componente dell’Unità locale del Progetto Erasmus+, Transnational Youth Forum 2022: Climate
Change, Global Concerns and impact on the Rights of the Future Generations, con Hope for Children, Università di Torino,
Nova de Lisboa, Marsiglia.
***
- Dall’a.a. 2015-2016 Componente del Comitato direttivo del Cento di Ricerca interuniversitario Relazioni familiari
e successorie dell’Europa del Sud (Cedifam) con l’Università di Madrid Uned e di Porto.
- 2017-2023, Componente, come rappresentante del Cug di Ateneo, del progetto INVITE, finanziato dalla
Commissione europea all’interno di Horizon 2020, come iniziativa internazionalizzata, innovativa e
interdisciplinare rivolta a reclutare studenti stranieri per il XXXIV ciclo di dottorato di ricerca.
- 2018 - Componente della Comissão Internacional Permanente de Aconselhamento Científico del Centro de
Investigação Jurídico-Económica (CIJE) della Faculdade de Direito dell’Università di Porto.
- 2020, Componente della Commissione Diritto di famiglia, della Società italiana degli studiosi del Diritto civile
(S.i.s.di.c.).
Periodi all’estero:
- Gennaio-Giugno 2001, Visiting scholar presso il Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht, Internationales
Privatrecht und Rechtsvergleichung dell’Università di Mannheim, referente Prof. Taupitz;
- Luglio-Agosto 2001, Visiting scholar presso l’Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht dell’Università
di Heidelberg, referente Prof. Jayme;
- Settembre 2001-Gennaio 2002, Visiting scholar presso il Department of Law dell’Università di Sheffield, referente
Prof. Howells;
- Luglio-Settembre 2009, Visiting professor al King’s College - School of Law di Londra, referente Prof.ssa Scott;
- Maggio 2014 - Visiting professor alla Facultad de Derecho, dell’Uned di Madrid;
- Aprile 2015 – Visiting professor con il Programma Erasmus Teaching alla Facultad de Derecho, Uned di Madrid;
- Luglio 2016 – Visiting Professor, con finanziamento di Ateneo Cooperint, all’Università di Barcellona,
Departement de Dret civil (referente Prof. Carlos Villagrasa);
- Aprile 2017, Visiting professor con il Programma Erasmus Teaching alla Facultad de Derecho, Uned di Madrid;
- Aprile 2018, Visiting professor con il programma Erasmus Teaching alla Facultad de Derecho, Uned di Madrid;
Partecipazione a comitati editoriali e redazionali e affiliazioni scientifiche:
- componente della Sisdic, Società italiana degli studiosi di Diritto civile;
- componente di Aidel - Associazione Italiana Diritto e Letteratura;
- componente di Idadfe, Istituto de Desarrollo y Anàlisis del derecho de Familia en España;
- socia di ISEB, Istituto Betti Istituto Emilio Betti di scienza e teoria del diritto nella storia e nella società;
***
- componente del Comitato scientifico nazionale della rivista Rassegna di diritto civile;
- componente del Comitato di redazione della rivista Comparazione e diritto civile;
- componente del Comitato scientifico nazionale della rivista Diritto delle successioni e della famiglia;
- componente del Comitato scientifico della rivista Diritto di famiglia e delle persone;
- componente del Comitato scientifico nazionale della rivista Persona e mercato;
- componente del Comitato di redazione della Collana Biblioteca di diritto civile;
- componente del Comitato scientifico della rivista Italian sociological Review;
- componente del Comitato scientifico della Rivista Annali online della Didattica e della Formazione Docente;
- componente del Consiliul științific internațional della Revistei de Dreptul Familiei.
Altro:
- Dall’a.a. 2012-2013, Valutatore per la VQR-prodotti.
- Dall’a.a. 2013-2014, Valutatore per la VQR-progetti.



ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE ACCADEMICA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI VERONA 
- 2007-2008, componente della Commissione per le Attività propedeutiche e di tutorato, presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione, come referente per l’area delle discipline giuridiche e di servizio sociale. 
- 2008-2010, componente della Commissione per l’attività di promozione del Corso di Laurea in Scienze del 
Servizio sociale. 
- 2008-2010, referente per il Corso di Laurea in Scienze del Servizio sociale nella Commissione per 
l’Autovalutazione (RAV) della Facoltà di Scienze della Formazione. 
- 2009-2016, componente della Commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione alla Scuola di 
Specializzazione in Medicina legale (Dir. Prof. Domenico De Leo). 
- 2009-2012, componente della Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche. 
- 2010-2012, componente della Giunta di Presidenza del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione.  
- 2009-2014, componente della Commissione di Dipartimento per il Riparto del Fur-prodotti del Dipartimento 
di Scienze giuridiche. 
- 2012-2016, Delegata del Dipartimento di Scienze giuridiche nel Collegio didattico di Scienze del Servizio sociale 
e di Scienze sociali e politiche sociali. 
- 2013-2021, rappresentante del Dipartimento di Scienze giuridiche nel Comitato di Approvazione della Ricerca 
sull’Uomo (CARU). 
- Negli a.a. 2013-2016, componente della Commissione SUA-RD del Dipartimento di Scienze giuridiche. 
- 2013-2019, componente della Commissione per il Bando Internazionalizzazione. 
- 2014 -, componente della Commissione etica del Dipartimento di Filosofia, pedagogia e psicologia. 
- 2015-2018 e 2018-2021, componente del CUG, Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
Valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 
- 2015-2018, rappresentante in Senato Accademico della fascia dei professori associati per la Macroarea 
economico-giuridica. 
- 2016-2019, referente del Dipartimento di Scienze giuridiche per la Cooperazione allo sviluppo internazionale. 
- 2016-2019 è referente per l’attività di stage del Corso di laurea magistrale in Governance dell’emergenza. 
- 2019-2021, Presidente del CUG, Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la Valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di Ateneo. 
- 2018-2020, componente del Comitato per l’inclusione e l’accessibilità di Ateneo. 
- 2019 -, co-delegata per il Public Engagement di Ateneo. 
- 2020 -, referente di Ateneo per la Rete Università per la pace della Crui (RUniPace). 
- 2020 -, Componente della Commissione di Ateneo per la Cooperazione allo sviluppo internazionale. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA ISTITUZIONALE e FORMAZIONE CONTINUA 
Didattica istituzionale: 
- Negli anni 2007-2011, docente per l’insegnamento di Diritto delle organizzazioni non lucrative (modulo di diritto 
privato, 18 ore, 3 cfu), presso il Corso di Laurea specialistica in Progettazione e attuazione di interventi di 
servizio sociale ad elevata complessità. 
- Negli anni 2007-2015, docente per l’insegnamento di Diritto privato e della famiglia (36 ore, 6 cfu) presso il 
Corso di Laurea triennale in Scienze del Servizio sociale. 
- Negli anni 2010-2016, docente per l’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato (36 ore, 6 cfu) presso il 
Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Educazione. 
- Negli anni 2011-2015, docente per l’insegnamento di Diritto di famiglia e dei minori (36 ore, 6 cfu), presso il 
Corso di Laurea Magistrale in Servizio sociale e Politiche sociali. 
- Negli anni 2011-2014, docente per l’insegnamento di Diritto privato (30 ore, 4 cfu), presso il Corso di Laurea 
quadriennale in Scienze della Formazione primaria interateneo Verona-Padova. 
- Dall’a.a. 2014-2015 ad oggi, docente dell’insegnamento di Diritto di famiglia (36 ore, 6 cfu), presso il Corso di 
Laurea magistrale in Giurisprudenza. 
- Dall’a.a.  2016-2021, docente dell’insegnamento Diritto del Terzo Settore (36 ore, 6 cfu), presso il Corso di 
Laurea magistrale in Governance dell’emergenza. 
- Dall’a.a. 2021, docente dell’insegnamento Diritti di cittadinanza (36 ore, 6 cfu), presso il Corso di Laurea 
magistrale in Governance dell’emergenza. 
- Dall’a.a. 2021, docente dell’insegnamento Legislazione per l’infanzia (36 ore, 6 cfu), presso il Corso di Laurea 
triennale in Scienze dell’educazione. 
- Negli anni 2010-2016 è docente di Diritto privato presso la Scuola di Specializzazione in Medicina legale 
dell’Università degli Studi di Verona. 



- Negli anni 2012-2015, svolge attività didattica nel Corso Donne Politica e Istituzioni – La dimensione di genere tra 
pubblico e privato (Corso di formazione organizzato presso l’Università di Verona, con il sostegno del Dipartimento 
per le Pari Opportunità), sul tema Le nuove famiglie. 
- Dall’a.a. 2013-2014 ad oggi, docente del modulo di Le nuove forme familiari (12 ore) al Master di I Livello in 
Mediazione familiare, organizzato presso l’Università di Verona, Dipartimento di Scienze umane. 
- Dall’a.a. 2014-2015 ad oggi, svolge didattica nell’ambito dell’attività formativa Cliniche legali, presso il Corso di 
Laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Verona. 
- Negli anni 2015-2017, docente presso il Corso di dottorato in Scienze giuridiche europee e internazionali 
dell’Università di Verona. 
- Negli anni 2015-2016, docente del Corso di perfezionamento in Negoziare per mediare, organizzato presso l’Università 
di Verona, Dipartimento di Scienze Economiche. 
- Negli anni 2017-2018, docente del Corso di Perfezionamento in Governance dell’accoglienza nelle crisi umanitarie, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, per il modulo Diritto all’unità 
familiare e tutela dei minori: ricongiungimento familiare e tutela civile del minore non accompagnato (6 ore). 
- Dall’a.a. 2017-2018 ad oggi, docente al Master in Didattica dell’Italiano come Lingua seconda (I Livello), organizzato 
presso l’Università di Verona, Dipartimento di Cultura e Civiltà, su “Elementi di diritto dell’immigrazione”. 
- Nell’a.a. 2018-2019, docente del Corso di Perfezionamento in Immigrazione, accoglienza e crisi umanitarie, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, per il modulo La protezione e 
l’accoglienza del minore straniero non accompagnato. 
Organizzazione dell’attività didattica istituzionale 
- A.a. 2009-2010, componente del Comitato scientifico del Master in Modelli per la Valutazione e la Prevenzione del 
Disagio Minorile e per il Sostegno delle Genitorialità, Università degli studi di Verona.  
- Dall’a.a. 2014-2015 è componente del gruppo direttivo e di lavoro Cliniche legali presso il Dipartimento di 
Scienze giuridiche dell’Università di Verona, di cui è referente dall’a.a. 2019-2019. 
- Dall’a.a. 2016-2017, componente del Comitato scientifico del Master in Mediazione familiare, organizzato presso 
l’Università di Verona. 
- Negli a.a. 2017-2019, componente del Comitato scientifico del Corso di Perfezionamento in Governance 
dell’accoglienza nelle crisi umanitarie, del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Verona. 
- Nell’a.a. 2020-2021, direttrice del Corso di aggiornamento LadyLeader: teorie e pratiche di leadership femminile, del 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Verona. 
Ulteriore attività didattica:  
- Novembre 2010, Attività didattica nel Corso per amministratori di sostegno, organizzato dall’Ordine degli Avvocati 
di Verona, in tema di Tutela dei diritti personali e personalissimi del beneficiario. 
- Maggio 2013, Attività didattica nel Dottorato di ricerca in Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro, 
consorziato fra Università di Venezia Ca’ Foscari, Università di Cagliari, Università di Catania, Università di 
Foggia, Luiss Guido Carli Roma, Seconda Università di Napoli, Università Pubblica di Navarra, Università di 
Salamanca, sul tema Persona e Autorità della scienza; 
- Maggio-giugno 2013, Attività didattica (8 ore) nel Corso di formazione Rete di interventi multidisciplinari contro abuso 
e sfruttamento sessuale su minore, organizzato dal Codess sociale e finanziato dal Dipartimento per le pari 
opportunità, sul tema Il tribunale per i minorenni e Competenze giurisdizionali e servizi territoriali. 
- Marzo 2015, Attività didattica nel corso interdottorale Law and Literature (Dottorato in Scienze Giuridiche 
Europee ed Internazionali e Dottorato in Lingue, Letterature e Culture Straniere Moderne) su Ian McEwan 
‘Children Act – Diritti del minore e prospettive della giustizia in materia di famiglia in Gran Bretagna. 
- Dicembre 2016, attività didattica (2 ore) presso il Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, presso la 
Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Salerno, su Le tematiche di genere da Lady Macbeth e oltre. 
- Aprile-Maggio 2017, docente e componente del Comitato scientifico del Corso di Formazione per Amministratori di 
Sostegno (20 ore), organizzato dalla Commissione Famiglia, Minori e Amministrazione di Sostegno dell’Ordine 
degli avvocati di Verona, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, su 
Ads e diritti personalissimi. 
- Nel 2017, organizza con la Commissione Famiglia, Minori e Amministrazione di Sostegno dell’Ordine degli 
avvocati di Verona e con Anusca, il ciclo di seminari La disciplina delle unioni civili e delle convivenze ad un anno 
dall’approvazione della Legge n. 76/2016 (9 ore).  
- Novembre 2017, Relatrice al Seminario della Scuola di Medicina e chirurgia dell’Università di Verona su 
Obiezione di coscienza e interruzione volontaria di gravidanza. È possibile garantire due diritti contrapposti? 
- Dicembre 2017, docente alla Scuola forense, Fondazione veronese studi giuridici, su Unioni civili: profili 
sostanziali. 



- Nell 2017-2018, organizza con Commissione Famiglia, Minori e Amministrazione di Sostegno dell’Ordine degli
avvocati di Verona e con il patrocinio del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, un Ciclo
di Seminari dal titolo Il ruolo dell’amministratore di sostegno nella cura del beneficiario (9 ore).
- Nel 2017-2018, docente componente del Comitato scientifico del Corso di Formazione per la tutela del minore,
organizzato dalla Commissione Famiglia, Minori e Amministrazione di Sostegno dell’Ordine degli avvocati di
Verona, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona (50 ore).
- Marzo 2018, docente del Corso di formazione in Diritto degli stranieri, organizzato da Asgi, Giuristi democratici,
Aiaf, Università e Ordine degli avvocati di Padova, su Minori stranieri non accompagnati.
- Maggio 2018, Attività didattica nel Dottorato di ricerca in Scienze economiche, aziendali e giuridiche (XXXII
ciclo) della Facoltà di Scienze economiche e giuridiche dell’Università degli studi Enna Kore, su Il sistema di
protezione dei minori stranieri non accompagnati e richiedenti asilo.
- Maggio 2018, Attività didattica nel corso sperimentale di Legal Clinic in tema di Tutela dei soggetti deboli e gestione dei
conflitti familiari della Facoltà di Scienze economiche e giuridiche dell’Università degli studi Enna Kore.
- Nel 2018-2019, docente componente del Comitato scientifico del Corso di Formazione Violenza di genere e
femminicidio: corso di formazione e aggiornamento per la difesa delle donne che subiscono violenza e maltrattamenti, organizzato
dalla Commissione Famiglia, Minori e Amministrazione di Sostegno dell’Ordine degli avvocati di Verona, con il
patrocinio del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona (28 ore)
- Nel 2019, organizza con il Comune di Verona, Assessorato alle Pari opportunità, un Corso di Formazione su
Violenze di genere e femminicidio, accreditato per gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoriatri, e
all’Ordine dei Farmacisti e per l’Ordine degli Avvocati (9 ore).
- Febbraio-Marzo 2019, docente al Corso “Diventare Amministratori di Sostegno”, finanziato dalla Regione Veneto e
organizzato dall’Azienda sanitaria Ulss9 del Veneto, sui quattro distretti del territorio provinciale.
18) Febbraio 2019, lezione nell’ambito del corso di Diritto civile minorile, Dipartimento di Economia, Università
Ca’ Foscari di Venezia, su La complessa protezione del minore straniero.
- Marzo 2019, docente del Corso Violenza di genere e femminicidio: corso di formazione e aggiornamento per la difesa delle
donne che subiscono violenza e maltrattamenti”, organizzato dalla Commissione Famiglia, Minori e Amministrazione di
Sostegno dell’Ordine degli avvocati di Verona, su Protezione d’urgenza e violenza in famiglia anche alla luce della
giurisprudenza Cedu.
- Nel 2020, componente e docente del Comitato scientifico del Corso di Formazione Minori stranieri: teoria, prassi e
prospettive, organizza con Cait-Camera avvocati immigrazionisti del Triveneto e Asgi e con il patrocinio del
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona (36 ore).
- 2020-2021, docente nel Corso Multidisciplinare sull’educazione alla Cooperazione allo sviluppo, organizzato
dall’Università di Verona in collaborazione con Unicef-Italia.
- 2020-2021, docente al Corso di Formazione Minori e tutela tra norme, prassi e risorse nel territorio, Incontri di
aggiornamento per operatori dei servizi delle aziende socio sanitarie, dei comuni e del privato sociale, nell’ambito
del progetto finanziato Fondo asilo migrazione integrazione (2014-2020), organizzato dall’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza.
- 2021, docente e componente del Comitato scientifico Corso di formazione in Diritto degli stranieri, organizzato
da Asgi, Giuristi democratici, Aiaf, Università e Ordine degli avvocati di Padova.

Attività convegnistica e seminariale internazionale: 
- Novembre 2014, Relatrice al Convegno internazionale Fable of the Law, organizzato dal Dipartimento di Lingue
e letterature straniere e dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, e da Aidel-Associazione
Italiana Diritto e Letteratura, con un intervento dal titolo Archetypes and Family models.
- Novembre 2014, Relatrice al Convegno internazionale La famiglia nella società contemporanea (Verona 13-14
novembre 2014), organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona (Prof. Ruscello),
dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia-sezione di Verona, da Uned - Universidad Nacional a Distancia,
e dall’ Idadfe - Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España, con un intervento dal titolo
Rapporti familiari e transizione sessuale.
- Ottobre 2015, Relatrice al Convegno internazionale Autonomia e heteronomia no Direito da Família e no Direito das
Sucessões (Porto, 2-3 ottobre 2015), organizzato dalla Facultade de Direito-Universidade de Oporto, dal
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, da Uned - Universidad Nacional a Distancia, e dall’
Idadfe - Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España, con un intervento dal titolo La
maternità per surrogazione fra (in)disponibilità del corpo e aspirazioni genitoriali.
- Maggio 2016, Relatrice al Convegno internazionale Global Legal Skills – 11, dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Verona e dalla John Marshall School of Law of Chicago - USA, con un intervento
dal titolo Clinical training in Italy: theoretical and empirical foundations.



- Maggio 2016, Relatrice all’incontro di studi, Il nuovo “Còdigo Civil y Commercial de la Naciòn Argentina”, dal
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, con un intervento dal titolo Le unioni omoaffettive
nell’ordinamento italiano: traguardi e occasioni mancate.
- Settembre 2016, Relatrice al Congreso Internacional Ordenación económica del matrimonio y de la crisis de pareja,
organizzato a Jerez dall’Università di Cadiz, da Uned - Universidad Nacional a Distancia, dall’ Idadfe - Instituto
de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España, dal Collegio notarile andaluso e dall’Accademia
Sevillana de Notariado, con un intervento dal titolo La ruptura de la promesa de matrimonio sin justificación a la luz del
princìpio de la auto-responsabilidad.
- Gennaio 2017, Relatrice al I Seminario internazionale Famiglia e responsabilità genitoriale tra riforme e intervento pubblico
nell’Europa del sud, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, in partenariato con
Università di Madrid Uned, Università di Cordoba, Università di Las Palmas di Gran Canaria, Università di Porto
e con l’adesione delle Università di Benevento e di Salerno.
- Febbraio 2017, Discussant del panel Madri e padri sociali in età medievale e moderna, VII Congresso-Società italiana delle
storiche, Pisa 2-4 febbraio 2017, organizzato dalla SIS, Società italiana delle storiche, Università di Pisa, Scuola
Superiore Sant’Anna, Scuola normale superiore.
- Luglio 2017, Relatrice al II Seminario internazionale Famiglia e responsabilità genitoriale tra riforme e intervento pubblico
nell’Europa del sud, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Salerno, in partenariato con
Università di Madrid Uned, Università di Cordoba, Università di Las Palmas di Gran Canaria, Università di Porto
e con l’adesione delle Università di Benevento e di Salerno.
- Ottobre 2017, Relatrice al Congreso Internacional Menores: filiación y protección, organizzato dall’Universidad
de Almerìa-Departamento de Derecho, da Uned - Universidad Nacional a Distancia, dall’ Idadfe - Instituto de 
Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España e dal Colegio de registradores de España-Andalucìa 
oriental, con un intervento dal titolo La custodia en “situación de riesgo jurídico”. 
- Dicembre 2017, Relatrice al III Seminario internazionale Famiglia e responsabilità genitoriale tra riforme e intervento
pubblico nell’Europa del sud, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, in partenariato
con Università di Madrid Uned, Università di Cordoba, Università di Las Palmas di Gran Canaria, Università di
Porto e con l’adesione delle Università di Benevento e di Salerno.
- Aprile 2018, Relatrice al Congreso internacional sobre Gestaciòn subrogada, organizzato da Uned - Universidad
Nacional a Distancia, dall’ Idadfe - Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España.
- Ottobre 2018, Relatrice al Seminario Desafios jurídicos da parentalidade no Sec. XXI, organizzato dalla Facultade de
Direito-Universidade de Oporto, dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, dal Centro
Cedifam e da Idadfe, intervenendo su L’utero artificiale e le nuove sfide della genitorialità.
- Ottobre 2018, Relatrice al Congreso Internacional de Derecho Civil 8o Centenario de la Universidad de Salamanca, su
Perfiles reconstructivos de la disciplina italiana sobre menores extranjeros acompañados, no acompañados y solicitantes de asilo.
- Novembre 2018, Relatrice al Convegno internazionale Familia, responsabilidad parental y intervencion publica,
organizzato dalla Facultad de derecho dell’Università di Cordoba.
- Dicembre 2018, Relatrice al Convegno internazionale Migrants and Refugees in the Law. Historic evolution, current
situation and unsolved questions, organizzato dalla Cattedra Innocenzo III, Università Cattolica di Murcia e Università
Lateranense Pontificia.
- Ottobre 2019, Relatrice al corso Introduzione allo studio del diritto italiano, organizzato da Pravni Fakultet di Rijeka,
su Affidamenti, adozioni e allontanamenti d'urgenza nell'esperienza della giurisdizione minorile italiana.
- Dicembre 2019, Paper accepted for International Conference “Children's Rights and Interests, ISFL Regional
Conference, Tel Aviv.

Terza missione: 
1) A.a. 2009-2012, Referente del Dipartimento di Scienze giuridiche per la Convenzione fra il Dipartimento di
Scienze giuridiche dell’Università di Verona, il Tribunale di Verona, e gli Ordini degli Avvocati e dei medici-
chirurghi di Verona, l’Ordine degli Psicologi e l’Ordine degli Assistenti sociali del Veneto, per L’elaborazione di
Linee guida di applicazione virtuosa, e responsabile del progetto correlato Consulenza tecnica nei procedimenti in materia di
minori e famiglia.
2) 2016, Referente del Dipartimento di Scienze giuridiche per la Convenzione con l’area Tutela e Prevenzione
minori del Comune di Verona, Assessorato ai Servizi sociali e Ulss 20 di Verona, finalizzata alla creazione di un
tavolo di lavoro permanente per la formazione, aggiornamento e consulenza nell’area dei diritti delle persone,
della famiglia e dei minori.
3) 2021, Comitato scientifico del progetto di Ateneo “RI-CIAK – Cinema di Comunità a Verona”




