
LUIGI  RUSSO

      CURRICULUM  DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA

Ha conseguito, presso il Liceo "L. Ariosto" di Ferrara, il diploma di
maturità classica.

Laurea  in  giurisprudenza  presso  la  facoltà  di  giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Ferrara con la votazione di 110/110 e la lode,
discutendo  col  chiar.mo  Prof.  L.  Costato  una  tesi  dal  titolo   "Storia  e
regime attuale del subaffitto dei fondi rustici".

Dal gennaio 1988 a aprile 1989 ha assolto al servizio militare di
leva come ufficiale di complemento. 

Nel maggio 1990 ha superato gli esami di ammissione al quinto
ciclo di dottorato di ricerca in diritto agrario italiano e comparato presso
l'Università degli Studi di Pisa, il quale ha avuto inizio il 2 novembre 1990
sotto la direzione del Prof. A. Carrozza.

Il 30 ottobre 1990 ha conseguito la abilitazione alla professione di
procuratore legale.

Dal gennaio 1992 al dicembre 1994 ha svolto le funzioni di Vice
Pretore Onorario presso la Pretura circondariale di Ferrara.

Dal 1993 esercita la professione di avvocato in Ferrara nei settori
del diritto agroalimentare, civile e commerciale.

Il 7 ottobre 1994 ha superato l'esame finale per il conseguimento
del  titolo  di  Dottore  di  ricerca  in  Diritto  agrario  italiano  e  comparato,
discutendo la tesi dal titolo “Metodo e sistema nella ricerca dei limiti all’
art. 45, l. n. 203 del 1982”.

Nel gennaio 1995 è stato ammesso a fruire di una borsa di studio
biennale per attività di ricerca post dottorato presso l'Università degli Studi
di  Ferrara,  per  il  programma  “Le  competenze  regionali  nella  materia
‘agricola’ e ‘forestale’.

Socio fondatore della Camera Civile di Ferrara.

Dal  1/1/1997  al  31/12/1998  Presidente  della  Camera  Civile  di
Ferrara.
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Dal  1998  Socio  corrispondente  dell’Istituto  di  Diritto  Agrario
Internazionale e Comparato (I.D.A.I.C.), con sede in Firenze.

Professore a contratto per il corso di “Diritto agrario” nella Facoltà
di  Agraria  dell’Università  degli  Studi  di  Padova,  anno  accademico
1998/99.

Professore a contratto per il corso di “Diritto agrario” nella Facoltà
di Agraria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,  anni
accademici 2000/2001, 2001/02, 2002/03 e 2003/04.

Docente nel “Master in Valorizzazione e controllo delle produzioni 
agro-alimentari di qualità”, anni accademici 2001/02, 2002/03 e 2003/04, 
presso la Scuola Superiore S. Anna in Pisa.

Professore a contratto per il corso di “Diritto agrario” nella Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di 
Piacenza, anno accademico 2002/03.

Nel dicembre 2002 dichiarato idoneo nel concorso a Professore di 
II^ fascia settore disciplinare IUS/03.

Chiamato nell'aprile 2005 quale Professore associato nella Facoltà
di  Giurisprudenza  dell'Università  degli  Studi  di  Ferrara,  presso  cui  è
responsabile dei corsi “Diritto Agrario” e “Diritto agrario dell’UE” presso
le sedi di Ferrara e di Rovigo fino all'attualità.

Dal 2009 professore associato confermato.

Dal 2009 Accademico corrispondente all’Accademia dei Georgofili.

Autore di oltre 110 pubblicazioni su riviste giuridiche italiane in
materia  di  diritto  agrario,  diritto  civile  e  diritto  dell'Unione  europea,
nonché delle  monografie  “Rinunce,  transazioni  e  accordi  individuali  in
deroga nei contratti agrari”, Cedam, Padova, 2002, e Riforma della PAC e
allargamento  dell'Unione  Europea,  Roma,  Aracne,  2005.  Coautore,
unitamente  a  Luigi  Costato,  del  Corso  di  diritto  agrario  italiano  e
dell’Unione europea, IV ed., Giuffrè, 2015.

Nel dicembre 2013 ha conseguito l'abilitazione alla chiamata quale 
professore ordinario nel settore scientifico disciplinare IUS03.

E’  membro  del  Comitato  di  Direzione  della  rivista  “Diritto
agroalimentare”,  e  membro  del  Comitato  scientifico  della  rivista
“Aestimum”.

Nel 2017 nominato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari
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e forestali membro della Commissione per la predisposizione di un 
“Codice agricolo”.

Nell’aprile 2018 abilitato alla chiamata come professore di prima
fascia, s.s.d IUS 03.

Chiamato  da  novembre  2019  quale  professore  associato  presso
l'Università di Roma “La Sapienza”.

Aprile  2020:  nominato  socio  ordinario  dell'Accademia  dei
Georgofili.
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