
Titoli: 

Lea Querzola 

- professore associato di diritto processuale civile presso il Dipartimento di
scienze giuridiche dell'Alma Mater Studiorwn Università di Bologna dal 15
settembre 2014; e di diritto processuale dell'Unione europea dall' a.a.
2016/17;
- idoneità allo svolgimento delle funzioni di professore di prima fascia, dal
19 agosto 2019;
- tutor del Collegio Superiore dell'Alma Mater Studiorum Università di
Bologna dall'a.a. 2017/18;
- professore aggregato di diritto processuale civile presso la Facoltà di
giurisprudenza del! 'Alma A1ater Studimwn Università di Bologna dall' a.a.
2011/2012 (e già di diritto processuale generale, dall'a.a. 2007/08, e di
tutele giurisdizionali e procedure alternative dal!' a.a. 2009/1 O fino all' a.a.
2010/11, presso la sede di Ravenna della medesima Facoltà);
- ricercatore confermato di diritto processuale civile, Facoltà di
giurisprudenza dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (in
servizio dal l O gennaio 2004);
- borsista post-dottorato, Università di Bologna (biennio 2002-2003);
- dottore di ricerca in diritto processuale civile dell'Università di Bologna;
relatore Prof. Federico Carpi, tesi "La nozione europea di misura cautelare".
4 dicembre 2001;
- maturità classica, Liceo Ginnasio Statale "Marco Minghetti", Bologna,
votazione 58/60.

Lauree: 

- giurisprudenza, Università di Bologna, relatore Prof. Paolo Biavati, tesi
in diritto processuale civile, "L'applicazione della convenzione di Bruxelles
del 27 settembre 1968 nella giurisprudenza del Regno Unito", 30 maggio
1996, votazione 110 e lode e bacio accademico;
- scienze della comunicazione, Università di Bologna, relatore Prof. Lucia
Conain, tesi in semiotica delle arti, "Rappresentazioni della giustizia", 11
luglio 2019, votazione 100, tesi "eccellente con lode".

Elenco pubblicazioni 

Libri: 

5) "Lo spettacolo della giustizia", Bononia University Press, 2019 (ISBN
9788869234620);
4) "Contributo allo studio degli alti processuali tra forma e linguaggio
giuridico", GiappichellL 2018 (ISBN 9788892113077);
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- referente del ''Progetto Erasmus+" e del!' Accordo di cooperazione
generale fra Unibo e la UIB-Universidad de las lslas Baleares (gemmio
2020);
- membro fondatore del!' Associazione ParliamoneOra (gennaio 2019);
- fu/or del Collegio Superiore dell'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna ( dal gennaio 2016);
- membro del Consiglio Scientifico del Collegio Superiore del! 'Alma lvfater
Studiorum Università di Bologna ( dal gennaio 20 I 6);
- segretario del!' Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile
(dall'ottobre 2015 al marzo 2019);
- incaricato del settore IUS-15 ( diritto processuale civile) per il PUP (Polo
Universitario Penitenziario) presso la Casa circondariale Dozza, Bologna;
- conseguimento del! 'idoneità allo svolgimento delle funzioni di professore
associato (ASN, ge1maio 2014);
- membro del comitato di redazione della Rivista trimestmle di diritto e
procedum civile (già segretaria della medesima);
- referee per Anvur/Cineca (dal 2012);
- membro del Consiglio scientifico della Fondazione RUI (Residenze
Universitarie Internazionali) dall'a.a. 2018/19;
- docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali di
Verona-Trento dall'a.a. 2003-04 all'a.a. 2010-2011;
- tu/or di diritto processuale civile presso la Scuola Forense di Bologna
dall'a.a. 2001/02 al 2004/05;
- avvocato nel distretto della Corte d'appello di Bologna dal gennaio 2000,
iscritto dal giugno 2004 nell'albo speciale docenti-ricercatori universitari a
tempo pieno, fino al marzo 2019 (cancellazione);
- master "FIRE" (Formazione Integrata per Relazioni d'Eccellenza),
Fondazione Rui (a.a. 2010°11);
- componente titolare della commissione esami da avvocato, distretto di
Bologna, sessione 2012-13;
-completamento del corso post lauream tenuto dal dott.sost.proc.Vito
Zincani, con particolare approfondimenti delle materie di diritto civile,
diritto penale e diritto amministrativo;
- frequenza del corso posi /auream tenuto dal consigliere Tar dott. Ugo Di
Benedetto, analogo al precedente.

Partecipazione a trasmissioni televisive: 

13 gennaio 2020, Speciale Economia, TeleRomagna 
20 gennaio 2020, Ping Pong, TeleRomagna 


