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Attuale posizione accademica 

Qualifica PROFESSORE ASSOCIATO IUS/01 

Sede universitaria UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA 

Dipartimento di GIURISPRUDENZA 

  

 

- Laurea con lode nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara 

nell’anno 1997, discutendo, con il Prof. Giorgio Cian, una tesi dal titolo «L’interesse dello 

stipulante nel contratto a favore di terzi». 

- Collaborazione alla cattedra di Diritto civile del Prof. Giorgio Cian nell’Università degli 

Studi di Ferrara dall'a.a. 1997/1998. 

- Membro delle Commissioni d'esame di Diritto civile e Istituzioni di Diritto privato nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara dall’a.a. 1997/1998.  

- Vincitrice, nell’a.a. 1997/1998 del concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca in 

«Diritto civile in tema di diritto delle obbligazioni e della responsabilità civile», con sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi di Ferrara, classificandosi al primo posto 

della graduatoria e assegnataria di una delle tre borse di studio.  

- Dottore di ricerca in «Diritto civile in tema di diritto delle obbligazioni e della responsabilità 

civile»  discutendo una tesi intitolata «La cessione parziale del credito» (titolo conseguito 

nel gennaio 2001 con giudizio di piena approvazione espresso all’unanimità dalla 

Commissione giudicatrice, in ragione dell’originalità della ricerca e della rilevanza degli 

esiti cui essa è approdata). 

- Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita nel 2001  

- Assegnista di ricerca per il SSD IUS/01 - Diritto Privato dal 1° agosto 2001 al 31 ottobre 

2002 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Ferrara. 

- Ricercatore universitario dal 1/11/2002 nel SSD IUS 01 – settore concorsuale 12/A1 – 

Diritto privato – confermato in ruolo dal 1/11/2005, fino al 31/10/2014 

- Professore associato dal 1/11/2014 nel SSD IUS 01 – settore concorsuale 12/A1 – Diritto 

privato  

- Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in «Diritto dell’Unione europea», con 

sede nell’Università degli Studi di Ferrara, negli anni 2008 (ciclo XXIV) e 2009 (ciclo 

XXV). 

- Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in «Comparazione giuridica e storico-

giuridica», con sede nell’Università degli Studi di Ferrara, negli anni 2010-2012 (cicli 

XXVI-XXVIII). 

- Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in «Diritto dell'Unione europea e 

ordinamenti nazionali», con sede nell’Università degli Studi di Ferrara, a partire dall’anno 

2013 (ciclo XXIX). 

- Membro della Redazione della Rivista «Le nuove leggi civili commentate» dal 2000 al 

2008. 



- Redattore Capo della Rivista «Le nuove leggi civili commentate» dal 2008. 

- Socio ordinario della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDiC). 

- Socio corrispondente della Associazione Civilisti Italiani. 

- Buona conoscenza scritta e parlata della lingua francese e discreta conoscenza della lingua 

inglese e della lingua tedesca  

ATTIVITÀ DIDATTICA 

- Titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara, Corso di Laurea magistrale in 

Giurisprudenza, a partire dall’a.a. 2019/20. 

- Titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara, Corso di Laurea triennale in Operatore 

dei servizi giuridici, nell’a.a. 2018/19 

- Titolare (con la dott.ssa Chiara Agostini) dell’insegnamento di Contrattualistica 

immobiliare, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara, 

Corso di Laurea triennale in Operatore dei servizi giuridici, curriculum Esperto giuridico 

immobiliare, a partire dall’a.a. 2019/20 

- Titolare dell’insegnamento di Diritti reali immobiliari e condominio degli edifici, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara, Corso di Laurea 

triennale in Operatore dei servizi giuridici, curriculum Esperto giuridico immobiliare, 

nell’a.a. 2018/19 

- Titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato nel Corso di Laurea triennale in 

Economia dell’Università degli Studi di Ferrara a partire dall’a.a. 2014/2015 fino all’a.a. 

2017/18. 

- Titolare in qualità di Professore aggregato del corso di «Istituzioni di diritto privato» (8 

CFU) nel Corso di Laurea triennale in Economia dell’Università degli Studi di Ferrara a 

partire dall’a.a. 2008/2009 (ad eccezione dell’a.a. 2010/2011 e dell’a.a. 2012/2013 per 

congedo obbligatorio di maternità) fino all’a.a. 2013/2014. 

- Titolare per affidamento del corso di «Istituzioni di diritto privato» nel Corso di Laurea 

triennale in Economia e gestione delle imprese e degli intermediari finanziari dell’Università 

degli Studi di Ferrara dall’a.a. 2003/2004 all’a.a. 2007/2008. 

- Titolare per affidamento del corso di «Istituzioni di diritto privato» nel Corso di Laurea 

triennale in Economia e gestione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche e del 

Corso di Laurea in Economia applicata e delle istituzioni internazionali nell’a.a. 2002/2003. 

- Titolare per affidamento del corso di «Diritto privato dell’economia» (3 CFU) nel Corso di 

Laurea specialistica in Economia aziendale, management e professioni dell’Università degli 

Studi di Ferrara, per gli a.a. 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006. 

- Titolare per affidamento del corso di «Laboratorio didattico di diritto dei consumatori» (2 

CFU) del Corso di Laurea specialistica in Economia aziendale, management e professioni 

dell’Università degli Studi di Ferrara negli a.a. 2004/2005 – 2011/2012. 

 

      


