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INFORMAZIONI PERSONALI e FORMAZIONE 

- Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza il 17 ottobre 1996, presso l’Università degli Studi di

Macerata, con tesi in diritto civile, voto 110/110 con lode 

- Ha conseguito il 22 ottobre 1999, presso la Corte d’Appello di Ancona, l’abilitazione all’esercizio della

professione di Avvocato 

- Nel 2002 ha conseguito il Master in diritto europeo e comparato, organizzato dalla Facoltà di Scienze

Politiche dell’Università di Macerata 

- Nel 2006 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto Agrario e ambientale nazionale e

comunitario, XVIII ciclo, presso l’Università degli Studi di Macerata, con tesi "La responsabilità del 

produttore agricolo" 

- Il 1° novembre 2007 ha preso servizio come ricercatore per il settore scientifico disciplinare IUS/03-

Diritto agrario - presso il Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione, delle Relazioni 

internazionali (già Facoltà di Scienze politiche) dell’Università degli Studi di Macerata. 

- il 17 dicembre 2013 ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di

seconda fascia per il settore IUS/03 – Diritto agrario 

- nel febbraio 2016 ha preso servizio come professore di seconda fascia presso il Dipartimento di

Scienze Politiche, della Comunicazione, delle Relazioni internazionali 

- E’ membro del Comitato scientifico del Corso di dottorato in Diritto e innovazione dell’Università di

Macerata 

- E’ membro del Collegio dei docenti del corso di dottorato “Global Studies. Rights, Politics and Justice”

- E' membro dell'Associazione di Diritto Agrario (AIDA)

- E’ membro dell’Associazione Cultori di Diritto Agrario (ACDA)

- E’ membro del Laboratorio sulle politiche agricole “Ghino Valenti” dell’Università di Macerata

- E’ stata socio promotore della Spin-off dell’Università di Macerata “International Route s.r.l.”

Anna Ilaria Trapè 

Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle 
Relazioni internazionali 
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ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA 

Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni 
internazionali 

- titolare per affidamento dell’insegnamento di Diritto della cooperazione e dello sviluppo rurale

(40 ore), anni accademici 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011- 2011-2012 

- titolare per affidamento dell’insegnamento di Diritto agrario internazionale, modulo II (20 ore), anno

accademico 2008/2009 – 2009/2010 

- titolare per affidamento dell'insegnamento di Diritto alimentare (40 ore), per l'anno accademico 2012-

2013 

- titolare per affidamento dell'insegnamento di Diritto agrario internazionale (60 ore), per l'anno

accademico 2013-2014 

- titolare per affidamento dell'insegnamento di Diritto agrario internazionale (40 ore) per gli anni

accademici 2012/2013 - 2014/2015 - 2015/2016 - 2017/2018 - 2019/2020 

- Titolare per affidamento dell’insegnamento di Diritto agrario internazionale e della sostenibilità

ambientale (40 ore) per gli anni accademici 2020-2021- 2021-2022 

- titolare per affidamento dell'insegnamento di Local development policies and global issues (40

ore) per gli anni accademici 2014/2015 – 2015/2016 

- titolare per affidamento dell'insegnamento di Food Law and Policies (40 ore) per gli anni accademici

2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -2020-2021- 2021-2022 

- titolare per affidamento dell'insegnamento di Diritto agroalimentare dell’Unione europea (40 ore)

per gli anni accademici 2014/2015 - 2015/2016 - 2017/2018 - 2019/2020 – 2020-2021- 2021-2022 

Dipartimento di Economia e Diritto 
- titolare per affidamento dell’insegnamento di Diritto della sostenibilità agroambientale

(40 ore), per gli anni accademici 2019-2020 - 2020-2021 - 2021-2022 

Inoltre: 

- ha sostituito per maternità la dott.ssa Pamela Lattanzi, nell’insegnamento di Diritto agrario presso la

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata e Diritto agrario presso il corso in Scienze dei 

servizi giuridici di Jesi, Università di Macerata, relativamente agli esami e alle sessioni di laurea, nel 

periodo 7.11.2009 al 12.4.2010; 

- ha sostituito la dott.ssa Pamela Lattanzi, nel periodo compreso settembre-dicembre 2012 nella

commissione di esame di Diritto agrario (Classi LMG/01 - Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, 

31- Scienze giuridiche, 22/S - Biennio specialistico in Giurisprudenza; corso di laurea quadriennale in
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Giurisprudenza) e nelle sedute di laurea sessione-ottobre 2012. 

 

ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE  

- Ha svolto, in data 31 marzo 2008, presso la Russian State University For The Humanities (Mosca), 

la lezione sul tema “La sicurezza alimentare nell’Unione europea” 

- Ha inoltre svolto: 

*5 ore di insegnamento nel master universitario di primo livello in "Tutela e valorizzazione della proprietà 

intellettuale. Brevetti, marchi, opere dell'ingegno e diritto di autore", organizzato dalla Scuola di Ateneo 

di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Camerino, dalla Facoltà di Scienze politiche dell'Università 

di Macerata e il Consorzio Universitario Piceno, a.a. 2010/2011; 

* 4 ore di insegnamento nell'ambito della borsa di studio per laureate ed incentivi alle imprese per aiuti 

alle assunzioni, finanziata dalla Regione Marche 

* 3 ore di lezione nell’ambito del seminario “Agricoltura, Alimentazione, Energie” organizzato dal 

Dipartimento di Scienze politiche della comunicazione e delle relazioni internazionali, 29 maggio 2012 

* 2 ore di lezione (in inglese) e ha partecipato alla “Discussion: Food quality” nell’ambito dell’IP Erasmus 

2013 “GLOBAL FOOD LAW and QUALITY” organizzato dall’Università della Tuscia, direttore scientifico 

Prof. Ferdinando Albisinni, con lezione dal titolo “The European Food Safety Authority”; 

* 3 ore di lezione nell’ambito del ciclo di seminari “Federconsumatori e la qualità agroalimentare”, 

organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali, 

14 marzo 2014. 

* 4 ore di insegnamento nel master universitario di II livello “Progettazione e promozione del paesaggio 

culturale”, 27 ottobre 2017, a.a. 2017/2018, organizzato dall’Università del Molise 

 

INCARICHI di ATENEO 

- E’ stata referente del Polo di ricerca di Ateneo sulla “Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, 

ricerca marina e marittima e bioeconomia” 

- E’ stata componente del Presidio di qualità di Ateneo dal febbraio 2017 al novembre 2018 

- E’ componente del Nucleo di Valutazione dell‘Università di Macerata da dicembre 2018
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INCARICHI di DIPARTIMENTO 

- è stata, da novembre 2009 a agosto 2011, referente per la Newsletter della Facoltà di 

Scienze Politiche "Discipline dell’Unione Europea, relazioni internazionali e cooperazione" 

- è stata, da ottobre 2011 a luglio 2014, referente per il Blog di Dipartimento 

"Politiche&Comunicazione"; 

- è stata nominata dal Direttore del Dipartimento membro della commissione per la selezione dei 

tutor on-line per gli anni accademici 2011-2012, 2015-2016; 

- da dicembre 2012 a novembre 2014, è stata Referente per la Qualità del Corso Studi politici ed 

internazionali (LM-62) 

- da novembre 2014 a febbraio 2017 è stata Responsabile per la Qualità - RAQ (didattica) - del 

Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali 

-  è componente del Comitato della ricerca come referente dell’area giuridica (area 12)  

 

ATTIVITA’ di RICERCA 

- Ha partecipato alla redazione del volume Studio per un progetto di codice agricolo, a cura di A. 

Germanò, Giuffrè, 2009 (come da incarico Prot. n. 378 del 24 marzo 2005 conferito dall’IDAIC ed 

accettato in data 13 aprile 2005), occupandosi della disciplina della responsabilità del produttore 

agricolo. 

- Ha partecipato a numerosi progetti PRIN e INTERLINK, come di seguito specificato 

* PROGETTI PRIN 

- Il commercio dei prodotti alimentari tra qualità, sicurezza e territorio (prot. 2006120382, durata 24 

mesi), Coordinatore scientifico Prof. F. Adornato; Unità di ricerca di Macerata “Commercio dei prodotti 

agricoli, allargamento ad est, sicurezza alimentare ed indicazioni geografiche: profili giuridici”, 

responsabile Prof. Francesco Adornato. 

- Agricoltura e crisi alimentari. Strategie, regole e tecniche, (prot. 2008M2C4NR) Coordinatore 

scientifico Prof. F. Adornato; Unità di ricerca di Macerata “Regole giuridiche e sostenibilità alimentare 

nelle produzioni agroenergetiche, biotecnologiche e di qualità”, responsabile Prof. Francesco Adornato. 

* PROGETTI INTERLINK 

E' stata componente del gruppo di collaborazione interuniversitaria internazionale con ricerca dal 

titolo: 

- I profili economici e giuridici del sistema agro-alimentare russo tra politica delle strutture, sicurezza 

degli alimenti e libero mercato, Coordinatore scientifico Prof. Francesco Adornato. 
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* PROGETTI DI ATENEO 

- dal 2008-2010, è stata responsabile della ricerca di Ateneo dal titolo I segni distintivi nelle produzioni 

agroalimentari. 

-  Progetto BETWEEN POPULISM AND IMMIGRATION (BPI), finanziato dall’Università di Macerata 

 

* PROGETTI INTERNAZIONALI 

- SUSTRURAL: la sostenibilità del Place branding e la governance delle aree rurali, finanziato nel 2013, 

durata 18 mesi, paesi coinvolti Croazia, Svezia, Norvegia, Ungheria, Italia 

- DECOSATI 2.0: Research Program on circular economy and food law in international context, con il 

coinvolgimento delle Università di Nantes, Howard University di Washigthon e Università di Macerata  

 

* ALTRI FINANZIAMENTI 

- Convenzione con il Servizio agricoltura della regione Marche, finalizzata alla collaborazione per la 

realizzazione di attività in comune volte all’analisi dei profili giuridici e metodologici delle forme di 

aggregazione in ambito rurale, in funzione del periodo di programmazione 2014-2020 del PSR Marche 

(febbraio 2014/febbraio 2015); responsabili scientifici: F. Adornato, M. Sciuto, P. Lattanzi, A.I. Trapè 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI 

Ha partecipato all’organizzazione scientifica dei seguenti convegni: 

- Sicurezza alimentare e nuovi diritti, Macerata 26 ottobre 2006 

- Sviluppo rurale tra crisi alimentare e tutela del territorio. Quali prospettive?, Spinetoli 7-8 novembre 

2008; 

- L’Agricoltura italiana e il futuro delle politiche agricole dell’Unione europea, Macerata, 23 gennaio 

2008; 

-  Agricoltura e alimentazione. Principi e regole della qualità. Disciplina internazionale, comunitaria e 

nazionale, Convegno CNR-IDAIC, Macerata, 9-10 ottobre 2009. 

- Circular Economy: theoretical and Practical Dimensions of Interdisciplinarity". Theoretical and empirical 

items related to Circular Economics (CE) are discussed from a multidisciplinary perspective, 17-18 

dicembre 2018, Università di Macerata 

- Cibo e vino. Rappresentazioni, identità culturali e co-creazione di sviluppo sostenibile, 21-22 novembre 

2019 
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ORGANIZZAZIONE SEMINARI 

- Student’s cooperation 2018, con il coinvolgimento degli studenti dei corsi di Diritto agrario 

internazionale e di Diritti umani e delle differenze della Prof.ssa Ines Corti  

- Sicurezza alimentare e principio di precauzione: quale spazio per il diritto penale? - Università di 

Macerata, 25 marzo 2019 

- I beni comuni e la proposta di legge di iniziativa popolare, 3 aprile 2019, tenuto dal Prof. Carlo Alberto 

Graziani, organizzato in collaborazione con le Prof.sse Ines Corti e Elisa Scotti 

- Ciclo di lezioni: Beni, Diritti, Democrazia – 19 aprile 2021 Proprietà e beni comuni, Prof. C.A. Graziani; 

21 aprile 2021 Il diritto al cibo ai tempi del Covid, C. Del Cont; organizzato in collaborazione con la 

Prof.ssa I. Corti 

 

INTERVENTI A CONVEGNI 

Ha partecipato in qualità di relatrice ai seguenti convegni: 

* Sicurezza alimentare e nuovi diritti, Università degli Studi di Macerata, Macerata, 26 ottobre 2005, con 

una relazione dal titolo "Alimentazione animale e tutela del consumatore" 

* Incidenza del diritto agrario comunitario sul diritto agrario interno. Esperienze a confronto, Università 

di Poznan, Poznan (Polonia), 11-13 maggio 2006, con relazione dal titolo "La responsabilità del 

produttore agricolo" 

*Agricoltura e alimentazione. Principi e regole della qualità. Disciplina internazionale, comunitaria e 

nazionale, Convegno CNR-Idaic, Macerata 9-10 ottobre 2009 

* Agricoltura e in-sicurezza alimentare tra crisi della Pac e mercato globale, Convegno CNR-Idaic, Siena 

21-22 ottobre 2010, con relazione dal titolo "Qualità e sviluppo delle aree rurali" 

* Cultura dell'alimentazione tra sicurezza e qualità, convegno nell'ambito del ciclo Ecologicamente 

festival della sostenibilità, Macerata 5 luglio 2012, organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche, 

della comunicazione e delle relazioni internazionali dell'Università di Macerata e da Spazio ambiente 

 (associazione culturale per l'ambiente), con intervento dal titolo "Sicurezza e qualità tra competitività e 

tutela del consumatore". 

* NutriDialogo - Il Diritto incontra le altre Scienze su Agricoltura, Alimentazione, Ambiente", Università 

di Pisa, Pisa, 7 marzo 2014, relazione dal titolo “Tradizione e innovazione nei regimi di qualità dei 

prodotti agroalimentari” 

* Il diritto agrario di fronte alle sfide del futuro, Università di Poznan, Poznan, 19-20 settembre 2014, 

relazione dal titolo “Innovazione sociale e reti di imprese nello sviluppo rurale” 

* Il diritto al cibo, Seminario conclusivo del Corso “Donne, Politiche, Istituzioni”, organizzato dal 

Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali dell’Università di 
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Macerata, relazione dal titolo “La nuova food insecurity: ragioni e prospettive, Macerata, 3 dicembre 

2015 

* Small farming and climate change, Il diritto agrario-alimentare-ambientale di fronte ai cambiamenti 

climatici, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 12 giugno 2018   

* Free Redistribution of Surplus Food in the Circular Economy: the Italian Legislation, 12èmes Journées de 

Recherches en Sciences Sociales, Nantes, 13-14 dicembre 2018    

* Le indicazioni geografiche tra territorio e mercato internazionale, Convegno di Firenze del 21 e 22 

novembre 2019 in onore della Prof.ssa Rook Basile 

* We Migrants. Rappresentazioni e narrazioni del migrare, Macerata 23 aprile 2020, con intervento dal titolo 

Migrazioni e cibo 

* Ha partecipato alla presentazione del libro Cibo Sovrano dell’On. Maurizo Martina, discutendone con 

l’Autore e con i Proff.ri F. Adornato, P. Lattanzi, A. Cavicchi, F. Clementi; 21 dicembre 2020, Università di 

Macerata 

* Sviluppo sostenibile e nuove professioni, Macerata 25 febbraio 2021, con intervento, insieme alla Prof.ssa 

R. Pretaroli, su Cibo e università sostenibili: orientamento allo sviluppo sostenibile e formazione di nuove 

competenze professionali 

 

RIVISTE SCIENTIFICHE 

- Fa parte del comitato di redazione ed è coordinatrice della redazione della rivista Agricoltura, 

Istituzioni, Mercati, di fascia A, edita da Franco Angeli, direttore Prof. F. Adornato; 

- fa parte del Comitato di redazione della rivista Le Corti marchigiane, edita da ESI, Napoli 

 

 

ALCUNE PUBBLICAZIONI PIU’ RECENTI 

 

2021, Le Specialità tradizionali garantite (STG), in Trattato di diritto alimentare italiano e dell’Unione 

europea, a cura di Paolo Borghi, Irene Canfora, Luigi Russo, Giuffrè, in corso di pubblicazione 

 

2021, I soggetti della valutazione del rischio: EFSA, Autorità nazionali, in Trattato di diritto alimentare italiano 

e dell’Unione europea, a cura di Paolo Borghi, Irene Canfora, Luigi Russo, Giuffrè, in corso di pubblicazione 

 

2021, Additivi e aromi, in Trattato breve di diritto agrario, agroalimentare e agroambientale (italiano e 

dell’Unione europea) diretto da Lugi Costato, quarta edizione, Cedam, in corso di pubblicazione 
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2020, Le indicazioni geografiche tra territorio e mercato internazionale, in Le regole del mercato 

agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su 

agricoltura, alimentazione, ambiente, Atti del Convegno di Firenze del 21 e 22 novembre 2019 in onore della 

Prof.ssa Eva Rook Basile; ESI; pp. 469 - 488 (ISBN: 978-88-9391-948-7)  
 

2019, Il diritto al cibo come paradigma giuridico. Alcune considerazioni in Agricoltura e Costituzione. Una 

Costituzione per l’agricoltura.; Pisa, PUS; pp. 521 - 540 (ISBN: 978-883339-1687)  

 

2018, Packaging alimentare ed economia circolare in Rivista di diritto agrario; 4; Napoli, ESI; pp. 557 - 593 

(ISSN: 0391-8696)  

 

2017, Free Redistribution of Surplus Food in the Circular Economy: the Italian Legislation in Agricoltura, 

Istituzioni, Mercati, 1, Milano, Franco Angeli; pp. 33 - 64 (ISSN: 1828-194X)  

 

2017, Lo spreco alimentare e la legge italiana n. 166/2016 in Rivista di diritto agrario; 4; Milano, Giuffrè; 

pp. 45 - 263 (ISSN: 0391-8696)  

 

2016 Trapè, ANNA ILARIA, Lattanzi, Pamela, Food Additives and Contaminants in European and Global 

Food Law; Padova, Cedam; pp. 505 - 519 (ISBN: 9788813359447)  

 

2016, Creatività e tradizione nei regimi di qualità in Nutridialogo. Il diritto incontra la scienza; ETS; pp. 133 

- 138 (ISBN: 9788846745040)  

 

2016, Small farming e cambiamenti climatici in Agricoltura, Istituzioni, Mercati, 2, Milano, Franco Angeli; 

pp. 23 - 38 (ISSN: 1828-194X)  

 

2016 Lattanzi, Pamela, Trapè, ANNA ILARIA, Additivi alimentari e contaminanti (in cinese) in European 

Food Law; Beijing, Intellectual Property Publishing House (IPPH); pp. 350 - 360 (ISBN: 978-7-5130-4607-

7)  

 

2016, Le produzioni di qualità: la tradizione che innova in I diritti della terra e del mercato agroalimentare. 

Liber Amicorum Alberto Germanò; 2; Utet; pp. 1323 - 1336 (ISBN: 978-88-5981564-8)  
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2015, La proposta di regolamento sull'agricoltura biologica: prime riflessioni in Rivista di diritto agrario, 4, 

Milano, Giuffrè; pp. 535 - 563 (ISSN: 0391-8696)  

 

2014 Anna Ilaria Trapè, Aggregazione e innovazione nello sviluppo rurale in Rivista di diritto agrario, 4, 

Milano, Giuffrè; pp. 56 - 91 (ISSN: 0391-8696)  

 

 


