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PAMELA LATTANZI 
Curriculum 

Dipartimento di Giurisprudenza 

1. Posizione attuale e incarichi istituzionali
1.1 Posizione attuale 
Professore associato confermato di Diritto agrario (SSD IUS/03) presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata (Unimc). 

1.2 Incarichi istituzionali presso Unimc 
- Delegato del Rettore per l’orientamento, l’accoglienza, il tutorato, lo stage, il placement, i
servizi per gli studenti diversamente abili, i rapporti con le associazioni studentesche (da
dicembre 2016 a oggi).
- Delegato del Rettore per la Conferenza per il diritto allo studio, Regione Marche (da maggio
2018 a oggi).
- Delegato del Rettore quale componente dell’Organismo di controllo e gestione del Cluster
Agrifood Marche (da aprile 2017 a oggi).
- Componente del gruppo di lavoro, Excellence in Research Task Force - ERT per
l’implementazione della Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di Condotta per l’assunzione
dei Ricercatori (dal 2013 a oggi).
- Delegato per la ricerca e l’internazionalizzazione del Dipartimento di Giurisprudenza (da
settembre 2012 a ottobre 2016).
- Membro del Comitato per la ricerca dipartimentale e del Comitato di riesame del
Dipartimento di Giurisprudenza (da febbraio 2015 a ottobre 2016).

1.3 Incarichi presso altri enti 
Componente del gruppo di lavoro riviste per il periodo 2020/23 (Area 12 – Scienze Giuridiche) 
preposto a svolgere le attività di valutazione circa la scientificità e la classificazione delle 
riviste a supporto del Consiglio direttivo dell’Anvur (come indicato nell’Allegato 2 della 
delibera del Consiglio direttivo dell’Anvur n. 155 del 20.09.2017) (nomina con delibera del 
Consiglio direttivo dell’Anvur n. 180 del 24.09.2020) (da settembre 2020 a oggi). 

2. Formazione e carriera accademica
- 10.03.1999: Laurea in Giurisprudenza, con lode, Università degli Studi di Macerata, tesi in
Diritto agrario dal titolo “La circolazione delle quote-latte”, relatore Prof. Lucio Francario.
- Dall’a.a. 2001/02 all’a.a. 2003/04: frequenza, con borsa di studio, del Dottorato di ricerca in
“Diritto agrario e ambientale nazionale e comunitario”, XVI ciclo, presso l’Università degli
Studi di Macerata.
- 14.05.2004: conseguimento del titolo di dottore di ricerca in “Diritto agrario e ambientale
nazionale e comunitario”, Università degli Studi di Macerata, titolo della tesi “La tutela del
consumatore nel mercato agroalimentare. Diritto all’informazione ed etichettatura” (tutor
supervisore prof. Francesco Adornato).
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- Dal 1.11.2003 al 31.03.2006: titolare di assegno di ricerca (annuale rinnovabile per quattro
anni) per la collaborazione all’attività di ricerca dal titolo “La tutela del consumatore nel
mercato dei prodotti agroalimentari” presso il Dipartimento di diritto privato e del lavoro
italiano e comparato, Università degli Studi di Macerata.
- Dal 1.04.2006 al 14.12.2011: ricercatore (confermato dall’1.04.09) per il settore scientifico
disciplinare IUS/03-diritto agrario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Macerata (D.R. n. 464 del 31.03. 2006).
- 30.07.2010: idoneità per il ruolo di professore associato conseguita nella procedura di
valutazione comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di II fascia, per il
settore scientifico-disciplinare IUS/03 presso la Facoltà di Scienze, matematiche, fisiche e
naturali dell’Università di Roma “Tor Vergata” (concorso bandito con D.R. n. 1024 del 27.06.
2008).
- Dal 15.12.2011 a oggi: professore di II fascia (conferma in ruolo dal 15.12.2014) per il settore
scientifico disciplinare IUS/03-Diritto agrario, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Macerata (nomina D.R. n. 865 del 14.12.11) (regime di impegno a tempo
pieno).
- 27.08.2019: abilitazione scientifica nazionale di prima fascia per il settore 12/E3 Diritto
dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione (validità sino al
27.08.2028).

ATTIVITA’ DIDATTICA 

3. Insegnamenti svolti in qualità di professore associato presso il Dipartimento di
Giurisprudenza (Università di Macerata)

- A.a. 2011/12: “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza (LMG/01); “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Corso di Laurea triennale in
Scienze giuridiche applicate (L-14);
- a.a. 2012/13: “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza (LMG/01); “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Corso di Laurea triennale in
Scienze giuridiche applicate (L-14);
- a.a. 2013/14: “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza (LMG/01); “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Corso di Laurea triennale in
Scienze giuridiche applicate (L-14);
- a.a. 2014/15: “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza (LMG/01); “Diritto agroalimentare” (40 ore, 8 CFU) e “Diritto dell’economia”
(45 ore, 9 CFU), Corso di Laurea triennale in Scienze giuridiche applicate (L-14);
- a.a. 2015/16: “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza (LMG/01); “Diritto agroalimentare” (40 ore, 8 CFU) e “Diritto dell’economia”
(45 ore, 9 CFU), Corso di Laurea triennale in Scienze giuridiche applicate (L-14);
- a.a. 2016/17: “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza (LMG/01); “Diritto agroalimentare” (40 ore, 8 CFU) e “Diritto dell’economia”
(45 ore, 9 CFU), Corso di Laurea triennale in Scienze giuridiche applicate (L-14).
- a.a. 2017/18: “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza (LMG/01); “Diritto agroalimentare e della pesca” (30 ore, 8 CFU) e “Diritto
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dell’economia” (45 ore, 9 CFU), Corso di Laurea triennale in Scienze giuridiche applicate (L-
14); 
- a.a. 2018/19: “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza (LMG/01); “Diritto agroalimentare e della pesca” (30 ore, 8 CFU) e “Diritto
dell’economia” (45 ore, 9 CFU), Corso di Laurea triennale in Scienze giuridiche applicate (L-
14);
- a.a. 2019/20: “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza (LMG/01); “Diritto e innovazione agroalimentare” (40 ore, 8 CFU), Corso di
Laurea magistrale in Scienze giuridiche per l’innovazione (LM/SC-GIUR) e “Diritto
dell’economia” (45 ore, 9 CFU), Corso di Laurea triennale in Scienze giuridiche applicate (L-
14);
- a.a. 2020/21: “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU) e “EU Food Law” (40 ore, 8 CFU), Corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01); “Diritto e innovazione
agroalimentare” (40 ore, 8 CFU), Corso di Laurea magistrale in Scienze giuridiche per
l’innovazione (LM/SC-GIUR) e “Diritto dell’economia” (45 ore, 9 CFU), Corso di Laurea
triennale in Scienze giuridiche applicate (L-14).

4. Precedenti insegnamenti svolti a contratto e in affidamento presso la Facoltà di
Scienze Politiche e la Facoltà di Giurisprudenza (Università di Macerata)

- A.a 2004/05: “Diritto del territorio rurale” (30 ore, 6 CFU), Facoltà di Scienze Politiche,
Corso di Laurea in Analisi delle politiche pubbliche e dei sistemi territoriali (L-15)
(insegnamento a contratto);
- a.a. 2005/06: “Diritto del territorio rurale” (30 ore, 6 CFU), Facoltà di Scienze Politiche,
Corso di Laurea in Analisi delle politiche pubbliche e dei sistemi territoriali (L-15); “Diritto
agrario”, Corso di Laurea triennale in Consulenza per il lavoro e l’impresa, Facoltà di
Giurisprudenza (per entrambi gli insegnamenti 12 ore sono state svolte in qualità di professore
a contratto e le restanti in affidamento);
- a.a. 2006/07: “Diritto agrario” (30 ore, 6 CFU), Corso di Laurea triennale in Consulenza per
il lavoro e l’impresa, Facoltà di Giurisprudenza (insegnamenti in affidamento);
- a.a. 2007/08: “Diritto agrario” (30 ore, 6 CFU), v; “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Corso
di Laurea in Giurisprudenza (LMG/01), Facoltà di Giurisprudenza (insegnamenti in
affidamento);
-a.a. 2008/2009: “Diritto agrario” (30 ore, 6 CFU), Corso di Laurea triennale in Consulente del
lavoro e dell’impresa (L-14); “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Corso di Laurea in
Giurisprudenza (LMG/01), Facoltà di Giurisprudenza (insegnamenti in affidamento);
-a.a. 2009/2010: “Diritto agrario” (30 ore, 6 CFU), Corso di Laurea triennale in Consulente del
lavoro e dell’impresa (L-14); “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Corso di Laurea in
Giurisprudenza (LMG/01), Facoltà di Giurisprudenza (insegnamenti in affidamento);
- a.a. 2010/2011: “Diritto agrario” (30 ore, 6 CFU), Corso di Laurea triennale in Consulente
del lavoro e dell’impresa (L-14); “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Corso di Laurea in
Giurisprudenza (LMG/01), Facoltà di Giurisprudenza (insegnamenti in affidamento).

5. Attività didattica svolta presso Master, Corsi di specializzazione e di formazione,
Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi”

- A.a. 2005/06: Master in “Diritto ed economia delle piccole e medie imprese” (II livello)
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata, 8 ore di
docenza dell’insegnamento di “Diritto agrario”;
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- a.a. 2007/08: Corso “Agricoltura e tutela ambientale” della Scuola di specializzazione per
tecnici, imprenditori ed operatori agricoli, organizzato dalla Fondazione Giustiniani Bandini,
con il patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Macerata e della riserva naturale
statale “Abbadia di Fiastra”, lezione dal titolo “Agricoltura e bioenergie: il ruolo dell’impresa
agricola” (9.11.07);
- a.a. 2008/09: Corso “Donna politica istituzione”, organizzato dall’Università degli studi di
Macerata e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, lezione dal titolo “Agricoltura e
questioni di genere” (28.11.2008);
- a.a. 2010/11: Master in “Tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale. Brevetti, marchi,
opere dell’ingegno e diritto d’autore” organizzato dalla Università degli Studi di Macerata e
Università degli Studi di Camerino, 13 ore di docenza del modulo di “Diritto alimentare” (4 e
12.11.2011, 12.06.2012);
- a.a. 2011/12: Corso di formazione finanziato dalla regione Marche “Borse di studio per
giovani laureati e incentivi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato” DDPF n.
25/Sim O6 del 3.06.11, lezione nel modulo di “Diritto agroalimentare e ambientale”
(5.04.2011);
- a.a. 2012/13: Corso di formazione in “Diritto agroalimentare”, organizzato dalla Fondazione
Scuola Forense Alto Tirreno in collaborazione con il Collegio dei periti agrari e dei periti agrari
laureati della provincia di Pisa e l’Osservatorio sul diritto agroalimentare dell’Università di
Pisa, lezione su “La disciplina degli additivi, coloranti, aromi, enzimi” (21.06.2013);
- a.a. 2014/15: Corso di formazione “Strumenti e strategie dello sviluppo economico locale
negli anni della crisi”, organizzato dalla “Accademia delle autonomia” in collaborazione con
l’Università degli Studi del Molise, lezione su “Etichettatura e pubblicità dei prodotti
alimentari alla luce dei recenti regolamenti comunitari” (9.04.2015);
- a.a. 2015/16: Short Master in “Diritto, economia e sostenibilità dei sistemi agroalimentari”,
organizzato dal Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo:
Società, Ambiente, Culture, dell’Università” degli Studi di Bari, 2 ore di docenza del modulo
“L’informazione al consumatore di alimenti e l’utilizzo dei nutritional health claims”
(25.11.2015); Master in “Food Law: The Legal Profiles of the Complex World of Food” (II
livello) organizzato dalla Luiss School of Law, 4 ore di docenza del modulo “Consumer
protection in the contractual process” (21.04.2016);
- a.a. 2017/18: attività formativa in Corso e-learning “Progettare l’agricoltura di precisione”,
Unità didattica UD 2.4 “Problematiche giuridiche nell’acquisizione, trattamento e proprietà
dei dati”, Veneto Agricoltura (ottobre 2018);
- a.a. 2019/20: Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi”, Università di Macerata, incarico di
docenza del Seminario della Classe delle Scienze Sociali dal titolo “Città, diritti e inclusione
sociale - Spazio urbano e percorsi agricoli e alimentari sostenibili” (5 ore, 27 e 28.01.2020).

6. Coordinamento didattico e progettazione di iniziative di alta formazione
- A.a. 2003/04: coordinatore didattico del Master in “Gestione dei sistemi agroalimentari” (I
livello), istituito dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata e
finanziato dal Fondo Sociale Europeo;
- a.a. 2005/06: coordinatore didattico del Master in “Gestione dei sistemi agroalimentari e delle
risorse ambientali” (I livello) istituito dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Macerata e finanziato dal Fondo Sociale Europeo;
- a.a. 2006/07: coordinatore didattico del Master in “Gestione dei sistemi agroalimentari e delle
risorse ambientali” (I livello), istituito dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
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Studi di Macerata e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Nella stessa edizione è stata anche 
componente del Consiglio di Direzione; 
- a.a. 2007/08: coordinatore didattico del Master in “Gestione dei sistemi agroalimentari e delle 
risorse ambientali” (I livello), istituito dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Macerata. 
Aa.aa. 2004/05 e 2005/06: progettista dei progetti formativi del Master in “Gestione dei sistemi 
agroalimentari e delle risorse ambientali” (terza e quarta edizione), entrambi approvati dalla 
Regione Marche e ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo.  
 

7. Coordinamento didattico di corsi di laurea a titolo multiplo 
- Coordinatore didattico (insieme al prof. Ermanno Calzolaio) del percorso quinquennale di 
formazione in diritto italo-francese a titolo multiplo (diploma francese di Licence - menzione 
Diritto e il Master Droit des Affaires Français et International - menzione Diritto, rilasciati 
dall’Università di Orléans; Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, rilasciata 
dall’Università di Macerata) avviato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Macerata in collaborazione con la Scuola di Diritto dell’Università d’Orléans (dal 2019 a oggi) 
(dal 2014 a oggi docente tutor).  
- Coordinatore didattico (insieme al prof. Ermanno Calzolaio) del percorso quinquennale di 
formazione in diritto italo-francese a titolo multiplo (diploma francese della FACO di fine 
primo ciclo  equivalente a tre anni di studi e il diploma della FACO Maître es arts juridiques, 
equivalente alla Maîtrise en Droit, rilasciati dalla FACO di Parigi e Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza, rilasciata dall’Università di Macerata) avviato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Macerata in collaborazione con la Faculté Libre de droit et 
économie gestion de Paris – FACO (dal 2017 a oggi). 
 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA 
 

8. Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 
collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

9.1 Partecipazione alle attività di gruppi di ricerca in progetti nazionali ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari 
- Componente dei seguenti gruppi di ricerca di progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN): 

§ dal 20.11.2003 al 20.11.2005: “Responsabilità dell’imprenditore agricolo ed 
investimenti nell’offerta di alimenti non dannosi per la salute del consumatore: aspetti 
giuridici, economici e finanziari” (bando 2003) coordinato dalla Prof.ssa L. Paoloni; 
Unità di ricerca di Macerata, responsabile Prof. F. Adornato; 

§ dal 9.02.2007 al 9.02.2009: “Il commercio dei prodotti alimentari tra qualità, sicurezza 
e territorio”, (bando 2006), coordinato dal Prof. F. Adornato; Unità di ricerca di 
Macerata, responsabile Prof. F. Adornato;  

§ dal 22.03.2010 al 22.03.2012: “Agricoltura e crisi alimentari. Strategie, regole e 
tecniche”, (bando 2008), coordinato dal Prof. F.Adornato, Unità di ricerca di Macerata, 
responsabile Prof. F. Adornato. 

§ Dall’1.03.2020 a oggi: “L’impatto delle nuove tecnologie sui processi auto e 
coregolazione: verso uno Stato di diritto tecnologico”, (bando 2017), responsabile 
nazionale Prof. A. Simoncini; Unità di ricerca di Macerata, responsabile prof. G. di 
Cosimo. 
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- Dal 2006 al 2010: componente del gruppo di ricerca “I profili economici e giuridici del
sistema agroalimentare russo tra politica delle strutture, sicurezza degli alimenti e libero
mercato”, coofinanziato dal Miur nell’ambito dei Programmi per l’incentivazione dei processi
di internazionalizzazione del sistema universitario, responsabile Prof. F. Adornato (c.d.
“Programma Interlink”).

9.2 Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca in progetti nazionali finanziati sulla 
base di una selezione 
- Dall’1.01.2020 a oggi: componente del gruppo di ricerca del progetto “Sustainable Innovation
Lab. Progetto per la co-creazione e rigenerazione di soluzioni sostenibili  ad alto contenuto di
innovazione sociale, culturale e istituzional” (responsabile prof.ssa A. Cossiri, Unimc),
finanziato dal MIUR nell’ambito ai sensi dell’art. 11, D.M. n. 738/2019 (Miur prot. 0042794
del 19.12.2019).

9.3 Direzione o partecipazione a centri di ricerca dipartimentali o interdipartimentali 
- Dal 2012 al 2016: Direttore (membro dal gennaio 2008 ad oggi) del centro interdipartimentale
“Laboratorio sulle politiche agricole, ambientali e alimentari, Ghino Valenti”, presso
Università degli Studi di Macerata.
- Dal 2013 a oggi: membro del centro interdipartimentale “China Center”, presso l’Università
degli studi di Macerata.
- Dal 2018 a oggi: membro del “Centro universitario di studi marittimi – CUSMAT”, presso
l’Università degli studi di Macerata.

9.4 Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca in progetti finanziati 
dall’Università degli Studi di Macerata sulla base di bandi competitivi che prevedono la 
revisione tra pari 
- Da gennaio 2019 a oggi: componente del gruppo di ricerca del progetto “Innovation 4
Inclusion” responsabile prof.ssa Claudia Cesari) finanziato dal Dipartimento di eccellenza -
Dipartimento di Giurisprudenza “Diritto e innovazione. Europa e Cina di fronte alle sfide della
globalizzazione”.
- Da gennaio 2020 a oggi: responsabile del progetto di ricerca “Law and Economics in Ghino
Valenti’s Thought: an International Perspective”, finanziato dal Dipartimento di
Giurisprudenza.

9. Responsabilità di studi e ricerche affidati da qualificate istituzioni pubbliche e
private

- Dall’1.11.2003 al 31.03.2006: titolare di assegno di ricerca (annuale rinnovabile per quattro
anni) per la collaborazione all’attività di ricerca dal titolo “La tutela del consumatore nel
mercato dei prodotti agroalimentari” presso il Dipartimento di diritto privato e del lavoro
italiano e comparato, Università degli Studi di Macerata.
- 2004: beneficiaria di una borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca (tema della
ricerca svolta “La Riforma della politica agricola comune”) attribuita nell’ambito del bando
competitivo “Fondo Giovani ricercatori” istituito dall’Università degli Studi di Macerata.
- 2005: incaricata dall’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del progetto CIPE n.
17/2003 - “Le esigenze di innovazione nell’agroalimentare” - coordinato dal Proff.ri
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Francesco Adornato, Michele Corsi e Alberto Cresci, dello svolgimento dell’attività di ricerca 
sul tema “Etichettatura dei prodotti agroalimentari”. 
- 2008: incaricata dall’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del progetto 
Bioforenergy “Foster development of Agro-energetic chain models through cross border 
cooperation and knowledge”, finanziato dal programma europeo di Prossimità Adriatico 
Interreg-Cards-Phare, responsabile la Regione Marche, dello svolgimento di attività di ricerca 
sul tema delle energie rinnovabili. 
- 2009: incaricata dall’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) dello svolgimento di uno 
studio sui distretti rurali ed agroalimentari di qualità nelle Marche. 
- 2012: beneficiaria di una borsa di studio attribuita nell’ambito del bando competitivo 
“Giovani Ricercatori” istituto dall’Università di Macerata per lo svolgimento di attività di 
ricerca all’estero (tema di ricerca: Analisi dei profili giuridici della sostenibilità alimentare 
delle agroenergie; la ricerca è stata svolta in qualità di chercheur invité: Laboratoire «Droit et 
changement social» dell’Université de Nantes, Francia; periodo: tre mesi, settembre-dicembre 
2012). 
- Dal 2014 al 2016: corresponsabile scientifico, unitamente ai professori F. Adornato, M. 
Sciuto e I. Trapè, della ricerca svolta su incarico del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca 
della Regione Marche avente ad oggetto la definizione di forme di aggregazione tra operatori 
agricoli, tra rappresentanti dell’economia rurale e pubbliche amministrazioni, sia sotto il 
profilo giuridico che fiscale, per la migliore interazione con le disposizioni del nuovo periodo 
di programmazione del FEASR 2014-2020 (Convenzione stipulata in data 21.02.2014 tra la 
Regione Marche-Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca e il Laboratorio sulle politiche 
agricole, alimentari e ambientali “Ghino Valenti”). 
 

10. Responsabilità scientifica e partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca di 
progetti di ricerca internazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi 
competitivi che prevedono la revisione tra pari 

12.1 Principal investigator  
- Principal Investigator per l’Università di Macerata del progetto europeo “ALICE: AcceLerate 
Innovation in urban wastewater management for Climate changE”, finanziato dall’Unione 
Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 - azioni Marie Skłodowska-Curie - 
Research and Innovation Staff Exchange (RISE), coordinatore Prof.ssa C. Brandoni (Ulster 
University). Partner: University of Ulster (GB), Northern Ireland Water Ltd (GB), The Queen’s 
University of Belfast (GB), Dublin City University (IE), Bioenergy Ltd (GB), Bc3 Basque 
Centre For Climate Change - Klima Aldaketa Ikergai (ES), Centro De Investigaciones 
Energeticas, Medioambientales Y Tecnologicas-Ciemat (ES), Region De Murcia (ES), 
Università di Macerata (IT), Redinn Srl (IT), Aset (IT), University Of Cyprus (CY), Militos 
(EL). Budget: € 900.000,00. 

 
12.2 Vice coordinamento 

- Vice coordinatore del progetto europeo “GRAGE: Grey and green in Europe: elderly living 
in urban areas”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 - 
azioni Marie Skłodowska-Curie - Research and Innovation Staff Exchange (RISE), 
Coordinatore prof.ssa F. Spigarelli (Unimc). Partner: Università di Macerata (Italy), 
University of Utrecht (NL), Militos (EL), European Quality Institute (Italy), University of Oulu 
(FI), Waag Society (NL), City of Oulu (FI), Institute of Environmental planning and Spatial 
Development (DE), Ulster University (GB), HAS (NL), Foodnation (GB), Taras Shevchenko 
National University of Kiev (UA). Budget: € 828.000,00. 
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12.3 Responsabilità di unità di ricerca 

- Dall’1.01.2017 al 31.12.2020: responsabile di unità di ricerca (task leader, Task “Water reuse 
and governance”) del progetto europeo “ALICE: AcceLerate Innovation in urban wastewater 
management for Climate changE”; 
-  dall’1.12.2014 al 30.11.2018: responsabile di macro-unità di ricerca (Work Package Leader, 
WP “Resource efficiency within cities: the opportunities of local food supply and urban 
agriculture”) e di unità di ricerca (task leader, Task “Urban agriculture: legal issues”), del 
progetto europeo “GRAGE: Grey and green in Europe: elderly living in urban areas”; 
- dall’1.01.2014 al 31.12.2017: responsabile di macro-unità di ricerca (Work Package Leader, 
WP “The legal perspective on Europe-China integration”) e di unità di ricerca (task leader, 
Task “Integration”), del progetto europeo “CHETCH: China and Europe taking care of 
healthcare solutions”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma 
internazionale di scambio Marie Curie per il personale di ricerca (IRSES) (7° PQ-People-Marie 
Curie-IRSES), Coordinatore Prof. A. Mucelli (Università Politecnica delle Marche). Partner: 
Università Politecnica delle Marche (IT), Università di Macerata (IT), Università di Ferrara 
(IT), Vrije Universiteit Brussel (BE), Associazione Medici Agopuntori Bolognesi - AMAB 
(IT), Fundacio Europea De Medicina Tradicional Xinesa Institut Catalunya-Yunnan Escola 
Superior De Medicina Tradicional Xinesa - FEMTC (ES), Università di Nanchino (CN), 
Beijing Normal University (CN), University of Chinese Academy of Social Science (CN). 
Budget: € 688.800,00. 
 
12.4 Partecipazione a gruppi di ricerca  
- Dall’1.11.2013 al 30.10.2015: componente del gruppo di ricerca del progetto europeo 
“Introducing Marketing Principles in the Agricultural Sector”, co-finanziato dall’Unione 
Europea nell’ambito del programma Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci - 
Multilateral projects - TOI (Transfer of Innovation), coordinato dal Prof. A. Cavicchi (Unimc). 
Partner: University of Macerata (IT), Militos Consulting S.A (EL), INIPA (IT), Committee of 
professional agricultaral organisations in the EU (B), Hellenic American Union (EL), Union 
“Farmers Parliament” (LV), RNDO Limited (CY). Budget: € 297.971,00; 
- dall’1.01.2016 al 31.12.2018: componente del gruppo di ricerca del progetto “ALHTOUR: 
Assisted living technologies for the health tourism sector”, finanziato dall’Unione Europea 
nell’ambito del programma Horizon 2020 - Spreading excellence and widening participation, 
coordinatore Prof. Prof. R. Gaspar (Università di Lisbona). Partner: Universidade de Lisboa 
(PT), Katholieke Universiteit Leuven (BE), Universiteit Maastricht (NL). Budget: 
€ 1.175.205,00; 
-  dall’1.01.2018 a oggi: componente del gruppo di ricerca dell’Università di Macerata (linked 
third party del Politecnico di Torino), al progetto “Trans-Urban-EU-China (Transition towards 
urban sustainability through socially integrative cities in the EU and in China)”, finanziato 
nell’ambito del programma Horizon 2020 - Promote coherent and effective cooperation with 
third countries, coordinatore Prof. B. Müller Senior, Universität Dresden. Partner: Technische 
Universität Dresden (Dresden University of Technology; TUD) (DE), Leibniz Institute of 
Ecological Urban and Regional Development (DE), AIT Austrian Institute of Technology 
(AT), Eurocities Asbl (BE), Istituto di Studi per L’integrazione dei Sistemi (IT), Politecnico di 
Torino (IT), China Academy of Urban Planning and Design (CN), Institute of Geographical 
Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences (CN), Chinese 
Academy of Science and Technology for Development (CN), China Center for Urban 
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Development (CN), China Intelligent Urbanization Collaboration Co-creation Center for High 
Density Region (CN), Tsinghua University (CN). Budget: € 2.499.993,75; 
- dall’1.01.2020 a oggi: componente del gruppo di ricerca del progetto “Digital transformation 
and employability: acquiring transversal competences in curricular education” (DITEMP), 
programma Erasmus Plus - KA203 Erasmus+ KA203 - Strategic Partnership for higher 
education, Principal Investigator per Unimc Prof. A. Cavicchi Partner: University of Padua 
(IT: coordinator), University of Aarhus (DK), Universitatea Alexandru Ioan Cuza Din Iasi 
(RO), Fundación Universidad-Empresa (ES), Universidad de La Laguna (ES), Militos 
Symvouleutiki A.E. (EL), University of Macerata (IT). Budget: € 281.172,00 euro; 
- dall’1.09.2020 a oggi: componente del team dei docenti della cattedra Jean Monnet “Business 
Law in the European Union and Sustainable Economy”, cofinanziato dal programma 
Erasmus+, titolare prof. Alessio Bartolacelli (Unimc); 
- dall’1.09.21: Componente del gruppo di ricerca del progetto “TRUST: Digital Turn in 
Europe: strengthening relational reliance through technology”, coordinatore Prof.ssa F. 
Spigarelli (Unimc), finanziato nell’ambito del programma H2020-MSCA-RISE-2020 (dal 
1/09/2021). Partner: Katholieke Universiteit Leuven (BE), Universidad Carlos III De 
Madrid (ES), Institut Mines-Telecom (FR), Università Politecnica Delle Marche (IT), Ono 
Academic College Association (IL), Montimage Eurl (FR), Grottini Lab S.R.L. 
(IT), Region De Murcia (ES), Beijing Normal University (CN), Edna Pasher Phd and 
Associates Management Consultants Ltd (IL). Budget: € 1.025.800,00. 
 

11. Partecipazione a comitati editoriali di riviste  
Membro della redazione (dal 2004) e del Comitato di direzione (dal 2018) della rivista 
Agricoltura, Istituzioni, Mercati – Franco Angeli editore, Rivista scientifica di classe A. 
 

12. Attività e ruoli nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 
14.1 Partecipazione al collegio dei docenti 
- Cicli XXVIII e XXIX: componente del Comitato scientifico del Dottorato di ricerca in 
Scienze Giuridiche, Curriculum in Diritto agrario, alimentare e ambientale, comunitario e 
nazionale, Università di Macerata.  
- Cicli XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV: componente del Collegio dei docenti del 
Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, Curriculum in Istituzioni e territorio nella 
dimensione nazionale, europea ed internazionale, Università di Macerata. 
- Cicli XXXV-XXXVI-XXXVII: componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca 
in Diritto e Innovazione, Università di Macerata. 
 
14.2 Docenza 
- Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche, Curriculum in Diritto agrario, alimentare e 
ambientale, nazionale e comunitario, lezione “Agricoltura urbana tra territorio, filosofia 
dell’abitare e innovazione industriale”, insieme a F. Adornato e C. Danani (Università di 
Macerata), R. Varini (Università Iuav di Venezia), arch. M. Orazi, (8.05.2014). 
- Corso di Dottorato in Diritto e Innovazione, Università di Macerata, seminario 
“Immigrazione, società e diritti diritto per l’inclusione” insieme a C. Cesari, A. Cossiri 
(Università di Macerata), V. Patanè (Università di Catania) (11.06.2020). 
- Corso di Dottorato in Diritto e Innovazione, Università di Macerata, seminario “Inclusive and 
sustainable cities: urban agriculture and food policies” (22 e 23.04.2021).  
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14.3 Commissione di valutazione 
- Componente della Commissione per l’ammissione al Dottorato in Scienze Giuridiche, 
Curriculum in Diritto in Diritto agrario, alimentare e ambientale, comunitario e nazionale (ciclo 
XXVIII, a.a. 2003/04). 
- Componente della commissione di pre-valutazione per l’ammissione al corso di dottorato in 
“Scienze giuridiche”, curriculum “Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale, europea 
ed internazionale” (a.a. 2018/19), e in “Diritto e innovazione” (aa.aa. 2019/20, 2020/21). 
 

13. Formale attribuzione di incarichi di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei 
e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 

- Dal 27.04.2015 all’11.05.2015 : Marie Curie research fellowship, East China University of 
Political Science and Law, Shanghai (nell’ambito del progetto CHETCH). 
- Dal 20.07.2018 al 22.09.2018 : Marie Curie research fellowship, Northern Ireland Water Ltd, 
Belfast (nell’ambito del progetto ALICE). 
 

14. Periodi di ricerca svolta all’estero 
- Institut des hautes études de droit rurale et d’économie agricole (INRA), Parigi, dicembre 
2004;  
-Université Libre de Bruxelles (ULB), Bruxelles, agosto 2005; 
- Université Sorbonne – bibliothèque Cujas, Parigi, novembre 2005; 
- Universidad de Zaragoza, Facultad de derecho, Saragozza, aprile 2006;  
- Université de Nantes, Faculté de droit et des sciences politiques - Nantes, febbraio 2007;  
- Université de Nantes, Laboratoire "Droit et changement social" (in qualità di chercheur 
invité), Nantes, settembre-dicembre 2012;  
- University of Sussex, Brighton, luglio-agosto 2015. 
 

15. Affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore 
- Socia dell’Associazione Italiana dei Cultori di Diritto Agrario (AICDA) (dal 2006 a oggi). 
- Socia dell’Associazione Italiana di diritto alimentare (AIDA) (dal 2017 a oggi). 
- Socia dell’Associazione “Comunità Scientifica di Diritto Agrario“. 
 
 

16. Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al 
macro-settore concorsuale 12/E3, settore scientifico disciplinare IUS/03 

- Partecipazione alla redazione del “Codice Agricolo”, come da incarico Prot. n. 378 del 24 
marzo 2005 conferito dall’IDAIC ed accettato in data 13.05.2005. 
- Contratto di collaborazione occasionale con il Consiglio Nazionale delle Ricerche per la 
partecipazione alla stesura di uno schema di Codice alimentare, (progetto Idaic – MiPAAF del 
21.12.2007, di cui all’avviso del CNR del 24.4.2008, codice 2008/1721) sotto il coordinamento 
dei proff. L. Costato, F. Adornato, P. Borghi e F. Albisinni (maggio 2008). 
- Incarico dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel periodo gennaio-aprile 2013 
per la predisposizione di una relazione tecnica (analisi del contesto normativo-amministrativo, 
ricognizione documentale e comparazione delle normative regionali sui distretti) per la 
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definizione del regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 46 del 10.05.2012 
(Disciplina dei distretti rurali e agroalimentari di qualità).  

17. Attività di terza missione e risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in 
termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off dell’Università di Macerata 
International Route srl (dal 18.12.2014 al 15.05.2018); socio fondatore dal 18.12.2014 al 
2019).  
- Consulenza e progettazione delle attività (animazione; redazione dell’accordo di 
cooperazione e del regolamento interno; costituzione del GO) connesse alla partecipazione 
dell’azienda agricola Befanucci Emanuele al bando del PSR della Regione Marche 2014-2020, 
Misura 16 – Cooperazione, Sottomisura 16.1 – Azione 1 “Sostegno per la costituzione e la 
gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura- 
Fase di setting-up”. 
- Referente per l’Università di Macerata per il progetto S.F.I.D.A. (Smart farming: innovare 
con i droni l’ambiente), finanziato dal PSR-Regione Marche nell’ambito della Sottomisura 
16.1 A) “Sostegno alla creazione e al funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia 
di produttività e sostenibilità Regione Marche” (dal 30.01.2019 a oggi). 
 

18. Attività di valutazione scientifica 
- Valutatore Anvur per la VQR 2004/2010 e per la VQR 2011/2014. 
- Revisore per la valutazione dei progetti SIR 2014 (Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca). 
- Referee per gli Annali del Dipartimento Giuridico, Università del Molise, 2020. 
- Referee per la Rivista di Diritto Agrario, Editoriale scientifica, rivista scientifica di classe A. 
 

19. Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni e workshop di 
carattere scientifico in Italia o all’estero 

-  Partecipazione in qualità di relatore alla Tavola Rotonda E’ possibile coniugare le esigenze 
della sicurezza con quelle della qualità dei prodotti agroalimentari?, organizzata dalla cattedra 
di Diritto Agrario-Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata, Jesi, 7 maggio 
2004, con una relazione dal titolo Le informazioni sulla sicurezza e sulla qualità 
nell’etichettatura dei prodotti agroalimentari; 
- partecipazione all’organizzazione del Convegno Oltre l’impresa agricola, in occasione della 
presentazione della rivista “Agricoltura, Istituzioni, Mercati”, Roma, 16 luglio 2004; 
- partecipazione in qualità di relatore all’Incontro-dibattito Università e territorio: il contributo 
del Master Gestione dei sistemi agroalimentari allo sviluppo del territorio piceno, Facoltà di 
Scienze Politiche, Università di Macerata, Offida, 12 luglio 2005;  
- partecipazione all’organizzazione del Convegno Politica agricola comune e allargamento ad 
est. Un confronto italo-polacco, Università di Macerata, in collaborazione con l’Università di 
Poznan, Macerata-Offida, 22-23 aprile 2005; 
- partecipazione all’organizzazione del Convegno Mondo rurale che cambia e Chiesa in Italia, 
Facoltà di Scienze politiche, Università di Macerata, Macerata, 6 ottobre 2005; 
- partecipazione all’organizzazione e in qualità di relatore al Convegno Sicurezza alimentare e 
nuovi diritti. Tutela del consumatore in ambito comunitario, Facoltà di Scienze politiche, 
Università di Macerata, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense e l’Ordine degli 
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Avvocati di Macerata, Macerata, 26 ottobre 2005, con una relazione dal titolo Informazione e 
rischio alimentare;  
- partecipazione in qualità di relatore al Convegno Italo-polacco Incidenza del diritto agrario 
comunitario sul diritto agrario interno. Esperienze a confronto, organizzato dall’Università di 
Poznan, Poznan, 11-13 maggio 2006, con una relazione dal titolo L’informazione nella 
sicurezza alimentare;  
- partecipazione all’organizzazione del Convegno Le biotecnologie tra regole internazionali e 
diritto comunitario, Facoltà di Scienze politiche, Università di Macerata, e Associazione italiana 
cultori diritto agrario, Macerata, 26 maggio 2006; 
- partecipazione in qualità di relatore al Convegno Alimenti, danno e responsabilità, 
organizzato dall’Università degli Studi del Molise, Campobasso, 22 settembre 2006, con una 
relazione dal titolo La responsabilità nei rapporti di filiera; 
- partecipazione all’organizzazione del Convegno L’Agricoltura italiana e il futuro delle 
politiche agricole dell’Unione europea, Facoltà di Scienze politiche, Università di Macerata, 
Macerata, 23 gennaio 2008;  
- partecipazione in qualità di relatore al Convegno Politiche di forestazione e contenimento 
delle emissioni climalteranti, organizzato dalla rivista Diritto e giurisprudenza agraria, 
alimentare e dell’ambiente, Roma, Palazzo Rospigliosi, 26 giugno 2008, con una relazione dal 
titolo Gli strumenti di mercato e la riduzione delle emissioni climalteranti; 
- partecipazione in qualità di relatore al Workshop Foster development of Agro-energetic chain 
models through cross border cooperation and knowledge, organizzato nell’ambito del progetto 
Bioforenergy, Sant’Elpidio a Mare (FM), 4 luglio 2008, con una relazione dal titolo Gli aspetti 
normativi relativi alla descrizione delle Aree Pilota del  Misa-Nevola e del Fermano; 
- partecipazione all’organizzazione del Convegno Sviluppo rurale tra crisi alimentare e tutela 
del territorio. Quali prospettive?, Facoltà di Scienze politiche, Università di Macerata e Istituto 
di diritto agrario internazionale e comparato (Idaic), Spinetoli, 7-8 novembre 2008; 
- partecipazione in qualità di relatore al Convegno Ogm: dalla contaminazione accidentale ai 
distretti free, organizzato dalla Regione Marche, Loreto (AN), 27 marzo 2009, con una 
relazione dal titolo I distretti ogm free: un’opportunità di differenziazione del territorio; 
- partecipazione in qualità di relatore al Convegno Le sfide comunitarie per le energie e il 
clima. Le implicazioni in agricoltura, organizzato dal Laboratorio “Ghino Valenti”, Università 
degli Studi di Macerata, Macerata, 1 aprile 2009, con una relazione dal titolo Le agro-energie 
nel contesto nazionale, un percorso ancora aperto; 
- partecipazione in qualità di relatore al Convegno Energia e territorio nella programmazione 
strategica della Provincia di Campobasso, organizzato dall’Università degli Studi del Molise, 
Campobasso, 22 maggio 2009, con una relazione dal titolo L’utilizzo delle risorse agricole ai 
fini energetici; 
- partecipazione in qualità di relatore al Workshop La ricerca scientifica agraria nel settore 
delle energie rinnovabili: il caso del biogas, organizzato dalla Facoltà di Agraria, Università 
di Bologna, Bologna, 7 maggio 2010, con una relazione dal titolo Il quadro normativo di 
riferimento per l'attivazione della filiera del biogas; 
- partecipazione in qualità di relatore all’Incontro di Studi Agricoltura e contemperamento delle 
scienze energetiche ed alimentari, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università di 
Udine, Udine, 12 maggio 2011, con una relazione dal titolo Politiche agricole, politiche 
energetiche e sicurezza alimentare: lo scenario istituzionale e le prospettive europee e 
nazionali; 
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- partecipazione in qualità di relatore al Convegno Ambiente, etica e legalità: diritti, evoluzione 
della legislazione e dello stato, organizzato dalla Associazione dei dottori in agraria e forestali 
(A.d.a.f.) di Foggia, San Severo, 9 giugno 2011, con una relazione dal titolo Articolazioni del 
principio di sussidiarietà e regime della proprietà fondiaria; 
- organizzazione del Convegno Impresa agricola e fallimento: ritorno al futuro?, Università di 
Macerata, Macerata, 4 maggio 2012; 
- partecipazione in qualità di relatore alla giornata di studio Agricoltura ed alimenti: tra identità 
e sicurezza. Scenari italiani ed europei, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università 
di Roma La Sapienza, Roma, 14 giugno 2012, con una relazione dal titolo L’agricoltura come 
produzione di energia; 
- partecipazione in qualità di relatore al Convegno I sottoprodotti agroforestali e industriali a 
base rinnovabile. Normativa, recupero, conservazione, impiego, trasformazione e aspetti 
economici, organizzato dal Dipartimento di Agraria, Università politecnica delle Marche, 
Ancona, 26 settembre 2013, con una relazione dal titolo Incentivi normativi ed economici per 
i sottoprodotti agroforestali e industriali a base rinnovabile nella più recente normativa 
nazionale; 
- partecipazione in qualità di relatore al kick-off meeting del progetto “CHETCH: China and 
Europe taking care of healthcare solutions”, Vrije Universiteit Brussel, Bruxelles, 17 febbraio 
2014, con un intervento dal titolo The legal perspective on Europe-China integration;  
- partecipazione in qualità di relatore all’Incontro di studio L’Olio della discordia. L’impatto 
socio-ambientale e alimentare dell’olio di palma, organizzato dal Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali, Università di Pisa, Pisa, 7 maggio 2014, con una 
relazione dal titolo Le regole dell’informazione sull’olio di palma;  
- partecipazione in qualità di relatore al Convegno internazionale Le sfide contemporanee del 
diritto agrario, Facoltà di Giurisprudenza, Università Adam Mickiewicz di Poznan (PL), 
Poznan 22-23 settembre 2014, con una relazione dal titolo Innovazione sociale e reti di imprese 
nello sviluppo rurale, insieme alla prof. A.I. Trapè; 
- partecipazione in qualità di relatore al Convegno Fonti energetiche rinnovabili e sviluppo 
sostenibile: quadro normativo e politiche pubbliche in prospettiva comparata ed europea, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Udine, Tolmezzo (Ud), 27 
settembre 2014, con una relazione dal titolo Il quadro giuridico delle energie rinnovabili in 
Italia: opportunità e criticità;  
- partecipazione in qualità di relatore al workshop Il Programma Operativo Regionale FESR 
2014 -2020 a sostegno dell’efficienza energetica e della mobilità sostenibile, organizzato dalla 
Regione Marche e dall’Università degli Studi di Urbino, Urbino, 23 ottobre 2014, con un 
intervento dal titolo Criticità ed opportunità nel quadro giuridico delle rinnovabili e 
dell’efficienza energetica; 
-  partecipazione all’organizzazione e in qualità di relatore al Convegno Prodotti e 
responsabilità, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata, Macerata, 20 
novembre 2014, con una relazione dal titolo Sicurezza degli alimenti e responsabilità; 
- partecipazione in qualità di relatore al Convegno Medicina convenzionale e non 
convenzionale. Aspetti giuridici e sfide sociali tra Europa e Cina, organizzato dal Dipartimento 
di Giurisprudenza, Università di Macerata,  Macerata, 20 maggio 2015, con una relazione dal 
titolo Tra farmaci e alimenti: la prospettiva del diritto alimentare; 
- partecipazione in qualità di relatore al 12th World Congress of Chinese Medicine, Parallel 
session “Integration opportunities between Europe and China in the healthcare sector”, 
organizzato da World Foundation of Chinese medicine societies e European Foundation of 
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Traditional Chinese medicine, Barcellona, 26 settembre 2015, con una relazione dal titolo The 
legal perspective on Europe-China integration in the healthcare sector; 
- partecipazione in qualità di relatore al Convegno Nutrire il pianeta? Il ruolo dell'Europa nello 
sviluppo economico e alimentare mondiale, organizzato dal CDE dell’Università di Ferrara, 
Ferrara, 23 ottobre 2015, con una relazione dal titolo Spreco alimentare e regole del cibo; 
- partecipazione in qualità di relatore al Convegno internazionale La contrainte en droit, 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata, Macerata, 19-20 
maggio ottobre 2016, con una relazione dal titolo Promoting public health through alternative 
regulatory strategies; 
- partecipazione in qualità di relatore al Convegno Cibo, salute e informazioni alimentari, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Udine, Udine, 23 giugno 
2016, con una relazione dal titolo Olio di palma ed etichettatura degli alimenti;  
- partecipazione in qualità di relatore all’Open Day - Intensive training Course Elderly living 
in urban areas. A focus on ICT and mobility in the cities, Utrecht University, 8 marzo 2017, 
con una relazione dal titolo Supporting policies for social farming. The Italian experience; 
- partecipazione in qualità di relatore al Convegno Diritto dell’ambiente ed economia circolare, 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata, Macerata, 13 maggio 
2017, con una relazione dal titolo Le leggi antispreco alimentare. Esperienze nazionali a 
confronto; 
- partecipazione in qualità di relatore al workshop multidisciplinare c.MET 05, Ferrara, 8-9 
giugno 2017, con una relazione dal titolo Urban Agriculture and the Law: Benefits, Legal 
Barriers and Best Practices in Italy and the UK; 
- partecipazione in qualità di relatore alle Giornate di studio Les frontières de l’aliment – 
journées d’études interdisciplinaire, organizzato nell’ambito dell’Atelier “L’Aliment” du 
GDR Nost, Università di Pisa, Pisa, 7-8 giugno 2018, con una relazione dal titolo Les 
médicaments traditionnelles chinois à base de plantes et la question des produits frontières 
dans l’Union européenne; 
- partecipazione in qualità di relatore alla Conferenza New challenges for water reuse, 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca Region of Murcia, Murcia, 18 giugno 
2018, con una relazione dal titolo The challenges of agriculture irrigation and the recent 
proposal for a regulation on minimum requirements for water reuse; 
- partecipazione in qualità di relatore alla Conferenza GRAGE – Grey and green in Europe: 
elderly living in urban areas, BCA College, Atene, 2 novembre 2018, con una relazione dal 
titolo Urban agriculture: a strategy for active aging and greener cities;  
- partecipazione in qualità di relatore alla Conferenza Circular Economy - Theoretical and 
Practical Dimensions of Interdisciplinary, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche, 
della Comunicazione e delle Relazioni internazionali, Università di Macerata, Macerata, 17 e 
18 dicembre 2018, con una relazione dal titolo Toward a New Legal Framework on Water 
Reuse for Agricultural Irrigation (insieme alla dr.ssa Marta Lancioni); 
- partecipazione in qualità di relatore al Convegno Cibo e diritto, una prospettiva comparata, 
Colloquio biennale dell’Associazione italiana di diritto comparato, Università di Parma, 
Parma, 23-25 maggio 2019, con una relazione dal titolo Gli integratori alimentari botanici: un 
caso emblematico di prodotto di frontiera; 
- partecipazione in qualità di relatore alla Tavola rotonda Legislazione, amministrazione e 
giurisdizione nella tutela dell’ambiente, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, 
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Precisione - Aspetti normativi e operativi, organizzato da Consorzio Farmacoop Marche, 18 
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- partecipazione al Comitato scientifico e in qualità di relatore al Convegno (on line) Le 
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legal implications. 
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