
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Paola Widmann 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dal 2008 al 2012 Università degli Studi di Trento 
Dottorato di ricerca in Studi giuridici comparati ed europei, curriculum di 
diritto sostanziale e processuale del lavoro – Titolo conseguito in data 
20.04.2013 
Tutor: Prof. Marino Marinelli 
Titolo tesi: “La successione a titolo particolare nel diritto controverso” 

Dal 2005 al 2007 Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 
Laurea specialistica in Giurisprudenza – Voto: 110/110 e lode  
Titolo tesi: “Profili della successione a titolo particolare nel diritto 
controverso” (relatore: Prof. Marino Marinelli) 

Dal 2002 al 2005 Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 
Laurea triennale in Scienze giuridiche europee e transnazionali – Voto: 
110/110 e lode  
Titolo tesi: “Facere infungibile e misure coercitive: Germania e Francia a 
confronto” (relatore: Prof. Marino Marinelli) 

Dal 1997 al 2002 Liceo Scientifico “B.Russell”, Cles (TN)  
Diploma di maturità scientifica – Voto: 100/100 

CARRIERA ACCADEMICA ED ATTIVITA’ DI DOCENZA 

Dal mese di 
febbraio 2020 

1.12.2016 -
30.11.2019 

Ricercatrice a tempo determinato (RtdB) di diritto processuale civile presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento 

Ricercatrice a tempo determinato (RtdA) di diritto processuale civile presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento 

03.08.2018 Conseguimento della abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 
universitario di seconda fascia, nel settore concorsuale 12/F1-DIRITTO PROCESSUALE 
CIVILE  

a.a. 2020-2021 Contitolare, assieme alla Prof.ssa Laura Baccaglini, del corso di European Civil Procedure 
(Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza) 

a.a. 2020-2021;
2019-2020

Contitolare, assieme al Prof. Marino Marinelli, del corso di Diritto internazionale privato e 
processuale (Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza) 

a.a. 2020-2021;
2019-2020

Contitolare, assieme all’Avv. Roberto Ceccon, del corso di Diritto del commercio e 
dell’arbitrato internazionale (Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza) 



a.a. 2020-2021; 
2019-2020; 
2018-2019; 
2017-2018 

Titolare del corso di Elementi di procedura civile (Università degli Studi di Trento, 
Dipartimento di Economia e Management) 
 

 
a.a. 2018-2019 

 
Contitolare, assieme alla Prof.ssa Laura Baccaglini, del corso di Diritto processuale civile 
M-Z (Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza) 

a.a. 2018-2019; 
2017-2018 

Contitolare, assieme alla Prof.ssa Ena-Marlis Bajons e all’Avv. Roberto Ceccon, del corso 
di Diritto del commercio e dell’arbitrato internazionale (Università degli Studi di Trento, 
Facoltà di Giurisprudenza) 

a.a. 2016-2017 Contitolare, assieme alla Prof.ssa Laura Baccaglini, del corso di Clinica Processuale 
(Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza) 

a.a. 2016-2017 Titolare di un ciclo di esercitazioni nell’ambito del corso di Diritto processuale civile 
(Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza) 

Dal 2014 Nell’ambito della collaborazione con la cattedra di diritto processuale civile della Facoltà 
di Giurisprudenza di Trento: 

- attività didattica di supporto nella preparazione e svolgimento di vari corsi e cicli 
di lezioni dedicati alle tematiche del diritto processuale civile europeo e 
comparato nonché all'arbitrato internazionale [“Diritto del commercio e 
dell’arbitrato internazionale” (Prof.ssa Ena-Marlis Bajons, Università degli Studi 
di Trento, a.a. 2016-2017, a.a. 2015-2016, a.a. 2014-2015); “Diritto processuale 
civile comparato europeo” (Prof.ssa Ena-Marlis Bajons, Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, a.a. 2013-2014, II semestre); “Il divieto di nova in 
appello: un raffronto comparatistico tra Italia, Austria e Germania” (Prof.ssa 
Ena-Marlis Bajons, Università degli Studi di Trento – Scuola di Dottorato in Studi 
giuridici comparati ed europei, 30.10.2014-31.10.2014); “L’arbitrato 
internazionale tra commercio globalizzato e giusto processo” (Prof.ssa Ena-
Marlis Bajons, Università degli Studi di Trento – Scuola di Dottorato in Studi 
giuridici comparati ed europei, 18.02.2014-13.03.2014) 

- attività di docenza nell’ambito del corso di Diritto processuale civile (in 
sostituzione dei titolari del corso Prof. Marino Marinelli e Prof.ssa Laura 
Baccaglini, nonché in ausilio alla Prof.ssa Ena-Marlis Bajons con particolare 
riguardo alle lezioni dedicate al diritto processuale civile comparato ed europeo) 

 
 
 
ULTERIORI ATTIVITA’ FORMATIVE DI RILIEVO 
 
2018 Collaborazione in qualità di co-redattrice nell’ambito dell’iniziativa 

editoriale “Codice di procedura civile” – VI edizione (Ipsoa, 2018) diretta 
dal Prof. Claudio Consolo 

2014 Partecipazione all'opera di traduzione degli atti del convegno "L'attualità 
della riforma processuale e sociale di Franz Klein" (Trento, 13.05.2011-
14.05.2011), curata dalla Prof.ssa Ena-Marlis Bajons e dal Prof. Marino 
Marinelli in vista della pubblicazione del volume "Die Aktualität der 
Prozess- und Sozialreformen Franz Kleins", Marinelli-Bajons-Böhm (Hrsg), 
Verlag Österreich, Wien, 2015 
 

05.2013-09.2013 Collaborazione in qualità di co-redattrice nell’ambito dell’iniziativa 
editoriale “Codice di procedura civile” – V edizione (Ipsoa, 2013) diretta 
dal Prof. Claudio Consolo 



01.01.2011-30.06.2011 Periodo semestrale di studio e ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza 
della Ludwig-Maxilimilians Universität (München) sotto la guida del Prof. 
Bruno Rimmelspacher, ed ivi partecipazione ai corsi "Zivilprozessrecht I" e 
"Zivilprozessrecht II" 

2009 Partecipazione scientifica al progetto di ricerca PRIN 2009 – Un'analisi 
"mensurale" del processo civile: alla ricerca di efficienti strumenti di 
accelerazione e deflazione del processo nazionale. Coordinatore Scientifico 
nazionale: prof. Antonio Gambaro; Responsabile Scientifico Locale: Prof. 
Marino Marinelli, Università degli Studi di Trento 

Dal 2009 Cultrice della materia di diritto processuale civile e membro della relativa 
commissione esaminatrice presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento 

ESPERIENZE PROFESSIONALI ED ULTERIORE ATTIVITA’ DI DOCENZA 

a.a. 2020-2021; 2019-
2020; 2018-2019

Attività di docenza nell’ambito dei laboratori dedicati agli studenti iscritti al 
tirocinio anticipatorio della pratica forense  

a.a. 2019-2020 Attività di docenza presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di 
Trento 

a.a. 2018-2019 Attività di docenza presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di 
Bolzano 

a.a. 2019-2020; 2018-
2019

Attività di docenza presso la Scuola di specializzazione per le professioni 
legali delle Università degli Studi di Trento e Verona (sede: Trento – area 
disciplinare: diritto processuale civile - specializzandi iscritti al I e al II 
anno) 

a.a. 2017-2018 Incarico di tutor presso la Scuola di specializzazione per le professioni 
legali delle Università degli Studi di Trento e Verona (sede di Trento – 
area disciplinare: diritto processuale civile – specializzandi iscritti al II 
anno); attività di supporto alle attività didattiche, di assistenza e 
orientamento degli specializzandi 

a.a. 2017-2018, 2016-
2017, 2015-2016, 2014-
2015

Incarico di tutor presso la Scuola di specializzazione per le professioni 
legali delle Università degli Studi di Trento e Verona (sede di Trento – 
area disciplinare: diritto processuale civile – specializzandi iscritti al I 
anno); attività di supporto alle attività didattiche, di assistenza e 
orientamento degli specializzandi 

Dal 2014 al 2016 Attività di collaborazione professionale con lo Studio legale Avv. Andrea 
Mantovani, Foro di Trento  
Ulteriori esperienze di collaborazione professionale occasionale, con studi 
legali presso i Fori trentino e bolzanino 

Dal 2011 al 2014 Attività di collaborazione professionale con lo Studio legale Giammarco-
Russolo-Mantovani, Foro di Trento

Dal 2008 al 2010 Pratica forense ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 
professione di avvocato presso lo Studio legale Giammarco-Russolo-
Mantovani, Foro di Trento. Abilitazione conseguita in data 23.09.2011 



 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONFERENZE 
 
14.09.2020 Relazione introduttiva in occasione del seminario “Il procedimento 

monitorio: questioni dibattute, esame di casi pratici”, previsto nell’ambito 
della Convenzione fra l’Università degli Studi di Trento e la Regione 
Trentino-Alto Adige per la formazione dei giudici di pace in servizio e 
svoltosi in forma telematica 

17.05.2019 Relazione in occasione dell’evento formativo “Prime riflessioni sulla 
proposta di riforma governativa del processo civile di primo grado”, 
organizzato dalla Camera civile dei Fori di Trento e Rovereto e svoltosi a 
Trento  

25.01.2019 Relazione introduttiva in occasione del seminario “Opposizione a sanzioni 
amministrative, con particolare riferimento a quelle derivanti 
dall'applicazione del Codice della Strada”, previsto nell’ambito della 
Convenzione fra l’Università degli Studi di Trento e la Regione Trentino-
Alto Adige per la formazione dei giudici di pace in servizio e svoltosi a 
Trento 

19.05.2017 Intervento in occasione del convegno “Competenze del giudice di pace in 
materia civile e penale tra presente e futuro” tenutosi presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento (Presidente della 
sessione: Prof. Gabriele Fornasari) 

14.07.2015 Partecipazione in qualità di relatrice al convegno in tema di “Negoziazione 
assistita”, previsto quale seminario inaugurale di una serie di incontri di 
aggiornamento professionale per i giudici di pace organizzati dalla 
Regione Trentino-Alto Adige d’intesa con la Scuola Superiore della 
Magistratura e con la collaborazione della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Trento, svoltosi a Trento, con la 
partecipazione in qualità di relatore anche del Prof. Marino Marinelli 
 

05.05.2014-06.05.2014 Partecipazione in qualità di Relatrice-Discussant al Seminario 
internazionale “Aktuelle Entwicklungen im europäischen, italienischen und 
österreichischen Zivilverfahrensrecht” (“Attuali sviluppi nell’ambito del 
diritto processuale civile europeo, italiano ed austriaco), svoltosi a Vienna 
presso l’Istituto Juridicum e organizzato dai Professori A. Konecny e M. 
Marinelli (quest’ultimi, entrambi, in veste di Chair) 
 

21.05.2012-22-05.2012 Partecipazione in qualità di Relatrice-Discussant al Seminario 
internazionale “Neueste Entwicklungen im Europäischen Zivilprozessrecht” 
(“I più recenti sviluppi del diritto processuale civile europeo”), svoltosi a 
Vienna presso l’Istituto Juridicum e organizzato dai Professori A. Konecny 
e M. Marinelli (quest’ultimi, entrambi, in veste di Chair) 
 

01.06.2011 Intervento in occasione del seminario "Profili statici e dinamici della 
competenza nel processo civile, ed in particolare in quello davanti al 
giudice onorario", svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Trento, con relatore Prof. Marino Marinelli, 
nell'ambito dell'iniziativa formativa "In dialogo con il professore" 
 

08.06.2010-09.06.2010 Partecipazione in qualità di Relatrice-Discussant al Seminario 
internazionale “Internationales Insolvenzrecht” (“diritto dell’insolvenza 
transnazionale”), svoltosi a Vienna presso l’Istituto Juridicum e 
organizzato dai Professori E.M. Bajons, P. Boehm, M. Marinelli, A. 
Konecny (quest’ultimi due in veste di Chair) 
 

  
 
 



 
RICONOSCIMENTI CONSEGUITI 
 
Dal mese di settembre 
2017 

Membro dell’Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile  

16.06.2014 Conseguimento del premio promosso dall’Università degli Studi di Trento 
per i migliori dottori di ricerca dell’a.a. 2011-2012 

28.01.2009 Nomina quale miglior laureata della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Trento nell’a.a. 2006-2007 

 
 
 
 
 
INCARICHI CONFERITI 
 
Dal mese di dicembre 
2017 

Referente Erasmus presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 
Studi di Trento, congiuntamente al dott. Simone Penasa - Membro di varie 
commissioni di selezione relative a Programmi di doppia laurea e ad 
Accordi bilaterali 

 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Il giudizio di querela di falso: natura ed oggetto, Napoli: Editoriale scientifica, 2020. - ISBN 
9788893918718 
 
La successione a titolo particolare nel diritto controverso, in Lotario Dittrich (diretto da), Diritto 
processuale civile, Milano: Utet giuridica, 2019, p. 933-972. - ISBN: 9788859821403 
 
Commento all'art. 120 c.p.c., in Claudio Consolo (diretto da), Codice di procedura civile, Milano: IPSOA, 
2018, I, p. 1419-1425. - ISBN: 9788821769252 
 
Commento agli artt. 6-7 c.p.c. (a cura di Marino Marinelli - Paola Widmann), in Claudio Consolo (diretto 
da), Codice di procedura civile, Milano: IPSOA, 2018, I, p. 302-321. - ISBN: 9788821769252 
 
Commento agli artt. 9-15bis c.p.c. (a cura di Marino Marinelli - Paola Widmann), in Claudio Consolo 
(diretto da), Codice di procedura civile, Milano: IPSOA, 2018, I, p. 322-369. - ISBN: 9788821769252 
 
Commento agli artt. 17-30bis c.p.c. (a cura di Marino Marinelli - Paola Widmann), in Claudio Consolo 
(diretto da), Codice di procedura civile, Milano: IPSOA, 2018, I, p. 369-440. - ISBN: 9788821769252. 
 
Commento agli artt. 42-49 c.p.c. (a cura di Marino Marinelli- Paola Widmann), in Claudio Consolo (diretto 
da), Codice di procedura civile, Milano: IPSOA, 2018, I, p. 611-672. - ISBN: 9788821769252 
 
Sulla determinazione "arbitrale" dell'indennità di riscatto dei pubblici servizi: considerazioni a margine della 
Corte Cost., 13 giugno 2018, n. 123, nota a Corte Cost., 13 giugno 2018, n.123, in Giurisprudenza 
italiana, 2018 (fasc. 10), p. 2206-2221 
 
Competenza giurisdizionale e competenza territoriale interna in materia di controversie successorie. 
L'incidenza del Reg. Ue n.650/2012, in Rivista di diritto processuale, 2018 (fasc. 3), p. 785-815 
 
Commento all’art. 22, d.lgs. n. 472/1997, in Claudio Consolo - Cesare Glendi (a cura di), Commentario 



breve alle leggi sul processo tributario, Padova: CEDAM, 2017, p. 1397-1428. - ISBN: 9788813363468 

Sulla "minima unità economica" della pretesa azionata in giudizio, in Il giusto processo civile, 2017 (fasc. 
3), p. 871-910 

La successione a titolo particolare nel diritto controverso, Napoli: Editoriale scientifica, 2015. - ISBN 
9788863428056 

Recensione a “L’oggetto del giudizio di divisione”, di Livia Di Cola, (Giuffrè, 2011), in Il giusto processo 
civile, 2014 (fasc. 1), p. 313-316 

Considerazioni in tema di sequestro ex art. 156 comma 6 c.c., in Il giusto processo civile, 2013 (fasc. 3), 
p. 903-954

Commento all’art. 120 c.p.c., in Claudio Consolo (diretto da), Codice di procedura civile, Milano: IPSOA, 
2013, I, p. 1456-1462. - ISBN: 9788821742828 

Commento agli artt. 42-49 c.p.c. (a cura di Marino Marinelli - Paola Widmann), in Claudio Consolo (diretto 
da), Codice di procedura civile, Milano: IPSOA, 2013, I, p. 604-658. - ISBN: 9788821742828 

Commento agli artt. 22, 23, 24 d.lgs.150/2011, in Claudio Consolo (diretto da), Codice di procedura civile 
commentato – La “semplificazione” dei riti e le altre riforme processuali 2010-2011, Milano: IPSOA, 2012, 
p. 265-327. - ISBN: 9788821738319

La tutela processuale contro le discriminazioni con particolare riferimento ai d.lgs.215/03 e 216/03, in 
Antonio Viscomi (a cura di), Diritto del lavoro e società multiculturale, Napoli: Editoriale scientifica, 2011, 
p. 633-677. - ISBN: 9788863422115

Commento all’art.120 c.p.c., in Claudio Consolo (diretto da), Codice di procedura civile commentato, 
Milano: IPSOA, 2010, I, p. 1434-1441. ISBN: 9788821732270 

Commento agli artt. 42-49 c.p.c. (a cura di Marino Marinelli - Paola Widmann), in Claudio Consolo (diretto 
da), Codice di procedura civile commentato, Milano: IPSOA, 2010, I, p. 584-647. ISBN: 9788821732270 

Il caso Vivendi: la disciplina degli effetti della dichiarazione di fallimento sul procedimento arbitrale 
pendente all'estero tra lex concursus e lex loci arbitri, in Int'l lis, 2010 (fasc. 2-4), p. 128-140 

Ammissibilità dei referendum consultivi comunali: “Garanti” e limiti del controllo dell'A.g.o., nota a Trib. 
Verona, 8 settembre 2009, ord., Trib. Verona, 27 novembre 2009, ord., Trib. Verona, 26 gennaio 2010, 
ord., in Il Corriere Giuridico, 2010 (fasc. 5), p. 649-663 

Produzione in fase istruttoria di ulteriori documenti “di contorno”: limiti della ammissibilità, nota a Trib. 
Milano, 21 ottobre 2008 n.12263, in Il Corriere giuridico, 2009 (fasc. 8), p. 1088-1100 


