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CURRICULUM VITAE 

di 

BARBARA VARI 

 

Professore aggregato di Diritto privato comparato, Università degli Studi di Milano. 

Ricercatore confermato di Diritto privato comparato, Dipartimento di Diritto Privato e Storia 

del diritto, Università degli Studi di Milano. 

 

Formazione  

 

Nel 1998 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano 

con votazione 110/110 con lode, discutendo una tesi in Diritto privato comparato dal titolo “I 

security interest in cerca di una ragione: il dibattito nella dottrina americana”, relatore il Prof. 

Antonio Gambaro. 

Nel 1999 ha conseguito il Diplôme Supérieur de Droit Comparé della Faculté Internationale 

de Droit Comparé di Strasburgo (Francia). 

Nel 1999 ha beneficiato di una borsa di studio post-laurea per attività di perfezionamento 

all’estero dell’Università degli Studi di Milano, rinnovata per il 2000 e ha trascorso l’anno 

accademico 1999-2000 presso l’Institut de Droit Comparé - Paris II, ove ha svolto attività di 

ricerca. 

Nel 2005 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto privato comparato presso 

l’Università di Trento, con una tesi sul tema “L’informazione come bene. Analisi 

dell’esperienza francese”. 

 

Didattica 

 

 A.A. 2021-2021: titolare del corso integrativo “La responsabilità civile in diritto   

comparato”;  

 A.A. 2019-2020: titolare (in codocenza) del corso di Diritto civile europeo (II semestre); 

 A.A. 2018-2019: titolare (in codocenza) del corso di Diritto privato comparato (I semestre) e 

del corso di Fondamenti del diritto civile europeo (II semestre); 

 A.A. 2017-2018: titolare (in codocenza) del corso di Diritto privato comparato; 

 A.A. 2016-2017: titolare (in codocenza) del corso di Diritto privato comparato; 
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 A.A. 2015-2016: titolare (in codocenza) del corso di Diritto privato comparato; titolare altresì 

del modulo “Introduzione al diritto francese e al suo studio (20 ore – 3 crediti), presso 

l’Università degli Studi di Milano; 

 A.A. 2014-2015: Titolare (in codocenza) del corso di Diritto privato comparato (Università 

degli Studi di Milano). 

 

Recenti interventi, convegni, lezioni  

 

9 Dicembre 2021: “Climate change e altre catastrofi: responsabilità civile e strumenti di risk 

regulation”, Relazione introduttiva, Università degli Studi di Milano 

4 Dicembre 2021: “Mercato unico europeo e assicurazione: problemi e prospettive”, 

Conclusioni, Università degli Studi di Milano 

Maggio 2020: “Propriété et droit des biens vitaux: un possibile itinerario di ricerca?” Lezione 

nell’ambito del dottorato in Diritto comparato, privato, processuale civile e dell’impresa, 

Università degli Studi di Milano. 

Settembre 2019: Relazione su “Les biens vitaux”, nell’ambito del convegno “La propriété au 

21ème siècle”, Université de Bordeaux. 

Marzo 2019: Convegno “The future of legal education”. Relazione sull’esperienza francese. 

Università degli studi dell’Insubria, sede di Varese. 

Febbraio 2019: “Strumenti per la ricerca giuridica. Il diritto francese”, seminario rivolto ai 

dottorandi, Università degli Studi di Milano. 

Novembre 2017: relazione su “Cultura giuridica e rivoluzione francese”, nell’ambito del 

Convegno “Comparison Involves History. Dialogo sulle radici comuni delle esperienze di 

civil law”, Università degli Studi di Milano. 

Novembre 2017, Convegno “La formazione del giurista tra crisi e nuove opportunità”, 

relazione sull’esperienza francese, Università degli Studi di Milano. 

Novembre 2016, Convegno “Legal education e legal professions nell’era della 

globalizzazione”, relazione sulla formazione giuridica e sull’accesso alle professioni legali in 

Francia, Università degli Studi di Milano. 

Luglio 2014, Il contratto internazionale, Corso di Perfezionamento in Redazione dei 

contratti, Università degli Studi di Milano. 

Marzo 2014, La tutela della moda in Francia, Corso di perfezionamento in Fashion Law - Le 

problematiche giuridiche della filiera del tessile e della moda (Università di Como). 
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Attività istituzionali, organizzative e di servizio 

 

Dall’ottobre 2020 membro della Commissione di monitoraggio e implementazione dei 

progetti di ricerca del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del diritto dell’Università degli 

Studi di Milano e della Commissione Erasmus di facoltà. 

Dal gennaio 2020 membro della Sottocommissione che si occupa della Terza Missione 

nell’ambito del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del diritto dell’Università degli Studi 

di Milano. 

Dal settembre 2019 referente per il riconoscimento degli esami sostenuti in università 

straniere per il s.s.d. IUS 02 - Diritto privato comparato. 

Nel 2016-2017 commissario per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano. 

È stata componente della commissione per la valutazione comparativa per l’affidamento a 

terzi estranei all’Università di incarichi di insegnamento (moduli) presso l’Università degli 

Studi di Milano. 

Dal 2008 al 2012 ha fatto parte del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Diritto 

comparato dell’Università degli Studi di Milano; nel 2016 ha fatto parte del Collegio dei 

docenti del Dottorato di ricerca di scienze giuridiche - Diritto comparato, privato, processuale 

civile e dell’impresa – dell’Università degli studi di Milano. 

È stata componente della commissione finale di dottorato di ricerca all’Università degli Studi 

di Milano. 

È stata componente della commissione di ammissione alla scuola di dottorato dell’Università 

degli Studi di Milano. 

 

Ricerche finanziate 

 

Progetti nazionali 

Membro del gruppo di ricerca, coordinatore e responsabile Prof. Antonio Gambaro, 

“Paradigmi della New Institutional Economics e modelli di diritto comparato” (PRIN 2009). 

Membro del gruppo di ricerca, coordinatore e responsabile Prof. Antonio Gambaro, 

“Multilinguismo legislativo e servizi finanziari” (PRIN 2007). 

Membro del gruppo di ricerca, coordinatore e responsabile Prof. Antonio Gambaro, The 

commmon frame of reference e categorie giuridiche nell’armonizzazione del diritto europeo” 

(PRIN 2005). 

Recenti finanziamenti di facoltà 

Linea A  2017: progetto di ricerca di diritto comparato. 

Linea A 2016: progetto di ricerca di diritto comparato. 
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Linea A 2015: progetto di ricerca di diritto comparato. 

 

Altre informazioni  

 

2020 e 2021 Reviewer per la rivista Laws. 

Nel 2017 e nel 2018 ha partecipato al progetto di alternanza scuola lavoro sulla 

digitalizzazone e la divulgazione dei documenti antichi (referente Prof.ssa Sara Parini). 

Nel 2013 è stata national scorer nell’ambito del progetto sperimentale TECO, avviato 

dall’ANVUR. 

Soggiorno di ricerca presso l’Institut suisse de droit comparé di Losanna (luglio 2021) 

Soggiorni di ricerca presso l’Institut de droit comparé de Paris (2004, 2007, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019). 

Soggiorno di ricerca ad Oxford (gennaio 2015). 

È stata socia dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC) 

Socio della Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato (SIRD) 

Socio del Gruppo Italiano dell’Association Henry Capitant des amis de la culture juridique 

française 

 

Pubblicazioni  

 

Les biens vitaux dans le droit italien, in V. Malabat, A. Zabalza (dir.) La Propriété au 21e 

siècle. Un modèle ancestral toujours adapté aux grands enjeux de notre environnement ?, 

Dalloz, 2021, p.47 

Danni da esondazione di acque pubbliche: la competenza spetta al Tribunale Regionale delle 

Acque Pubbliche anche in caso di omessa o cattiva manutenzione, in Diritto e Giustizia, 2021 

Il Giudice e il barème nella valutazione del danno non patrimoniale da lesione del bene 

salute, in Diritto e Giustizia, 2021 

Proprietà e diritto dei beni vitali: un possibile itinerario di ricerca, in R. Cerrchia (cur.), 

Percorsi di diritto comparato, MUP, 2021, p. 105 

Il nipote va risarcito per l'uccisione della nonna, senza dover provare un legame 'speciale', in 

Diritto e Giustizia, 2021 

I danni non patrimoniali in Francia, in G. Ludovico, M. Borsio, R.S. De Melo (cur.), I danni 

non patrimoniali nel diritto del lavoro e della previdenza sociale : Una comparazione tra gli 

ordinamenti giuridici italiano e brasiliano, Aracne, 2020. 
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Os danos extrapatrimoniais: um olhar além da Itália, in L. Ludovico, M. Borsio, R.S. De 

Melo (cur.), Dano extrapatrimonial no dereito do trabalho e previdenciário: uma comparacao 

ordenamentos italiano e brasileiro, Editora RTM, 2019. 

Lo stile della Corte di cassazione francese in discussione, in Studi in onore di Antonio 

Gambaro, Giuffrè, 2017. 

Il modello francese in Casi e materiali per un corso di diritto privato comparato: le tradizioni 

di Common law e Civil Law, Giappichelli, 2015, pp. 155-190. 

Con R. Cerchia, Violenza sessuale commessa dal dipendente: i lati confini della 

responsabilità del datore di lavoro, in RiDaRe Risarcimento Danno Responsabilità, Giuffrè – 

on line, 2014. 

Il contratto preliminare, in Lezioni di diritto civile, II ed., Giuffrè, Milano, 2013, pp. 169-205. 

Moda (tutela giuridica della), in Digesto delle discipline privatistico, sez. dir. civ., VIII agg., 

Utet, Torino, 2013, p. 363. 

Il sistema della illegality del contratto, in Il DCFR: lessici, concetti e categorie nella 

prospettiva del giurista italiano, Giappichelli, Torino, 2012, p. 89-105. 

Il contratto preliminare, in Lezioni di diritto civile, Giuffrè, Milano, 2012, p. 249-274. 

La riforma dell’ipoteca convenzionale in Francia, in Rivista italiana di diritto civile, 2009. 

L’informazione come bene. Analisi dell’esperienza francese, Tesi di Dottorato, 2005. 

Cour de Cassation française 21 février 2001 – l’indifférence du caractère excusable de 

l’erreur. Italian case note, in European Review of Private Law, vol. 6, 2002, p. 811. 

 


