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CV Ferrari Matteo 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome 

Telefono di servizio 

Indirizzo istituzionale di posta 

elettronica 

Incarico attuale 

Matteo Ferrari 

Ricercatore t.d. tipo b) in diritto agrario 

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date 1995-2001 

• Nome e tipo di istituto

di istruzione o formazione 
Università di Trento 

• Qualifica conseguita
Dottore in giurisprudenza 

• Date 2003-2004 

• Nome e tipo di istituto

di istruzione o formazione 

Università di Bologna – Université d’Aix-Marseille III 

• Qualifica conseguita
Master in Analisi economica del diritto - Maître in analyse économique du droit 

• Date 2004-2008 

• Nome e tipo di istituto

di istruzione o formazione 
Università di Trento 

• Qualifica conseguita
Dottore di ricerca in Studi giuridici comparati ed europei 

• Date 2011-2013 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Università di Trento – McGill University 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Marie Curie Research Outgoing Fellow 

• Principali mansioni

e responsabilità 

• Date 2013-2018 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Università di Trento 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Ricercatore t.d. tipo a) in diritto privato 

• Principali mansioni

e responsabilità 

. 

MADRELINGUA italiano 

ALTRE LINGUE 
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Inglese 

• Capacità di lettura Eccellente 

• Capacità di scrittura Eccellente 

• Capacità di espressione orale Eccellente 

ALTRO 

(PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,

SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE, ETC. 

ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE) 

Docente di Diritto alimentare comparato e Legislazione vitivinicola presso l’Università 

di Trento; membro del collegio docenti del dottorato in Agricultural and Environmental 

Sciences, Università di Trento. Membro del consiglio direttivo dell’Associazione 

Italiana di Diritto Alimentare. Fellow dello European Law Institute. Relatore in numerosi 

convegni, nazionali ed internazionali, in materia di diritto alimentare. Autore di 

numerose pubblicazioni in materia di diritto agrario, alimentare e comparato e, in 

particolare, delle seguenti monografie: La dimensione proprietaria delle indicazioni 

geografiche. Uno studio di diritto comparato, Napoli, 2015; Diritto alimentare 

comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia (con U. Izzo), Bologna, 2012 (unico 

autore dei capitoli 1-2-3-4-5-6-7); Risk Perception, Culture, and Legal Change. A 

Comparative Study on Food Safety in the Wake of the Mad Cow Crisis, Aldershot, 2009. 

 


