
Note biografiche 

Manuela Mantovani. Nell’Ateneo ferrarese si è laureata in Giurisprudenza con il massimo dei 

voti l’8 novembre 1979.  

I prevalenti interessi di ricerca riguardano temi legati al diritto delle persone e della famiglia 

nonché temi di teoria generale del contratto.  

La produzione scientifica si caratterizza per continuità temporale, ampiezza e varietà di 

interessi, ed è distribuita tra monografie, saggi in Riviste, Trattati, Commentari e contributi in 

opere collettanee. Ha partecipato, in veste di relatrice, a numerosi convegni e seminari di 

rilevanza nazionale e internazionale. 

Curriculum e carriera 

È attualmente professore ordinario di Istituzioni di diritto privato presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali dell'Università degli studi di Padova (dal 

2004); presso il medesimo dipartimento svolge gli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato 

e Diritto privato europeo. 

Nel 1998 ha superato il concorso nazionale per la qualifica di professore associato, settore 

scientifico disciplinare Diritto privato-N01X, ed è stata chiamata, con decorrenza 1° novembre 

1999 dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Padova.  

Dal 1999 al 2002 ha ricoperto il ruolo di Professore associato presso la medesima Facoltà. 

Dal 1983 al 1998 ha ricoperto il ruolo di ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Ferrara. 

Negli anni 1993, 1994, 1997, 2000, 2007, 2015, ha trascorso soggiorni periodici di studio e 

ricerca presso l’Institut für ausländisches und internationales Privat-und Wirtchaftsrecht 

dell’Università di Heidelberg. 

Dal 1985 collabora a “La nuova giurisprudenza civile commentata" (ed. Cedam- Wolters 

Kluwer). 

Dal 1996 al 2004 è stata Redattore-capo de “La nuova giurisprudenza civile commentata”. Dal 

2005 è tra i componenti del comitato editoriale. 

Fa parte del comitato scientifico per la valutazione delle seguenti riviste: “Le nuove leggi civili 

commentate”, “Jus civile”, “Studium iuris”, “Diritto delle successioni e della famiglia” , 

“Nuovo diritto civile”, “Rivista critica del diritto privato”, e delle collane “JusQuid” (Padova 

University Press), “Argomenti di diritto civile” e “Annali online della Didattica e della 

Formazione Docente”. E tra i direttori della collana “Itinerari di diritto e processo” (Maggioli, 

Rimini). 

È tra i curatori del Trattato di diritto di famiglia diretto da P. Zatti, vol. II, Filiazione, Giuffrè, 

2002 e 2012 (2° ed.), e del Trattato di diritto di famiglia. Le riforme, II, Filiazione, Giuffré-

Francis-Lefebvre, 2019. 

Dal novembre 2010 ad ottobre 2017 è stata coordinatrice della Scuola di dottorato ad indirizzo 

unico “Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro”, con sede amministrativa presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali dell'Università degli Studi 

di Padova. 

 Negli aa.aa. 2003-2007 è stata Presidente del corso di laurea specialistica in “Diritto 

dell’integrazione europea” nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova.  

Negli aa.aa. 2008-2010 è stata presidente del Corso di laurea magistrale in "Diritto, istituzioni 

e politiche dell'integrazione europea" nella medesima Facoltà.  
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Negli aa.aa. 2010-2012 è stata presidente del corso di laurea magistrale in Studi europei, nel 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali del medesimo Ateneo. 

Dal 2013 al settembre 2019 è stata tra i componenti della Commissione di Ateneo per l'area 14 

- Scienze giuridiche. Da ottobre 2019 è Coordinatrice della suddetta commissione.

Dal 2013 al 2019 è stata tra i componenti del Collegio di Disciplina di Ateneo.

Dal 2013 è tra gli esperti formatori della Scuola Superiore della Magistratura.

È tra i soci dell'Associazione civilisti italiani, dell'Association Henry Capitant des Amis de la 

Culture Juridique Française, della Associazione dei giuristi italo-tedeschi (consorella della 

Deutsch-Italienische Juristenvereinigung (Vereinigung für den Gedankenaustausch zwischen 

deutschen und italienischen Juristen e.V.), e Fellow dello European Law Institute (ELI). 


