
CURRICULUM VITAE DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA DI ELENA GRASSO 

1. Dottorato di ricerca in Diritto privato comparato, Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche

dell’Università degli Studi di Firenze (XXI ciclo) in cotutela con l'Université Paris Ouest Nanterre la

Défense, discusso il 30 marzo 2010. Titolo della tesi di dottorato: “La questione della terminologia

nell'Unione europea: il multilinguismo tra diritto alla differenza e uniformazione/La question de la

terminologie dans l'Union européenne: le multilinguisme entre le droit à la différence e

l'uniformisation”. Mention “très honorable avec félicitations du jury”.

2. Attività di ricerca svolta in Italia:

- Ricercatrice RTDA in diritto privato comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza

dell’Università  degli Studi di Genova dal 1 novembre 2019.

- Titolare di assegno di ricerca in diritto privato comparato presso il Dipartimento di

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino “Scienze cognitive e tutela del consumatore

nel mercato unico europeo” dal 1 luglio 2017 al 30 ottobre 2019;

- Titolare di assegno di ricerca in diritto privato comparato presso il Dipartimento di

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino “Le barriere linguistiche nella costruzione

del mercato digitale europeo” dal 01-06-2016 al 31-05-2017;

- Titolare di assegno di ricerca in diritto privato comparato presso il Dipartimento di

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino “I limiti del multilinguismo nell'accesso

alla professione medica in Europa: un approccio comparato”dal 01-06-2015 al 31-05-2016;

- Titolare di assegno di ricerca in diritto privato comparato presso il Dipartimento di

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino “L'accesso alla funzione pubblica nel

contesto multilingue nazionale ed europeo”dal 01-06-2014 al 31-05-2015;

- Borsista presso il Laboratorio dei Diritti Fondamentali, centro di ricerca internazionale

supportato dalla Compagnia di San Poalo, incaricata di una ricerca multidisciplinare incentrata

sulla realizzazione effettiva del diritto alla salute nei casi di pazienti vittime di eventi avversi

avvenuti durante la degenza nelle strutture sanitarie dall’1-03-2012 al 28-02-2014.

- Titolare di assegno di ricerca in diritto privato comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università degli Studi di Torino “Analisi di impatto della regolazione nel diritto privato

europeo: i problemi del drafting normativo multilingue nel contesto italiano e francese" dal 1-5-

2010 al 31-12-2011.

3. Attività di ricerca svolta all’estero:

- Visiting Scholar presso l’Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna, a seguito della

vittoria di una borsa di mobilità outgoing effettuata nell'ambito dell'internazionalizzazione dei

giovani ricercatori del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino dal 01-02-2017

al 30-04-2017.

- Invited Research Fellow presso il Centrum für Europäisches Privatrecht/Centre for

European Private Law dell'Università di Münster (dal 20-04-2015 al 20-01-2016).

- Visiting Scholar all’University of Tsinghua di Beijing dal 12 marzo 2015 al 10 aprile 2015,

all’interno del sistema di scambio di mobilità del progetto Marie Curie IRSES EPSEI finanziato

dall’Unione europea.

- Visiting Scholar all’Institut suisse de droit de la santé di Neuchâtel dal 01-12-2012 al 31-01-

2013.

- Visiting Scholar presso il Dipartimento di Langues Etrangères Appliquées dell'Université

François Rabelais di Tours dal 17-01-2006 al 17-07-2006.

4. Attività didattica svolta in in Italia

Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza: 



- Affidataria dell’insegnamento “Diritto di famiglia comparato” per l’anno accademico 2019-2020

(36 ore di didattica)

- Affidataria dell’insegnamento fondamentale “Diritto privato comparato” modulo I “Introduzione

alla comparazione giuridica e ai sistemi giuridici comparati” (36 ore di didattica) e modulo II

“Approfondimenti specifici di comparazione giuridica privatistica” per l’anno accademico 2019-

2020 (36 ore di didattica)

- Affidataria dell'insegnamento fondamentale "Sistemi giuridici comparati", modulo II, "Altri

ordinamenti e comparazione giuridica" per l’anno accademico 2018-2019 (36 ore di didattica

frontale).

- Affidataria dell'insegnamento fondamentale "Sistemi giuridici comparati", modulo II, "Altri

ordinamenti e comparazione giuridica" per l’anno accademico 2017-2018 (36 ore di didattica

frontale).

- Affidataria dell'insegnamento fondamentale "Sistemi giuridici comparati", modulo II, "Altri

ordinamenti e comparazione giuridica" per l’anno accademico 2016-2017 (36 ore di didattica

frontale).

- Affidataria dell'insegnamento fondamentale "Sistemi giuridici comparati", modulo II, "Altri

ordinamenti e comparazione giuridica" per l’anno accademico 2015-2016 (36 ore di didattica

frontale).

- Affidataria dell'insegnamento fondamentale "Sistemi giuridici comparati", modulo I, "Common

law e civil law" per l’anno accademico 2014-2015 (36 ore di didattica frontale).

- Affidataria dell'insegnamento fondamentale "Sistemi giuridici comparati", modulo I, "Common

law e civil law" per l’anno accademico 2013-2014 (36 ore di didattica frontale)

Università degli Studi di Torino, Scuola di Studi Superiori SSST “Ferdinando Rossi”:

- Docente del modulo I sul ruolo delle organizzazioni finanziarie internazionali nella promozione

di modelli giuridici per la globalizzazione nell'ambito del corso di "Diritto, politiche e

globalizzazione" nell’anno accademico 2011-2012.

5. Attività didattica svolta all’estero

Université Catholique di Lione: 

- Sistèmes juridiques comparés nell’ambito della Chaire UNESCO « Mémoire, cultures et

interculturalité » per l’anno accademico 2015-2016 (42 ore di didattica frontale) presso la

Faculté de Droit dell’Université Catholique de Lyon.

- Sistèmes juridiques comparés nell’ambito della Chaire UNESCO « Mémoire, cultures et

interculturalité » per l’anno accademico 2014-2015 (42 ore di didattica frontale).

Université Paris Ouest Nanterre la Défense :

- Droit italien e di Droit du travail italien nell’anno accademico 2006-2007.

Université François Rabelais di Tours :

- Titolare dei corsi di "Traduction juridique vers le français, Traduction juridique vers la langue

étrangère, Lecture et interprétation des textes juridiques en langue étrangère, Atelier de

production écrite en langue étrangère juridique, Atelier de production orale en langue étrangère

juridique nell'ambito del Master Juriste-Linguiste nell’ anno accademico 2005-2006.

- Titolare dei corsi di "Traduction juridique vers le français, Traduction juridique vers la langue

étrangère, Lecture et interprétation des textes juridiques en langue étrangère, Atelier de

production écrite en langue étrangère juridique, Atelier de production orale en langue étrangère

juridique nell'ambito del Master Juriste-Linguiste nell’ anno accademico 2004-2005.

- Partecipazione alle Summer School organizzata dall'Università François Rabelais di Tours e la

Rutger University sul tema "The construction of Europe". Titolo dell'intervento "Europe and

Democracy", (8 ore di lezione frontale) 30-06-2005/1-07-2005.

6. Attività didattica svolta nell’ambito del dottorato di ricerca



Lezione: The complex regulation of differences: new challenges for EU Law  tenuta nell’ambito del 

Dottorato accreditato dal Ministero “Science and Technology for electronic and telecommunication 

engineering” (STIET)  dell’Università degli studi di Genova (www.phd-stiet.diten.unige.it) 

settembre 2020. 

 

 

 

7.  Partecipazione a progetti e gruppi di ricerca italiani e internazionali 

 

- Responsabile scientifico per l'unità torinese del 1° bando Label scientifico UIF 2017 vinto 

dall'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo in collaborazione con il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università di Torino. Titolo del progetto "Les normes de l'GDO dans 

l'étiquetage des aliments. Les indications nutritionnelles entre le droit à l'information des 

consommateurs et les principes du marché unique européen". 

- Membro dell’Unità di ricerca locale (Torino) PRIN 2010/2011, dal titolo “Corti, dottrina e 

società inclusiva: l’impatto dei formanti dottrinali sulle corti di vertice”, dal 01-02-2013 al 01-

02-2016; 

- Ricercatore ESR nel progetto europeo EPSEI (Evaluating Policies for Sustainable Energy 

Investments: towards an integrated approach on national and international stage), Funding 

Scheme FP7-MC-IRSES, Grant Agreement number:269327, dal 15-04-2011 al 14-04-2015. 

- Componente del Team di ricerca nel progetto europeo Document Quality Control in public 

administrations and International organisations finanziato dalla Unione Europea, EU 

TENDER DG/DQC dal 01-10-2012 al 31-05-2013. 

- Membro dell’Unità locale di ricerca nel progetto ICT4 LAW Converging on Law: next 

generation services for citizens, enterprises, public administration and policymakers, 

gruppo di ricerca interdisciplinare costituito nel 2007 per favorire la nascita di progetti di ricerca 

industriale e/o sviluppo sperimentale nell’ambito delle Converging Technologies, dal 20-03-

2009 al 31-03-2012. 

- Membro del Gruppo di ricerca dell'Università degli Studi di Torino incaricato della ricerca e 

traduzione dall’inglese all’italiano dei “Principles, Definition and Model Rules of European 

Private Law – Draft Common Frame of Reference (D-CFR)”, nell’ambito del progetto 

realizzato in collaborazione con l’Università di Osnabrück (Süsterstr. 28, 49074, Osnabrück, 

Germany) e finanziato dalla Commissione Europea “B-Brussels: translation of legislative 

models with regard to contract law” (Invitation to tender No JUST/2010/CONT/PR/0003/A4).  

- Responsabile della traduzione dei Principes directeurs du droit européen des contrats dal 

francese all'italiano per conto dell’European Legal Studies Institute di Osnabrück, diretto dal 

Prof. Schulte-Nölke (dal 01-11-2011 al 30-11-2011). 

 

8. Collaborazione a manifestazioni scientifiche: 

 

- Università di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Discussant al 1° colloquio Italo-

Brasiliano, 17 gennaio 2020; 

- Università di Torino, 6th Mediterranean Poultry Summit; Titolo dell’intervento “An introduction 

to comparative animal law;chicken cultures and the law”, 18-06-2018 al 20-06-2018; 

- Ordine degli Avvocati di Genova, Genova, Seminario “La responsabilità del tour operator tra 

norme e giurisprudenza: spunti di riflessione” organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e 

l'Union International des Avocats. Intervento: "I Diritti a geometria variabile di consumatori e tour 

operator: spunti di diritto comparato”, 22-06-2018; 

- Università di Genova, Polo imperiese, “Organizzazione della Tavola Rotonda “La consulenza 

giuridica all’impresa nel prisma della globalizzazione”, 3-11-2017; 

- Università di Torino, Convegno "Pragmatic Issues in Legal Translation: from the DCFR to the 

proposed CESL" con l’organizzazione dell’evento per conto dal Centro di Diritto Comparato e 

Transnazionale e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, dal 30-11-2012 al 

01-12-2012; 

- Università di Trento, Convegno "Tutela delle identità culturali, diritti linguistici e istruzione. Dal 

Trentino-Alto Adige/Südtirol alla prospettiva comparata", con l’intervento “L'accesso alla funzione 

pubblica nel prisma del plurilinguismo italiano: evoluzioni normative e percorsi giurisprudenziali a 

confronto” dal 10-06-2011 al 10-06-2011; 

- Londra, 33° Conferenza organizzata dalla International Association for Advancement in Language 

Technology (AsLing) “Law in a Changing Transnational World”, con la presentazione del paper 

http://www.phd-stiet.diten.unige.it/


“Towards On-Line Knowledge Sharing Dictionaries for European Law: the Legal Taxonomy 

Syllabus 3.0”dal 17-11-2011 al 18-11-2011; 

- Bayonne, Tavola rotonda "Le droit européen de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, un 28e 

droit ?"  presso la Faculté de Bayonne e Centre de documentation et de recherches européennes, 

partecipazione con intervento, dal 10-06-2010 al 11-06-2010. 

- Venezia, Università Ca’ Foscari, Scuola Dottorale Interateneo in Scienze giuridiche “Ca’  Foscari”, 

Giornate di studi dottorali italo-francesi, Venezia, – 16-18 settembre 2009 ca’ bottacin – 

Dipartimento di scienze giuridiche, partecipazione alla tavala rotonda “L’évaluation des systèmes 

normatifs e indices de comparaison. Modèles et expériences en Europe”. 

 

 

 

8) Pubblicazioni scientifiche: 

 

 

1) E. Grasso, E. Mostacci, Aborto e maternità surrogata: il diritto di fronte al divorzio tra 

sessualità e riproduzione, in Politica del diritto, 2, 2021, pp. 152-155. 

2) E. Grasso, Ritardata diagnosi e decesso anticipato: un nesso causale, diversi tipi di danno, 

Nota a sent. Cass. civ. sez. III 27 marzo 2019, n. 8461, in Giurisprudenza italiana, 

2020, fasc. 8-9, pp. 1873-1878. 

3) E. Grasso, M. Capelli, Il turismo fra persona e mercato: alcune riflessioni di diritto 

comparato, DPCE online, 2020, 2, pp. 1091- 1113.  

4) E. Grasso, Multilinguismo e funzione pubblica. Dal prestigio del modello francese alla 

costruzione dell’identità europea, Napoli, ESI, 2020.  

5) E. Grasso, Reddito di cittadinanza en cherche d’identité, in Revue de droit comparé du 

travail et de la sécurité sociale, 2020, 1,  pp. 66-79.  

6) E. Grasso, E. Mostacci, Vino israeliano e consumo consapevole. Il diritto internazionale 

spinge la questione palestinese in etichetta, DPCE online, 2020, 1, pp. 967-975. 

7) E. Grasso, P. Rossi, Terzo settore e interesse pubblico, DPCE online, 2019, 4, pp. 2425-

2438. 

8) E. Grasso, Dal revenu de solidarieté active al prime d’activité: gli strumenti francesi di 

innovazione sociale per combattere povertà e isolamento, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, 2019, 2, pp. 517-530. 

9) E. Grasso, The social role of healthcare system. A comparative analysis of case-law 

regarding patients' right to mobility within the European Union, in DPCE online, 

2019, 2, pp. 983-1001. 

10) L. Bairati, E. Grasso, Lire ou regarder? Les couleurs dans l’étiquetage alimentaire et 

l’information du consommateur, in Contrat, concurrence, consommation, 2019, 10, pp. 

7-12.  

11) E. Grasso, Les limites du règlement UE 1169/2011 face à l’étiquetage des produits 

alimentaires. Un défi durable?, in Contrat, Concurrence, Consommation, 5, 2019, p. 2. 

12) E. Grasso, L’attuazione della Payment Accounts Directive in Italia, Francia e Belgio. 

Obiettivi raggiunti e occasioni perse in prospettiva comparata, in Nuovo diritto delle 

società, 3, 2019, pp. 407-427. 

13) C. Poncibò, E. Grasso, Food culture and the law, in Alimentare i diritti culturali, a cura 

di J. Luther, G. Boggero, collana Linguaggi, diritti e storie, Roma, Aracne, 2018, pp. 

215-252.  

14) E. Grasso, L. Bairati, Indicazioni in etichetta e messaggi fuorvianti nell’informazione 

del consumatore di alimenti, in Bioética y Derecho, 2018, 42, pp. 33-49. 

15) E. Grasso, C. Poncibò, Nutrition Labelling Chaos: How Far Shall We Go in Nudging 

Consumers?, in B. Heideroff, R. Schulze, Verbraucherrecht und 

Verbraucherverhalten, Baden-Baden, Nomos, 2015, pp. 119-148. 

16) E. Grasso, S. Coppola,  La gestione dell'insuccesso medico. Nuove strategie per 

contenere la litigiosità nelle strutture sanitarie, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 11-56, 

99-143, 169-229. 

17) E. Grasso, A. Seifert, La riforma del Seehandelsrecht: verso nuove sponde del diritto 

privato marittimo tedesco, in Contratto e impresa/Europa, 1, 2013 pp. 463-478. 



18) E. Grasso, Due goal nella partita infinita fra le lingue ufficiali dell’Unione europea: le

esigenze di servizio e il principio di certezza del diritto riaffermano il multilinguismo,

in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1, 2013 pp. 200-207.

19) E. Grasso, Prove tecniche di paternalismo liberale: l’etichettatura dei prodotti

alimentari dopo il regolamento (UE) n. 1169/2011, in Contratto e impresa/Europa, 1,

2013, pp. 79-101;

20) E. Grasso, I confini mobili del principio di territorialità in Svizzera e Belgio, in G.

Rolla (a cura di), Regimi giuridici speciali di autonomia delle comunità territoriali.

Profili di diritto comparato, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 87-119.

21) E. Grasso, Switzerland, in S. Ferreri (a cura di), Document Quality Control in Public

Administrations and International Organisations. vol. 2/2013, pp. 87-95,

Lussemburgo:Pubblications Office of the European Union.

22) E. Grasso The case-law of the European Court of Justice and European Court of

Human Rights,in S. Ferreri (a cura di), Document quality control in public

administrations and international organisations. vol. 2/2013, pp. 37-39,

Lussemburgo:Pubblications Office of the European Union.

23) E. Grasso, L’accesso alla funzione pubblica nel prisma del plurilinguismo italiano:

evoluzioni normative e percorsi giurisprudenziali a confronto, in Tutela delle identità

culturali, diritti linguistici e istruzione, Dal Trentino-Alto Adige/Südtirol alla

prospettiva comparata, in E. Ceccherini, M. Cosulich (a cura di), Quaderni del

Dipartimento di Scienze giuridiche di Trento, 2012, vol. 101, Padova, CEDAM, pp.

115-134;

24) E. Grasso, S. Coppola, Quel che resta della responsabilità medica: riflessioni sul ruolo

delle strutture sanitarie, in Politica del diritto, 4, 2012, pp. 643-673.

25) E. Grasso, Traduction et harmonisation des législations européennes, in Nouveaux

Cahiers d’Allemand, 1 , 2011, pp. 15-29.

9. Dichiara inoltre:

1. Di essere membro della redazione di Genova-Giurisprudenza della rivista DPCE online  dal 1 

novembre 2019;

2. Di essere membro membro dell'Associazione Henri Capitant des amis de la culture juridique

française dal giugno 2013 e della Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato dal 2011.

3. Di essere membro della Società italiana per la ricerca nel diritto comparato dal 01-1-2011

4. Di essere Research Fellow dell’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE) di Torino dal 25

settembre 2019.

5. Di avere conseguito l’idoneità a svolgere la professione di avvocato nel settembre 2010.

6. Di essere stata tirocinante presso l’Unità del Coordinamento terminologico del Parlamento europeo

con compiti di partecipazione alla creazione dell'Unità attraverso la redazione di buone pratiche nella

traduzione dei documenti giuridici dal 01-10-2008 al 30-03-2009.

7. Di essere stata tirocinante presso il Gabinetto del Prof. Harissos Tagaras, giudice presso il Tribunale

della funzione pubblica dell'Unione Europea, dal 16-04-2009 al 15-07-2009.

8. Di avere conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Genova

il 13 ottobre 2003 in diritto angloamericano.

9. Di avere conseguito il Diplôme Universitaire de premier cycle in civilisation française a Clermont

Ferrand, Université d’Auvergne dal 01-09-2000 al 07-07-2001.

10. Di avere conseguito la maturità classica presso il liceo classico Andrea d’Oria nel 1998.



  
 

 


