
C U R R I C U L U M  V I T A E

E L E N A  P O D D I G H E

DATI PERSONALI 

 Nazionalità:  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 1989 – 1990: conseguimento maturità scientifica presso il
Liceo Scientifico G. Spano di Sassari.

 6 novembre 1996: conseguimento del diploma di laurea in
Giurisprudenza con voti 110/110 cum laude.

 Superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della
professione di Avvocato (ottobre 1999).

 Esercizio della professione forense presso diversi studi
legali in Sassari e Roma (1998 – febbraio 2003).

 19 marzo 2001: conseguimento del Diploma di
specializzazione presso la Scuola di Specializzazione in
Diritto Civile (triennale) di Camerino. Tesi di diploma sul
tema “I diritti televisivi”. Relatore Chiar.mo Prof. Vito
Rizzo.

 Giugno 2003: concorso per Professore di seconda fascia per
il settore Diritto privato Comparato presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Sassari (presa
servizio: gennaio 2004).

 2012: abilitazione nazionale per Professore di prima fascia
per il settore Diritto privato comparato (IUS 02) (si precisa
che il riconoscimento dell’abilitazione, inerente alla tornata
del 2012, è avvenuto solo successivamente, nel 2017, a
seguito di giudizio di annullamento della prima valutazione
negativa e nuova valutazione positiva da parte di altra
commissione).

 Marzo 2017: abilitazione nazionale per Professore di prima
fascia per il settore Diritto privato comparato (IUS 02).



RICONOSCIMENTI RICEVUTI 

 Premio per la miglior tesi di laurea dell’anno accademico
1996 –1997. Tesi di Laurea in Istituzioni di diritto privato
dal titolo: L’obbligo di aggiornamento del medico.
Relatore Chiar.mo Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich.

 Premio dell’importo di Euro 10.000 per la ricerca
scientifica ai sensi dell’art. 13, c. 2, della L.R. 7 agosto 2007,
n. 7, per l’annualità 2013.

 Premio dell’importo di Euro 10.000 per la ricerca
scientifica ai sensi dell’art. 13, c. 2, della L.R. 7 agosto 2007,
n. 7, per l’annualità 2015.

PUBBLICAZIONI 

LAVORI MONOGRAFICI 

 Comunicazione e “dignità della donna”. Uno studio di
genere, Roma, RomaTrE-Press, 2018, 1-183.

 Obesità e diritto. Uno studio sul “paternalismo alimentare”,
Bologna, Il Mulino, 2014, 1 – 258.

 I “mass torts” nel sistema della responsabilità civile, Milano,
Giuffrè, 2008, 1 - 258.

 “Diritti televisivi” e teoria dei beni - seconda edizione
aggiornata ed ampliata, Padova, Cedam, 2003, 1 - 358.

 I contratti con i consumatori. La disciplina delle clausole
vessatorie, Milano, Giuffrè, 2000, XVIII – 472.



 

 

VOLUMI CURATI 

 La televisione digitale. Temi e problemi- Commento al 
D.Lgs. 177/05 Testo Unico della Radiotelevisione,A. 
Frignani - E. Poddighe - V. Zeno-Zencovich(a cura di) 
Milano, Giuffrè, 2006. 

 Tecnologie dell`informazione e della comunicazione in 
Italia e in Europa, in Europa e Mezzogiorno. (a cura di), 
Roma, edito dal Formez, 2004. 

 

 

ARTICOLI SU PERIODICI SPECIALIZZATI E VOLUMI 
COLLETTANEI  

 Commento agli artt. 121-132 sul trattamento dei dati 

personali nelle comunicazioni elettroniche, in corso di 

pubblicazione in R. D’Orazio, O. Pollicino, G. Resta (a cura 

di), Il sistema delle fonti nella protezione dei dati personali, 

in Le fonti del diritto italiano, Giuffré Francis Lefebvre. 

 Recensione Cavagnoli  

 Il danno da obesità tra responsabilità civile e paternalismo 

alimentare, in Persona e attività economica tra libertà e 

regola, Studi dedicati a Diego Corapi, p. 967 – 1002, 

Editoriale Scientifica, 2016. 

 Lo scambio di embrioni fra Salomone, Mosè, Pilato e 

Giuseppe, in Giustiziacivile.com, 1 Dicembre 2014, p. 1-16.  

 L’obesità come problema giuridico, in Cardozo Electronic 

Law Bulletin, 2012, p. 1-136.  

 Il difficile connubio tra danno da fumo e responsabilità civile 

all’interno e oltre i confini nazionali, in Nuova giur. Civ. 

comm., 2012, 213 - 232. 



 Catastrophic Damages and Insurance, Italian National

Report to Washington 2010, in Cardozo Electronic Law

Bulletin, 2010, Vol. 16.

 La tutela della riservatezza dei dati personali nelle
comunicazioni elettroniche e il diritto di autodeterminazione
dell’interessato, in F. Cardarelli – S. Sica – V. Zeno-
Zencovich (a cura di), Il codice dei dati personali – Temi e
problemi, Giuffrè, 2004, 453 – 506.

 Commentario alla legge n. 78/1999 in tema di “Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. 30 gennaio 1999,
recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato
dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il
mantenimento di posizioni dominanti nel settore
radiotelevisivo”, in corso di pubblicazione in L.C. Ubertazzi,
Commentario breve al codice civile. Leggi sulla concorrenza,
Cedam, 2003.

 L’abuso di posizione dominante nel mercato dei diritti
televisivi su avvenimenti sportivi, nota a App. Roma, 15
gennaio 2001, in Dir. inf., 2001, 173 – 205.

 Diritti del telespettatore e recepimento delle direttive
comunitarie: una conferma ulteriore di un indirizzo già
consolidato, in Dir. inf., 2001, 846 - 857.

 Nota a Trib. Roma, 12 luglio 2001, in AIDA, 2002, 737 – 741.

 Tutela dei diritti televisivi su manifestazioni sportive e
normativa antitrust, in Dir. inf., 2000, 629-652.

 Commentario alla legge n. 675/1996 in tema di “Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”, in G. Alpa, P. Zatti, Commentario breve al codice
civile. Leggi complementari., Tomo I, Cedam, 1999, 359-
420.

 Osservazioni a Tribunale Torino, 21 aprile 1998, in Dir. inf.,
Milano, Giuffrè, 1999, 61-87.

 Riserbo della corrispondenza e opera dell’ingegno postuma
(a proposito delle lettere di Federico Fellini), in Dir. inf.,
Milano, Giuffrè, 1999, 410-429.

 Sulla natura giuridica dei complessi musicali e la lesione del
diritto all’immagine e all’identità personale di un
componente a seguito della sua estromissione dal gruppo, in
Riv. Giur. Sarda, 1/1998, 27-45.



 Sul diritto di pubblicazione, riproduzione o cessione del
ritratto fotografico, in Nuova giur. civ. comm., 4/1998, 493-
508.

 In tema di sponsorizzazione, in Nuova giur. civ. comm.,

5/1998.

 Fondamento e contenuto dell’obbligo di aggiornamento del
medico, in Riv. giur. Sarda, 3/1997, 841-860.

ATTIVITA’ ACCADEMICA 

 Titolare del Corso di “Diritto privato comparato” presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Sassari) (dal 2019 a oggi).

 Titolare del Corso di “Diritto pubblico comparato” presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Sassari) (dal 2018 a oggi).

 Titolare del Corso di “Diritto privato europeo” presso il
Dipartimento di scienze politiche, della comunicazione e
ingegneria dell’informazione (già Facoltà di Scienze
Politiche) dell’Università degli Studi di Sassari (dal 2004 a
oggi).

 Titolare del corso di “Diritto dei media” presso l’Università
della Svizzera Italiana di Lugano (2009/2010 a oggi).

 Titolare del Corso di “Diritto dell’informazione” presso il
Dipartimento di scienze politiche, della comunicazione e
ingegneria dell’informazione (già Facoltà di Scienze
Politiche) dell’Università degli Studi di Sassari (dal 2004 al
2017).

 Titolare del Corso di “Diritto e politiche europee della
comunicazione” presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Sassari (dal 2004 al 2009).

 Docente di Diritto dell’informazione nel Master biennale di
Giornalismo, Facoltà di Scienza della Comunicazione,
Università degli Studi di Sassari, dall’ A.A. 2004/2005 al
2010.

 Titolare del Corso di “Diritto privato comparato” presso
l’Università telematica Unitelma, corso di laurea
specialistica (dal 2006 al 2008)



 Titolare del Corso di “Diritto dell’Unione Europea” presso
l’Università telematica Unitelma, corso di laurea
specialistica (dal 2006 al 2008)

 Titolare del Corso di “Diritto privato comparato” presso
l’Università telematica Unitelma, corso di laurea triennale
(dal 2005 al 2008)

 Titolare del Corso di “Diritto dell’Unione Europea” presso
l’Università telematica Unitelma, corso di laurea triennale
(dal 2005 al 2008)

 Professore di seconda fascia per il settore Diritto privato
Comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Sassari (2004).

 Docente di Diritto europeo della televisione nel Master di
secondo livello in Diritto Europeo, Facoltà di
Giurisprudenza, Università degli Studi “Roma 3”, dall’A.A.
2001/2002 al 2009.

 Docente di Diritto dell’informatica nel Master biennale di
Economia e tecnologia nella società dell’informazione,
Facoltà di Ingegneria ed Economia, Università degli Studi
di Roma 3 2004/2005)

 Titolare del Corso Titolare a contratto del Corso di
Insegnamento di “Elementi di Diritto per l’Informatica”
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi
“Roma 3” per gli Anni Accademici 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004.

 Contratto di collaborazione alla Cattedra di “Diritto
dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie” presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
“Roma 3” per gli Anni Accademici 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004.

 Svolgimento di attività didattica e seminariale presso
l’Università degli Studi di Sassari e l’Università degli Studi
“Roma 3” in materia di "Sistemi Giuridici Comparati" e di
"Istituzioni di diritto privato" (segnatamente, diritti della
personalità, diritto di famiglia, contratti con i consumatori,
clausole vessatorie, rappresentanza), con il Prof. Vincenzo
Zeno-Zencovich, Anno Accademico 2000/2001 e
2001/2002.

 Svolgimento di attività didattica e seminariale presso
l’Università degli Studi di Sassari e l’Università degli Studi
“Roma 3” in materia con il Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich
(1996 – 2001).

 Cultrice di Istituzioni di diritto privato presso l’Università
degli Studi di Sassari (1996 – 2001).

TEMI DI RICERCA 



 La tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche
alla luce del Regolamento 2016/679.

 La prospettiva di genere nella comunicazione e la tutela
della dignità della donna nei processi comunicativi, in
prospettiva comparata, con particolare riguardo alla
dimensione statunitense.

 Risvolti giuridici dell’obesità e del sovrappeso in una
prospettiva comparatistica.

 “I danni da tabacco”: la ricerca analizza con metodo
comparatistico la problematica dei danni derivanti dall’uso
del tabacco nel sistema giuridico americano e italiano, con
particolare riferimento al diverso atteggiarsi del sistema di
responsabilità civile con riguardo alla medesima tipologia di
danno.

 “Mass Torts e responsabilità civile”: muovendo dallo studio
della responsabilità per danni da fumo, la ricerca è stata
estesa alle alte ipotesi di mass torts e all’indagine
dell’efficienza del modello della responsabilità civile con
riguardo agli illeciti e ai danni di ingenti dimensioni.

 “La promozione nelle vendite”: la ricerca, finanziata dal
PRIN ex 40%, analizza le varie modalità di promozione e
pubblicizzazione dei prodotti per finalità commerciali,
effettuate attraverso diversi mezzi di comunicazione, e le
relative implicazioni giuridiche. In particolare si osservano
gli interventi legislativi più recenti nella regolamentazione
dei sistemi di vendita on line, porta a porta, fuori dai locali
commerciali, e la problematica della tutela del consumatore.

 “I diritti televisivi”
 Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori

La sottoscritta autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
d.lgs. 196/2003.


