
ESPERIENZA ACCADEMICA 

UNIVERSITA’ DEL MOLISE – DIPARTIMENTO GIURIDICO (dall’1/11/2005, trasferita a seguito di procedura 

di valutazione comparativa dall’Università di Macerata) 

Posizione:  

- dall’1/8/2017, Professore Ordinario di Diritto Agrario (SSD IUS/03; Settore concorsuale 12/E3 ), ex legge 240/2010;

- dall’1/11/2005, Professore Associato confermato di Diritto Agrario (IUS/03).

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’area 12/E3 – Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed

agroalimentari - come Professore idoneo alla prima fascia il 18 dicembre 2013

Corsi: Diritto Agroalimentare; Diritto Agrario e delle Risorse territoriali ed energetiche.

Dall’a.a. 2018/19 le  è stato attribuito per Affidamento di Ateneo, il corso di Diritto Alimentare nell’ambito del Corso di

Studio in Scienze turistiche, Corso di Laurea in Enogastronomia e turismo

E’ stata, altresì, titolare del Corso di Fondamenti di legislazione agroalimentare (a.a. 2005/2006) presso la Facoltà di

Agraria

UNIVERSITA’ DI MACERATA – FACOLTA’ DI GIURISPRDUENZA (dall’1/11/2001 al 31/10/2005) - vincitore

di concorso a seguito di idoneità nella procedura di valutazione comparativa per un posto di Professore di seconda

fascia.

Posizione: Professore associato di Diritto Agrario (IUS/03)

Corsi: Diritto Agrario, Diritto civile (2002/2005), Legislazione minorile (2004/2005)

Ulteriori attività e incarichi:

• Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “Diritto agrario, alimentare e ambientale comunitario e

nazionale”

UNIVERSITA’ DI PERUGIA – FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA (dal 23/3/1993 al 31/10/2001) – vincitore di

concorso ad un posto di Ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza (1992)

Posizione: Ricercatore confermato per il gruppo di discipline N03

Corsi: Diritto agrario (mutuato anche dalla Facoltà di Agraria della medesima Università); Nozioni giuridiche

fondamentali” (1997/98)

FORMAZIONE 

(1985) Abilitazione all'Insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche nelle scuole superiori; 

(1981) Universita’ Roma La Sapienza - Laurea in Giurisprudenza 

ALTRE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

• dal 2018 ad oggi, Master Universitario annuale di II livello in “Progettazione e promozione del paesaggio culturale” –

Università del Molise

• dal 2016 ad oggi, Master Universitario di II Livello in “Diritto di Impresa” – LUISS Roma

• Dal 2015 al 2017, Master Universitario Congiunto di II Livello in “Diritto Alimentare” presso Università degli Studi

della Tuscia; dal 2019 ad oggi, presso Università degli Studi Roma Tre

• 2017, Master Universitario di I Livello in “Management per le funzioni di coordinamento in igiene, sicurezza e

prevenzione nei luoghi di lavoro” – Università del Molise

• 2016, Ciclo di lezioni in Diritto Agroalimentare nell’ambito del Corso di Formazione in “Tutela della Salute Pubblica”

rivolto ai NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri), Università degli Studi Tor Vergata,

Roma, novembre-dicembre 2016

• 2015, Corso di Formazione “Strumenti e strategie dello sviluppo economico locale negli anni della crisi. Agricoltura,

produzioni agroalimentari e territorio” promosso e finanziato dall’ANCI-UPI e tenutosi presso l’Università del Molise

• 2014, Seminario formativo organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Romani e l’AIDA su “La disciplina

dei prodotti alimentari”, Roma 12 giugno 2014

• 2014, Corso di Formazione “Gestione partecipata alla sostenibilità” - Modulo: “Ideare interventi legislativi per la

riconversione ecologica” nell’ambito dei Progetti speciali ex art. 26 Legge 845/78: R.E.P.L.I.C.A., autorizzato dalla

Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche per il Lavoro e Sistemi per l’Orientamento e la Formazione - Area

Attuazione Interventi FSE e Capitale Umano, Roma-Frosinone-Latina

• 2011, Seminari CNR-IDAIC, presso il MIPAAF

• dal 2010 al 2013, Corso di Diritto agrario, Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia

• 2010, Corso di Perfezionamento in “Esperti in legislazione ambientale” - Università di Siena

• 2010, Seminari per il Dottorato di ricerca in Diritto agrario e ambientale nazionale - Università di Macerata

• 2010, Seminario di formazione su Knowledge, Health and Food for All, Advocacy campaign for a sustainable

application on Intellectual Property Rights on Development Processes, Progetto finanziato dalla Commissione Europea,

Gavorrano (GR), 12-14 luglio 2010

• 2008, Master in “Gestione dei sistemi agroalimentari e delle risorse ambientali”- Università di Macerata

Curriculum Vitae - Paoloni Lorenza



• dal 2002 al 2008, Master Universitario in “Commercializzazione e logistica dei prodotti alimentari” - Facoltà di 

Economia dell’Università di Parma 

• 2006, Master in “Diritto ed Economia delle Piccole e Medie Imprese” - Università di Macerata 

• 2003, Seminari per il Dottorato di ricerca in Diritto agrario e ambientale nazionale - Università di Macerata 

• 2002, Master in “Relazioni Industriali e Commerciali con i Paesi dell’Est europeo” - Università di Macerata  

• 1998, Corso di Aggiornamento su “Educare alla Legalità per una concreta partecipazione all’Europa” - Uff. Studi e 

Programmazione del Provveditorato agli Studi di Perugia 

• 1992/93, Corso di Politica agraria - Facoltà di Agraria dell’Università di Sassari 

 

 

 

 

ESPERIENZA ACCADEMICA ALL’ESTERO  

 

(2018 e 2016) Facultad de Ciencias Juridicas Y Sociales, Universidad Nacional de La Plata, La Plata (Buenos Aires), 

Argentina  

(2011) Department of Bioresource Policy, Business & Economics Library, University of Saskatchewan, Saskatoon, 

Canada, Visiting Professor 

(2011) Northern Forestry Centre, Canadian Forest Service, Natural Resources Canada, Edmonton, Alberta, Canada, 

Visiting Professor 

(2009) Law Faculty, Mcgill University , Montreal, Canada, Visiting Professor  

(2004) SQUIRE LAW LIBRARY, Cambridge University 

(2002) IHEDREA (Institut des Hautes Etudes de Droit Rural et d’Economie Agricole), Parigi 

(2000) BODLEAIN LAW LIBRARY, Oxford University 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A PRIN ED ALTRI PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

FINANZIATI 

 

. 

• 2020, Transumanza e Pastoralismo. Elementi del patrimonio immateriale, Progetto di cooperazione bilaterale tra 

Italia e Argentina finanziato dal CONICET-CUIA, coordinato da Letizia Bindi (Università del Molise) e Paula 

Gabriela Nunez (Università di Bariloche), Componente dell’unità di ricerca, Università del Molise 

• 2019-20: Coordinatrice nazionale del progetto “Una vision ecosistemica para el buen gobierno del agua", 

ammesso al co-finanziamento di iniziative di cooperazione interuniversitaria con l'Argentina (CUIA); Università 

del Molise, Importo finanziamento €. 5.000 

• 2018-19:  Responsabile locale  del POT (Piano Orientamento e Tutorato) Un primo passo verso il futuro - 

V.A.L.E.(Vocational Academic in Law Enhancement), Progetto nazionale finanziato dal MIUR; Importo 

finanziamento €. 20.000  

• 2017-2018: Coordinatrice nazionale del progetto “La gestione sostenibile delle Risorse naturali tra beni comuni, 

partecipazione e trasformazione” vincitore del Bando per co-finanziamento di iniziative di cooperazione 

interuniversitaria con l'Argentina (CUIA); Università del Molise, Importo finanziamento €. 6.000  

• 2015-2016: Co-finanziamento di iniziative di cooperazione interuniversitaria Italia-Argentina. Fondi Consorzio 

Universitario Italiano per l’Argentina (CUIA). Titolo Progetto: Gestione dei boschi nativi come proprietà 

collettiva. Scambio di conoscenze e buone pratiche per lo sviluppo sostenibile. Profili ecologici, giuridici, sociali 

ed economici in Argentina ed in Italia. Sedi consorziate: Università di RomaTre, Università di Perugia, Università 

di Palermo, Universidad de “La Plata” e Universidad Nacional de Cordoba (Argentina), (Componente Unità di 

ricerca), Università del Molise 

• 2016, Gestione dei boschi nativi come proprietà collettiva. Scambio di conoscenze e buone pratiche per lo 

sviluppo sostenibile. Profili ecologici, giuridici, sociali ed economici in Argentina ed in Italia, Progetto CUIA- 

Consorzio Universitario Italia Argentina, (Componente Unità di ricerca), Università del Molise  

• 2015-2016, Responsabile dell’intervento dell’Accordo di Programma Quadro “Innovazione e Ricerca 

Universitaria”, Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) 

Molise 2007/2013 Asse I Innovazione e imprenditorialità -Linea d’intervento I.c -Innovazione e ricerca 

Universitaria. Progetto di Ricerca dal titolo: Aspetti giuridici ed economico-gestionali per uno sviluppo sostenibile 

delle risorse culturali e ambientali del territorio molisano” Acronimo DGSRM; CUP H32I15000120002; Importo 

finanziamento € 300.000,00 

• 2013, L'acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra, Progetto PRIN, 

(Componente Unità di ricerca) Università del Molise 



• 2008, Le relazioni contrattuali nella filiera agroenergetica. Modelli nazionali e transnazionali”, Progetto PRIN 

(Responsabile scientifica dell’unità locale di ricerca) Università del Molise 

• 2006, Ha collaborato al progetto finanziato dal CNR-IDAIC con il Ministero delle Politiche agricole per la 

Redazione di un Progetto di codice agricolo  

• 2005, Tutela collettiva e contratti d’assicurazione, Progetto PRIN, (Componente Unità di ricerca) Università del 

Molise 

• 2003, Responsabilità del produttore agricolo ed investimenti nell'offerta di alimenti non dannosi per la salute del 

consumatore: aspetti giuridici, economici e finanziari, Progetto PRIN (Coordinatore scientifico nazionale) Università di 

Macerata (finanziamento di €. 50.000) 

• 2003, Responsabilità del produttore agricolo nella filiera agro-alimentare e nella commercializzazione di prodotti 

contenenti organismi geneticamente modificati. Progetto PRIN (Responsabile scientifica dell’unità locale di ricerca) 

Università di Macerata 

• 2000, La contrattazione programmata in agricoltura, Progetto di Ricerca C.N.R.- Agenzia 2000 (Responsabile 

scientifica dell’unità locale di ricerca) Università di Macerata  

 

 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

 

• 2016, è stata componente della delegazione Italiana come rappresentante dell’Università del Molise alle giornate 

CUIA (Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina) in Argentina, avendo vinto il bando CUIA 2015-2016 

• 2015, è stata selezionata per l’anno di ammissibilità 2012, come destinataria dell'intervento secondo criteri di merito 

accademico e scientifico, ai sensi dell'art. 29, comma 19, legge n. 240/2010, DM 26 luglio 2014, n. 665 

• 2011, ha vinto il premio Faculty Research Programme 2010-2011 del Consiglio Internazionale di Studi Canadesi a 

Ottawa, facente capo all’Ambasciata del Canada, con il progetto di ricerca su “Climate Change and Agro-Energy Chain 

Models: The Experience of Canada; 

• 2009, ha vinto il premio Faculty Research Programme 2008-2009 del Consiglio Internazionale di Studi Canadesi a 

Ottawa, facente capo all’Ambasciata del Canada, con il progetto di ricerca su “Farmer’s Rights e tutela della 

biodiversità”; 

• 1994, ha vinto il "Premio del Museo", III edizione 1994, sezione Università, del Concorso nazionale indetto dal 

Museo nazionale delle paste alimentari e patrocinato dal Ministero della P.I., con uno studio su “Profili legislativi, 

nazionali e comunitari della tutela della qualità delle paste alimentari e della tutela del consumatore” 

 

ULTERIORI ATTIVITÀ E INCARICHI 

 

• Commissario nella Procedura di valutazione selettiva bandita ai sensi dell’art. 18 legge 240/2010 per la 

copertura di n. 1 posto di Professore universitario, I Fascia, Settore concorsuale 12/E3, SSD IUS/05, bandita 

con DR 834/2019 del 13/5/2019 dal Dip. Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna 

• Incaricata dall’ANVUR come Esperto della Valutazione per l’accreditamento iniziale e periodico delle Sedi e 

dei Corsi di Studio universitari da parte dell’ANVUR, dicembre 2018 

• Ha coordinato l’organizzazione scientifica delle Giornate CUIA in Italia, svoltesi presso il Dipartimento 

Giuridico Unimol, 11-12 ottobre 2019 e moderato la tavola rotonda della Scuola SEIR 

• Ha curato l’organizzazione scientifica e lo svolgimento del Seminario “Paesaggio e Proprietà Collettive”, 

nell’ambito del Master di II livello in Progettazione e Promozione del Paesaggio Culturale, svoltosi il 25 

giugno 2019, presso l’Università degli Studi del Molise, Campobasso 

• Componente del Gruppo Tavolo Giuridico del Progetto interdisciplinare FISR “Migranti e comunità inclusive: 

diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi”, Università del Molise (dal 2017) 

• Ha curato l’organizzazione scientifica e lo svolgimento del Workshop Internazionale e Interdisciplinare 

“Scambio di conoscenze e buone pratiche per un turismo sostenibile” svoltosi il 9 febbraio 2017, presso 

l’Università degli Studi del Molise, Campobasso 

• Responsabile scientifico del Progetto formativo nonché docente del Corso di formazione su “Strumenti e 

strategie dello sviluppo economico locale negli anni della crisi” organizzato dall’Accademia delle Autonomie e 

finanziato dall’ANCI e dall’UPI (Dip. Giur., 8-10 aprile 2015) 

• Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca “Management and Conservation Issues in 

Changing Landscapes” 

• Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca “Innovazione e Gestione delle Risorse 

Pubbliche”, Curriculum “Governo e relazioni internazionali” 

• Referente per l’Orientamento presso il Dipartimento Giuridico 

• Presidente della Commissione Paritetica docenti-studenti presso il Dipartimento Giuridico 

• Membro della Commissione per l’Esame finale nella Scuola di Specializzazione per le Professioni legali 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Molise per l’a.a. 2005/2006 e per l’a.a. 2013/14 



 

 

 

INCARICHI EXTRA-ACCADEMICI 

 

• Dal 2018  è stata  Membro del Comitato esecutivo del Centro di ricerca ArIA, Università del Molise 

• Dal 2017, Membro del Consiglio Direttivo del CONISMA (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del 

Mare), Università del Molise 

• Dal 2016, Consulente per le questioni giuridiche e legislative della Organizzazione professionale agricola Coldiretti 

• Dal 2016, Membro del Consiglio Direttivo del Centro di ricerca interdipartimentale “Risorse bio-culturali e sviluppo 

locale”, Università del Molise 

• Dal 2015, Iscritta all’ Albo curato dall’ANVUR degli Esperti della Valutazione - Profilo Esperti Disciplinari per 

l’Area CUN 12. 

• 2012, Referee GEV per la VQR 2010 

• 2010-11, Componente della Commissione d’esame per l’iscrizione agli Albi degli avvocati per la sessione 2010 presso 

la Corte di Appello di Campobasso 

• 2008-2012, Componente, quale esperto giurista, del gruppo di lavoro nel progetto co-finanziato dalla Commissione 

Europea “Knowledge, Health and Food for All”, Advocacy Campaign for a sustainable application of Intellectual 

Property Rights on development processes, promosso dalla ONG Internazionale Ricerca e Cooperazione 

• 2008-2011, Consulente della Provincia di Campobasso in materia di Programmazione strategica del territorio 

• E’ stata componente del Nucleo di consultazione permanente – progetto OCM ortofrutta istituito dall’INEA (Istituto 

Nazionale di Economia Agraria) coordinato dal Prof. C. Giacomini.  

• Dal 2001ad oggi membro effettivo in numerose Commissioni nazionali giudicatrici per le procedure di valutazione 

comparativa, per la copertura di posti di professore associato e di ricercatore universitario; per giudizi di conferma; per 

l’ammissione al Dottorato di ricerca e per le prove finali di Dottorati di Ricerca 

• Ha collaborato all’attività dei seguenti istituti di ricerca: Istituto di Legislazione agraria De FEO; ISDE; Nomisma; 

Ceradi; CNR; INEA 

 

 

 

RELAZIONI IN CONVEGNI INTERNAZIONALI 

 

• Relazione “I Diritti dei contadini”, XV World Congress of Agricultural LawContemporary Challenges of 

Agricultural Law: among Globalization, Regionalization and Locality, Poznań, 18-22 September 2018 

• Relazione “El recurso “agua” en la actividad agraria, entre integración y participación: la experiencia Italiana”,  

Jornadas Internacionales CUIA – UNLP, Recursos Hídricos: Entre Bienes Comunes, Participación Y 

Transformación, Universidad National de La Plata, 10-5- 2018 

• Relazione “El objeto de regulación y de estudio del derecho agrario en Italia y en la Unión Europea. Nuevos 

confines y extensión hacia la cuestión ambiental, alimentaria y de desarrollo rural sostenible”, Facultad de 

Ciencias Juridicas y Sociales nell’ Universidad Nacional de La Plata (Buenos Aires) Argentina, 20 aprile 2016  

• Relazione “Bosques naturales como propiedad colectiva”, Workshop internazionale su Gestión de los bienes 

comunes. Bosques nativos y propiedad colectiva. Intercambio de conocimientos y buenas prácticas para el 

desarrollo sostenible, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales nell’ Universidad Nacional de La Plata 

(Buenos Aires) Argentina, nell’ambito delle giornate italo-argentine del CUIA, 21 aprile 2016 

• Relazione “Usi civici (civic uses): the Italian side of the Commons”, 15th Biennial International Conference of 

the International Association for the Study of the Commons sul tema The Commons Amidst Complexity and 

Change, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada, 25-29 maggio 2015 

• Relazione “Agrobiodiversity and EU Law”, Convegno internazionale su Food Diversity between Rights, 

Duties and Autonomies. Legal Perspectives for a Scientific, Cultural and Social Debate on the Right to Food 

and Agroecology, organizzato da “LAW AND AGROECOLOGY – IUS ET RUS”, UNIVERSITY OF 

SALENTO, Lecce 5-6 maggio 2015 

• Relazione “Le Organizzazioni collettive. I consorzi nel settore agroalimentare”, Convegno internazionale 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Ambientali e Alimentari su Societas. La natura contrattuale 

delle organizzazioni agroindustriali, Perugia, 9-10 luglio 2014  

• Relazione “Regulations of Large-Scale Acquisitions of Land: The Case of the Voluntary Guidelines on the 

Responsible Governance of Land, Fisheries and Forests” , Convegno internazionale organizzato da Law and 

Development Institute, University of Manchester e Graduate School of Global Environmental Studies, Kyoto 

University, su Legal and Development Implications of International Land Acquisitions, Kyoto, Japan, 30-31 

May 2013 

• Relazione “La tutela della biodiversità locale”, Incontro internazionale su Conocimiento, salud y alimento para 

todos. Campaña de promociòn para un uso sostenible de los derechos de propiedad intelectual en procesos de 



desarrollo, evento finale del progetto finanziato dalla UE “Sblocchiamoli”, Oruro – Bolivia, 30-31 ottobre 

2012 

• Relazione “A Transaction cost Analysis of Land Grabbing. A first approach”, Convegno internazionale su 

130th EAAE Seminar. Did agricultural economics disappoint? Empirical Applications on Governance of Food 

and Fibre Value Chain, Department of Economics, SLU, Uppsala, Sweden, August 31 – September 1, 2012 

• Relazione “Biodiversità e diritti di proprietà intellettuale”, Seminario Sblocchiamo il diritto al cibo. Cosa 

c’entrano i brevetti con la sovranità alimentare, nell’ambito di Knowledge, Health and Food for All, Advocacy 

campaign for a sustainable application on Intellectual Property Rights on Development Processes, Progetto 

finanziato dalla Commissione Europea, Roma, 11 ottobre 2011 

• Relazione “L’esperienza italiana nella biodiversità agricola”, International Conference on Farm Seed 

Opportunities, Marseille (France), 14-15 October 2009 

• Relazione-Policy paper finale su Proprietà intellettuale, conoscenza locale, biodiversità, nell’ambito 

dell’Evento internazionale conclusivo su Knowledge, Health and Food for All, alla presenza della dott.ssa 

Vandana Shiva, Roma 24 gennaio 2009 

• Relazione “La responsabilità del produttore”, Convegno internazionale La sicurezza degli alimenti tra 

conoscenza scientifica ed aspettative dei consumatori, Università di Perugia, 10-11 marzo 2006 

 

 

 

 

 

RELAZIONI IN CONVEGNI NAZIONALI PIU’ RECENTI 

 

 

• Relazione “La filiera agroalimentare “etica” e la tutela del lavoro”, Convegno in onore della Prof.ssa Eva Rook 

Basile, “Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza”, Diritti nazionali, regole europee e 

convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente, Palazzo Incontri , Firenze, 21 e 22 

novembre 2019 

• Relazione “Gestione sostenibile delle foreste nella lotta al cambiamento climatico”, Convegno “Il Diritto 

agrario-alimentare-ambientale di fronte ai cambiamenti climatici”, Aula Magna Storica Scuola Sant’Anna, 12 

giugno 2018 

• Relazione “Diritti dei contadini e sicurezza alimentare: nuovi paradigmi”, Prolusione al corso di Diritto 

alimentare comparato, Università di Trento, 28 febbraio 2018 

• Relazione “Impresa agricola e tutela ambientale nella normativa in materia di fertilizzanti”, Convegno 

“Fertilizzanti, ambiente e attività agricole. Aspetti tecnici e normativi”, Università degli Studi del Molise, 25 

maggio 2017 

• Relazione “Uso sostenibile dell’acqua in agricoltura” nell’ambito del Convegno “Servizi idrici e green 

economy: opportunità e difficoltà nella governance del sistema idrico in Italia” organizzato dagli Stati generali 

della Green Economy 2016, Roma 18 luglio 2016 

• Relazione “Un localismo cosmopolita”, Conferenza d’Ateneo su “Prepariamoci insieme a nuove sfide. 

Metodologie e approcci per la ricerca e per la didattica. La contaminazione delle idee per l’innovazione dei 

percorsi e dei processi, Locale vs Globale nei processi di innovazione e cambiamento”, Università del Molise, 

11-12 maggio 2016 

• Relazione “La disciplina dei profili nutrizionali e degli health claims” nell’ambito del Seminario formativo 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Romani e l’AIDA su “La disciplina dei prodotti 

alimentari”, Roma 12 giugno 2014 

• Intervento presso la Summer School promossa dal Dip. di Giurisprudenza dell’Università di Perugia 

nell’ambito della Sezione “Space, Boundaries and the Law”, Perugia 9 giugno 2014 

• Relazione su “Modelli di governance e coinvolgimento delle comunità locali nella gestione delle filiere 

agroenergetiche” nel Quarto Forum STAR “Distretti Agroenergetici Locali: dalla Teoria alla Pratica”, 

Università di Foggia, 4 dicembre 2013 

• Discussant al Seminario “In ricordo di Elinor Ostrom”, organizzato dal Centro studi Federico Caffè e 

Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, Roma, 12 giugno 2013 

• Relazione su “La tutela delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali”, nel Workshop su “Recupero, 

conservazione e valorizzazione delle risorse agronomiche locali. Aspetti scientifici, culturali, ambientali, 

giuridici ed economici”, organizzato dal Giardino della Flora Appenninica (Università del Molise), Capracotta 

7-8 giugno 2013 

• Relazione su “Sicurezza energetica come approvvigionamento a livello UE”, al Convegno su “Sicurezza 

energetica e sicurezza alimentare nel sistema UE. Profili giuridici e profili economici” Siena, 10-11 maggio 

2013 



• Intervento su “Aspetti istituzionali e politici” alla Tavola Rotonda su “Cibo: di cosa parliamo?”, Università del 

Molise, Pesche (IS), 15 novembre 2012 

• Relazione su “L’uso dei biocarburanti in agricoltura: sostenibilità e compatibilità” nel Convegno organizzato 

dalla Key-Energy-Coldiretti su “Biocarburanti agricoli per l’autotrazione”, Rimini, 8 novembre 2012 

• Relazione su “I Consorzi di tutela ed i contratti per le politiche dell’offerta dopo il d.lgs. 61/2010” nel 

Convegno nazionale su “I contratti del mercato agroalimentare”, Università di Messina, 28-29 settembre 2012 

• Organizzazione e partecipazione al Seminario interdisciplinare su Farmers’ Seeds Best Practices in Sustainable 

Agriculture and Food Sovereignty: development of an inclusive approach in the fight against poverty, 

nell’ambito del progetto co-finanziato dalla U.E. “Farmers’ Seeds Project”, Università del Molise, 

Campobasso, 9 e 10 Maggio 2012 

• Relazione su “Diritti di proprietà intellettuale e le contraddizioni degli accordi internazionali” nel Convegno su 

“Sblocchiamoli: cibo, salute e saperi senza brevetti” nell’ambito di Knowledge, Health and Food for All, 

Advocacy campaign for a sustainable application on Intellectual Property Rights on Development Processes, 

Progetto finanziato dalla Commissione Europea, Ancona, 15 novembre 2011 

• Relazione su “La tutela dell’aria”, al Convegno nazionale dell’IDAIC su “Agricoltura e “beni comuni””, 

Lucera-Foggia 27-28 ottobre 2011 

• Relazione su “Biodiversità e diritti di proprietà intellettuale”, nel Seminario su ”Sblocchiamo il diritto al cibo. 

Cosa c’entrano i brevetti con la sovranità alimentare” nell’ambito di Knowledge, Health and Food for All, 

Advocacy campaign for a sustainable application on Intellectual Property Rights on Development Processes, 

Progetto finanziato dalla Commissione Europea, Roma, 11 ottobre 2011 

• Relazione su “La “sottrazione” delle terre coltivabili e il fenomeno del Land Grabbing”, al Convegno nazionale 

dell’AICDA su “La proprietà della terra tra agricoltura e usi alternativi”, Caserta 30 settembre – 1 ottobre 2011 

• Lezione su “L’impresa agricola e la produzione di energia rinnovabile”, nell’ambito dei Seminari CNR-IDAIC, 

presso il MIPAAF, il 17 giugno 2011 

• Relazione su “L’uso sostenibile della terra” nell’Incontro di Studio “Terra e lavoro”, di cui ha curato 

l’organizzazione scientifica, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Campobasso, 29 Aprile 2011 

• Relazione su “Diritti di Proprietà intellettuale e saperi locali”, nell’ambito del Seminario di formazione su 

Knowledge, Health and Food for All, Advocacy campaign for a sustainable application on Intellectual 

Property Rights on Development Processes, Progetto finanziato dalla Commissione Europea, Gavorrano (GR), 

12-14 luglio 2010 

• Organizzazione e coordinamento del Seminario su Interroghiamo la biodiversità. Esperienze a confronto, 

Università del Molise - Campobasso 25 marzo 2010 

• Intervento su “Diritto al cibo e sovranità alimentare” nell’ambito del Convegno di inaugurazione 

dell’Osservatorio sulle Regole dell’Agricoltura e dell’Alimentazione. Per la tutela dell’identità e della 

sicurezza (ORAAl), Pisa 22-23 gennaio 2010; 

• Discussant su “Il governo della sicurezza alimentare nella globalizzazione dei mercati”, Workshop su 

Relazioni internazionali: nuovi legami e competenze, Università di Foggia, 19 giugno 2009 

• Organizzazione e coordinamento del Convegno su Energia, Territorio e Programmazione strategica, promosso 

dalla Provincia di Campobasso, Campobasso 22 maggio 2009 

• Relazione su “Agriturismo come attività agricola” nell’ambito del Convegno su Il diritto agrario vigente tra 

novità e tradizione, organizzato dall’AICDA, Lodi, 15 e 16 Maggio 2009 

• Relazione su “La proprietà intellettuale in agricoltura – Profili giuridici”, Università Politecnica delle Marche, 

Ancona, 13 gennaio 2009 

• Relazione su “I diritti collettivi degli agricoltori sulle risorse genetiche”, in La ricchezza della diversità, 

Seminario su “L’insegnamento del Diritto agrario come strumento di cooperazione per lo sviluppo, Università 

la Sapienza, Roma, 9 dicembre 2008 

• Organizzazione scientifica del Convegno su Politiche di forestazione e contenimento delle emissioni 

climalteranti, promosso dalla Rivista Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente e relazione 

su Forestazione, biodiversità ed emissioni climalteranti, Roma il 26 giugno 2008 

 

AFFILIAZIONI 

 

Componente del Comitato Direttivo della rivista “Diritto Agroalimentare” 

Componente del Comitato Direttivo della rivista “Agricoltura, Istituzioni, Mercati”  

Componente del Comitato di Redazione della rivista “Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente” 

Componente del Comitato Scientifico della “Rivista di diritto alimentare” 

Componente del Consiglio direttivo di APRODUC (Associazione per la tutela delle proprietà collettive e dei diritti di 

uso civico) 

Membro dell’AICDA (Associazione italiana cultori di diritto agrario) 

Componente del Consiglio Direttivo dell’AIDA (Associazione Italiana Diritto Alimentare) 



Componente dell’Associazione di studiosi Nuova Accademia 

 

FINANZIAMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI GIA’ ACQUISITI COME PRINCIPAL 

INVESTIGATOR 

 

• 2017-2018: Coordinatrice nazionale del progetto “La gestione sostenibile delle Risorse naturali tra beni comuni, 

partecipazione e trasformazione” vincitore del Bando per co-finanziamento di iniziative di cooperazione 

interuniversitaria con l'Argentina (CUIA); Importo finanziamento €. 6.000 

• 2003- 2005: Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca PRIN2003: Responsabilità del produttore agricolo ed 

investimenti nell'offerta di alimenti non dannosi per la salute del consumatore: aspetti giuridici, economici e finanziari, 

prot. 2003128257_001, Università di Macerata; Importo finanziamento €. 50.000,00. 

 


