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I. FORMAZIONE E ATTIVITÀ ACCADEMICA 
Queste le tappe principali del mio percorso: 
 
― 2018: dal 1 maggio sono in servizio come Professore associato di Diritto 
privato comparato (IUS/02) presso il Dipartimento di Studi Internazionali, 
Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi di Milano. 
 
― 2018: sono stata vincitrice della procedura selettiva (art. 18, comma 4, l. 
240/2010) bandita dall’Università di Milano (G.U. n. 91 del 28/11/2017) per 
1 posto di Professore associato in Diritto privato comparato, i cui atti 
concorsuali sono stati approvati con D.R. n. 1480/2018 dell’11/4/2018). 
 
― 2017: ho conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale, I sportello 2016, per 
Professore di I fascia, in Diritto privato comparato (IUS/02). 
 
― 2015: dal 2 settembre 2015 al 30 aprile 2018 ho ricoperto il ruolo di 
Professore associato di Diritto privato comparato presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell’Università “Magna 
Graecia” di Catanzaro. 
 
― 2015: sono stata dichiarata vincitrice della procedura selettiva (art. 18, 
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comma 4, l. 240/2010) bandita dall’Università “Magna Graecia” di Catanzaro 
(G.U. n. 32 del 24/4/2015) per 1 posto di professore associato in Diritto 
privato comparato, i cui atti concorsuali sono stati approvati con D.R. n. 700 
del 30/06/2015. 
 
― 2008/2012: ho conseguito l’Idoneità come Professore di II fascia, nel 
concorso bandito dall’Università “Magna Graecia” di Catanzaro (G.U. n. 49 
del 24/06/2008), per il settore concorsuale IUS/02 (Diritto privato 
comparato), i cui atti concorsuali sono stati approvati con D.R. n. 99 del 
16/02/2012. 
 
― 2003: ho conseguito la Specializzazione in Diritto civile presso l’Università 
degli Studi di Camerino (triennio di frequenza negli aa.aa. 1996/1997, 
1997/1998, 2002/2003), con il voto di 55/60, per una tesi in Diritto civile 
comparato finalizzata allo studio della responsabilità del proveedor nella 
relazione di consumo. 
 
― 2001: ho conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione forense, ma 
non sono iscritta all’Albo degli Avvocati né ad altri albi professionali avendo 
optato per l’attività di studi e ricerche a tempo pieno. 
 
― 2001-2015: sono stata ricercatore CNR (Bando 310.2.93) per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/02 (Diritto civile comparato), in servizio presso il 
Centro di Studi Giuridici Latinoamericani, istituito per Convenzione tra il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università di Roma “Tor Vergata”. 
 
― 2001: ho conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Sistema giuridico 
romanistico e Unificazione del diritto” (XII ciclo) con una tesi su ‘La 
responsabilità per danni al consumatore nell’esperienza argentina, in quella 
brasiliana e nella prospettiva comunitaria del MERCOSUR’. 
 
― 1996/1997: ho completato il corso di perfezionamento in “Sistema giuridico 
romanistico e Unificazione del diritto” presso l’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”. 
 
― 1995: ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi del Molise in Campobasso con il massimo dei voti (110/110) con una 
tesi all’estero, sviluppata grazie ad una borsa di studio Erasmus, sotto la 
guida del Prof. H. Ankum nella Faculteit der Rechtsgeleerdheid della 
Universiteit van Amsterdam, sullo studio della codificazione del diritto civile 
nei Paesi Bassi tra XVII e XVIII secolo. 
 
 
II. VISITING E ATTIVITÀ INTERNAZIONALI 
Di seguito sono indicate le attività di studi e ricerche svolte all’estero 
(limitatamente a quelle di durata mensile) che hanno contribuito non solo alla 
mia formazione come comparatista ma anche allo sviluppo di relazioni 
accademiche utili a fini istituzionali e, non da ultimo, alla creazione di 
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networking progettuali: 
 
― 2022: Academic visiting presso l’Institut suisse de droit comparé di Lausanne 
(giugno – luglio 2022). 
 
― 2019: Visiting scholar presso l’Institute of European and Comparative Law 
dell’University of Oxford (giugno-luglio 2019). Partecipazione su invito del 
Direttore a tutti seminari. 
 
― 2018: Visiting scholar presso l’Institute of European and Comparative Law 
dell’University of Oxford (maggio-giugno 2018). Partecipazione su invito del 
Direttore a tutti seminari. 
 
― 2014: sono risultata vincitrice del Programma di ricerca ‘Short Term 
Mobility’ del CNR (n. 0062048 del 26/08/2014) grazie al quale ho trascorso 
un periodo come visiting researcher presso l’Institute of European and 
Comparative Law dell’University of Oxford (novembre-dicembre 2014). 
 
― 2010: ho vinto una borsa di studio di 2 mesi, ottenuta su base competitiva, 
come ‘ricercatore avanzato’ presso il Max-Planck-Institut für Ausländisches 
und Internationales Privatrecht di Hamburg grazie ad un finanziamento CNR 
ottenuto su base competitiva (luglio e agosto 2010). Partecipazione su invito 
dei Direttori a tutti seminari ed all’incontro settimanale degli studiosi presso 
l’Istituto. 
 
― 2007: ho vinto 1 una borsa di studio di 1 mese, ottenuta su base 
competitiva, come ‘Ricercatore avanzato’ presso il Max Planck-Institut für 
Ausländisches und Internationales Privatrecht di Hamburg (luglio e agosto 
2007). 
 
― 2006: sono risultata vincitrice del Programma di ricerca ‘Short Term 
Mobility’ del CNR, ottenuto su base competitiva, grazie al quale ho svolto un 
periodo di studio di 1 mese come visiting researcher presso l’Institut suisse de 
droit comparé di Lausanne (luglio e agosto 2006). 
 
― 2003: ho svolto un soggiorno di studi e ricerche a Rio de Janeiro (Brasile) 
presso l’Istituto luso-brasileiro de direito comparado e presso la cattedra di 
diritto civile del Prof. F. dos Santos Amaral (aprile-maggio 2003). 
 
― 2000: sono risultata vincitrice del Programma di ricerca ‘Short Term 
Mobility’ del CNR, ottenuto su base competitiva, grazie al quale ho svolto un 
soggiorno di studi e ricerche presso le Facoltà di Giurisprudenza delle 
Università statali di Buenos Aires (Argentina) e di São Paulo (Brasile), durante 
il quale ho partecipato all’attività didattica delle cattedre di diritto civile dei 
Proff. R.M. López Cabana e A. Villaça Azevedo (marzo-maggio 2000). 
 
 
III. AREE DI INTERESSE 
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I miei interessi scientifici si caratterizzano per un taglio transdisciplinare. 
Oltre all’analisi comparativa di istituti, regole e tecniche riconducibili più 
propriamente al diritto privato comparato (e nello specifico: il contratto, la 
responsabilità civile e la tutela nazionale e sovranazionale del consumatore), 
i miei interessi di ricerca ricomprendono anche temi di carattere trasversale 
(in modo particolare: l’antropologia ed i diritti dei popoli indigeni; la 
sistemologia e la classificazione degli ordinamenti in aree diverse da quella 
europea; le relazioni tra diritto sovranazionale, nuovo costituzionalismo e 
società multiculturale; la sostenibilità nelle sue molteplici declinazioni 
connesse all’ambiente, al consumo ed allo sviluppo; l’armonizzazione, 
l’integrazione e l’unificazione dei diritti nazionali nel contesto sovranazionale 
e sub-regionale; l’incidenza dell’AI sui diritti dei consumatori; il rapporto tra 
food e sustainability). 
 
 
IV. PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI RICERCA SVOLTI 
Di seguito sono indicati i progetti di ricerca svolti e proposti, intesi quale 
espressione di capacità di attrarre finanziamenti esterni per il 
Dipartimento/Ateneo e di contribuire alla sua valutazione positiva secondo i 
parametri predisposti dall’ANVUR e comunemente in uso nei diversi ranking 
nazionali ed internazionali  
 
IV.A. IN QUALITÀ DI RESPONSABILE SCIENTIFICO 
ho ottenuto i seguenti finanziamenti: 
 
― 2020-2023: Jean Monnet Chair – ENFASIS (European Novel Foods 
Agreement and Sustainable Intercultural Systems) nel quadro delle azioni 
Erasmus+ (Programme - Jean Monnet Activities Selection 2019 - Call for 
Proposals ref. EAC/A04/2019), project number 609524-EPP-1-2019-1-IT-
EPPJMO-CHAIR. 
 
― 2019-2020: Progetto di ricerca a carattere interdisciplinare (S. Lanni – M. 
Rosti) dell’Università di Milano (Piano di sostegno alla ricerca 2019): “La tutela 
della Natura ed i diritti dei Popoli indigeni: verso un dialogo euro-
latinoamericano”. 
 
― 2018-2019: Progetto di ricerca a carattere interdisciplinare (S. Lanni – A.M. 
Lupone – L. Sandrini) dell’Università di Milano (Piano di sostegno alla ricerca 
2018): “Globalizzazione dei mercati e tutela dei consumatori: i novel food tra 
food security e food safety”. 
 
― 2016-2019: Jean Monnet Module Leader HELACOL (Harmonization of 
European and Latin American Consumer Law), nel quadro delle azioni 
Erasmus+ (Programme - Jean Monnet Activities Selection 2016 - Call for 
Proposals ref. EAC/A04/2015), project number 574338-EPP-1-2016-1-IT-
EPPJMO-MODULE. 
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― 2015-2016: Progetto di ricerca d’Ateneo “Magna Graecia” su “Le tecniche di 
argomentazione della scienza giuridica tra diritto scritto e diritto non 
verbalizzato”. 
 
― 2012-2015: Modulo di ricerca “Sistema giuridico latinoamericano e 
armonizzazione del diritto privato” nell’ambito della Commessa dell’Istituto di 
Studi Giuridici Internazionali del CNR su “L’Italia e il sistema giuridico 
internazionale”. 
 
― 2010-2012: Commessa di ricerca del Dipartimento di Identità Culturale del 
CNR su “America Latina: diritto, sistema e pluralismo giuridico”. 
 
― 2006-2009: Commessa di ricerca del Dipartimento di Identità Culturale del 
CNR su “Formazione dei sottosistemi del sistema giuridico romanistico, 
processi di integrazione regionale, unificazione del diritto” nell’ambito del 
Progetto di ricerca CNR “Unificazione del diritto e integrazioni continentali”. 
 
 
IV.B. IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL GRUPPO DI RICERCA 
ho partecipato ai seguenti Progetti: 
 
― 2022-2025: componente del teaching staff della Jean Monnet Chair – DOC 
(Comparative and European Digital Law) attivata presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Palermo (P.I. Prof. Guido Smorto). 
 
― 2021: componente del Progetto ‘Nuove e vecchie sfide per il diritto e le 
democrazie nell’epoca delle grandi transizioni’ – Piano di Sostegno alla Ricerca 
UniMi 2021 (P.I. Prof. Allegra Canepa). 
 
― 2020: componente del Progetto ‘Emergenza sanitaria e nuove sfide per il 
diritto’ – Piano di Sostegno alla Ricerca UniMi 2020 (P.I. Prof. Allegra Canepa). 
 
― 2020-2021: componente del Progetto interdipartimentale dell’Università di 
Milano (Bando SEED 2019) di ricerca AI-FEEDS “Artificial Intelligence e 
Finanza: Etica E Diritto per un ecosistema Sostenibile” (P.I. Dott. Gianluca 
Greco). 
 
― 2019: componente del Progetto ‘Il cliente digitale tra evoluzione tecnologica 
e nuovi rimedi’ – Piano di Sostegno alla Ricerca UniMi 2019 (P.I. Prof. Ugo 
Minneci). 
 
― 2016-2017: componente del Progetto di ricerca dell’Università degli Studi 
di Trieste (Finanziamento di Ateneo per progetti di ricerca scientifica – FRA 
2016), “Patrimonio culturale immateriale e welfare culturale: il ruolo delle 
comunità patrimoniali” (P.I. Prof. Serena Baldin). 
 
― 2016-2017: invitata a partecipare come esperto nel gruppo di ricerca della 
fondazione IUSTAO per la promozione dell’Assemblea SINOLAT sullo sviluppo 
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ed il rafforzamento delle relazioni commerciali e culturali di carattere bi-
regionale Cina-America Latina-Caraibi nel quadro dell’iniziativa OBOR One 
Belt One Road proposta dal Presidente Xi Jinping della Repubblica Popolare 
Cinese. 

 
― 2015-2018: membro della Unità di ricerca dell’Università “Magna Graecia” 
di Catanzaro per il Proyecto de investigación comparativa e inter-universitarias 
(con Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, Università di Messina, 
Università di Udine, Universidad de Vigo, Universidad de La Coruña, 
Universidad de Cordoba, Universidad de Minho, Universidad de Oporto) 
dedicato a “La influencia del derecho europeo en los ordenamientos nacionales. 
España, Italia y Portugal: análisis comparado”. 
 
― 2011-2012: componente del Progetto scientifico del Dipartimento di Identità 
Culturale del CNR su “La migrazione delle idee giuridiche italiane in America 
Latina”, sede operativa Università “Tor Vergata”. 
 
― 2005-2006: componente della Commessa di ricerca su “Formazione dei 
sottosistemi del sistema giuridico romanistico, processi di integrazione 
regionale, unificazione del diritto” nell’ambito del Progetto di ricerca CNR 
“Unificazione del diritto e integrazioni continentali”. 
 
― 2002-2003: componente di unità operativa del Programma MURST di 
ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale su “Diritto romano e 
unificazione del diritto nel sistema giuridico romanistico: America Latina e 
Cina”. 
 
― 2001-2002: componente di unità operativa del Progetto internazionale del 
CNR su “Principi e/o codici per l’unificazione del diritto: Cina e America 
Latina”. 
 
― 2000-2001: componente di unità operativa del Progetto internazionale del 
CNR su “Unificazione del diritto, Principi e ‘codici tipo’ in America Latina”. 
 
― 1999-2000: componente di unità operativa del Programma MURST di 
ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale su “Diritto romano e 
unificazione del diritto nel sistema giuridico romanistico”. 

 
 

V. PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI RICERCA 
PRESENTATI NELL’ULTIMO QUADRIENNIO (2019-2023) 
come P.I. o responsabile di Unità nazionale di ricerca ho contribuito alle seguenti 
proposte: 
 
― 2019 Jean Monnet Chair ENFASIS (application 609524-EPP-1-2019-1-IT-
EPPJMO-CHAIR). Proponente. Area: consumer law, novel foods, 
sustainability, intercultural law. 
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― 2019 Jean Monnet NETWORK EUPAIDEJA (application number 610663-
EPP-1-2019-1-IT-EPPJMO-NETWORK). Responsabilità unità di ricerca (Rete 
composta con Università di Lussemburgo, Roma3, Milano, Cracovia, Parma). 
Area artificial intelligence, consumer law, dialectics, civil law foundations. 
 
― 2019 Progetto FISR MoReStoCGoods (application FISR2019_04582). 
Network (Università Milano e Torino). Responsabilità unità di ricerca. Area: 
cultural heritage, consumer law, contract law. 
 
― 2019 MAECI Italia-Argentina. Responsabilità unità di ricerca. Network 
(Università Milano, Parma e Buenos Aires). Area: food law & food chain. 
 
― 2020 MAECI Italia-Brasile ‘Intelligenza artificiale e amministrazione della 
giustizia: sviluppo di una esperienza condivisa tra Italia e Brasile’. 
Componente unità di ricerca. Network (Università Parma e Paraiba). 
 
― 2020 Progetto Horizon. RUR Progetto H2020-RUR-06-2020 ‘Apollo 2030’. 
Network (Milano, Parma). Componente unità di ricerca. area: food law & food 
chain, innovative agri-food chains;  
 
― 2020 Jean Monnet Chair ENFASIS (application 619592-EPP-1-2020-1-IT-
EPPJMO-CHAIR). Proponente. Area: consumer law, novel foods, 
sustainability, intercultural law. 
 
― 2020 Jean Monnet Network DOCSA (Discriminating Consumers through 
Artificial Intelligence). (Università Lussemburgo, Milano, Roma3, Zagrabia, 
Groninga). Responsabilità unità di ricerca. Area: consumer law, algorithmics; 
tort law. 
 
― 2020: BANDO MAPFRE (Spagna). Responsabile del progetto. Sabrina Lanni 
/ DILHPS ‘Etiquetado de productos alimenticios y prevención de la obesidad 
entre Europa y América Latina’ (Progetto DILHPS -Universidad Universidad 
Adolfo Ibañéz - Universidad de Los Andes). 
 
― 2022: Supervisor di una proposta european Postdoctoral Fellowship per il 
Bando Horizon-MSCA-PF-2021 (Proponente Gabriel Magadan/Brasile). 
 
― 2023: Jean Monnet Chair Module EU2CLIC (from EUropean legal model to 
the harmonization of Consumer Law in Islamic Countries). Call ERASMUS-
JMO-2023-HEI-TCH-RSCHProposal ID 101125420. Proponente. Area: 
consumer law, sustainability, intercultural law, halal market. 
 
ho svolto attività di referee per progetti nazionali (Bandi: Prin, Covid, Giovani 
ricercatori) ed internazionali di ricerca (Fondo Conecyt, Argentina e Cile) 
 
 
VI. ATTIVITÀ DIDATTICA 
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VI.A CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
 

― 2022 (dal): titolare del corso di ‘Diritto privato in Europa e in America 
Latina’ (6 c.f.u), Laurea in Scienze Politiche e di Governo (DILHPS, Università 
di Milano). 
 
― 2020-2021: co-titolare del laboratorio su ‘Digitalization and Contract Law’ 
(3 c.f.u.), svolto congiuntamente con Elise Poillot, University of Luxembourg 
– Visiting Professor UniMi (DILHPS, Università di Milano). 
 
― 2020 (dal): co-titolare del corso ‘Diritto comparato, sostenibilità e sicurezza 
alimentare’ – corso Jean Monnet Chair ENFASIS (6 c.f.u.), corso erogato in 
modalità e-learning ed aperto agli studenti di tutti i corsi di laurea 
dell’Università degli Studi di Milano. 
 
― 2020 (dal): titolare del corso di ‘Diritto privato comparato’ (9 c.f.u.), Laurea 
in Relazioni Internazionali (DILHPS, Università di Milano). 

 
― 2020-2021: titolare dei corsi di ‘Tutela comparata dei diritti’ (3 c.f.u.) e 
‘Diritto privato comparato e dei rapporti transnazionali’ (6 c.f.u), Laurea in 
Scienze Politiche e di Governo (DILHPS, Università di Milano). 
 
― 2019-2020: titolare del laboratorio su ‘Diritto dei consumi e sicurezza 
alimentare’ (3 c.f.u.), Laurea in Relazioni Internazionali (DILHPS, Università 
di Milano). 
 
― 2018-2020: titolare del corso di ‘Sistemi giuridici comparati’ (9 c.f.u.), 
Laurea in Relazioni Internazionali, e ‘Tutela comparata dei diritti’ (9 c.f.u.), 
Laurea in Scienze Politiche e di Governo (DILHPS, Università di Milano). 
 
― 2018-2019: incaricata per supplenza del corso ‘Global Food Law’ (6 c.f.u.), 
Laurea in Food Quality (Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, 
Università degli Studi di Parma). 
 
― 2017-2018: incaricata per supplenza del corso di ‘Diritto comparato dei 
consumi e sicurezza alimentare’ (6 c.f.u.), Laurea in Food and sustainability 
(Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, Università degli Studi di 
Parma). 
 
― 2017-2018: titolare del corso di ‘Diritto dei contratti e unificazione del 
diritto’ (6 c.f.u.), Laurea magistrale in Giurisprudenza (Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, Università “Magna 
Graecia” di Catanzaro). 
 
― 2016-2018: titolare del corso di ‘Armonizzazione del diritto dei consumatori 
in Europa e America Latina’ (6 c.f.u.), Laurea magistrale in Giurisprudenza 
(Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, 
Università “Magna Graecia” di Catanzaro). 



Curriculum dell’attività scientifica e didattica della prof.ssa Sabrina Lanni 
 

 9 

 
― 2016-2018 titolare del corso ‘Sistema giuridico latinoamericano’ (5 c.f.u.), 
Laurea magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Storiche, Economiche e Sociali, Università “Magna Graecia” di Catanzaro. 
 
― 2016-2017: titolare del corso ‘Antropologia giuridica’ (5 c.f.u.), Laurea 
magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 
Economiche e Sociali (Università ‘Magna Graecia’ di Catanzaro). 
 
― 2015-2018: titolare dell’insegnamento di Diritto privato comparato (9 c.f.u.-
60 ore), Laurea magistrale in Giurisprudenza presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali (Università “Magna 
Graecia” di Catanzaro). 
 
― 2005-2014: professore a contratto per l’insegnamento di Diritto privato 
comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Magna 
Graecia” di Catanzaro, e in alcuni anni anche nel polo distaccato 
dell’Università stessa presso Cosenza. 
 
dal 2005 ad oggi sono stata relatore di diverse tesi di laurea magistrale e tutor 
di dottorandi di ricerca. 
 
dal 2001 al 2014 sono stata cultrice della materia presso l’Università di Roma 
“Tor Vergata”, l’Università LUMSA di Roma, l’“Università Europea” e 
l’“Università di Roma la Sapienza” dove ho fatto parte delle Commissioni degli 
esami di profitto per gli studenti del Corso di Laurea magistrale in 
Giurisprudenza. 
 
 
VI.B DOTTORATI DI RICERCA E CORSI POST LAUREA 

 
― 2019 (dal): componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 
‘Diritto comparato, privato, processuale civile e dell’impresa’ (Università degli 
Studi di Milano) per il quale svolgo attività didattico-seminariale e 2 ore di 
incarico didattico annuale. 
 
― 2016-2018: componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 
‘Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo’ dell’Università 
“Magna Graecia” di Catanzaro. 
 
― 2017 (1-8 settembre): ho svolto lezioni su invito per il Master ‘Derecho y 
Consumo’ dell’Universidad Diego Portales (Fundación Fueyo Laneri pour le 
Droit continental), Santiago (Chile). 
 
― 2012-2013: componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 
‘Diritto e tutela: esperienza contemporanea, comparazione, sistema giuridico-
romanistico’ dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
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― 2004-2006: componente del Collegio dei docenti ed incaricata di lezioni 
seminariali per il Gruppo internazionale di ricerca del Programma ALFA 
(America Latina Formazione Accademica), finanziato dalla Commissione 
Europea, Rete OMNEM, integrata dalle Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, Rheinische Friedrich-Wilherlms Universität di Bonn (Germania), 
Universidad Católica de Valparaíso (Cile), Universidad de Buenos Aires 
(Argentina), Universidad Mayor de San Simón di Cochabamba (Bolivia), 
Universidade de São Paulo (Brasile), Universidad de Valladolid (Spagna), 
Universitat Autonoma de Barcelona (Spagna) e Université de Paris XI-Sud 
(Francia). Tema: “Unificazione del diritto in America Latina con particolare 
riferimento al diritto dei contratti: esperienza europea e latinoamericana a 
confronto”. 
 
― 2002-2012: ho collaborato all’attività didattica, e sono stata componente 
delle commissioni di esame e di discussione delle tesi, dei corsi di 
Perfezionamento e di Magister in “Sistema giuridico romanistico, unificazione 
del diritto e diritto dell’integrazione” dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”. 
 
― 2002-2012: componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 
“Sistema giuridico romanistico e Unificazione del diritto” dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”. 
 
― 2000: sono stata invitata a svolgere alcune lezioni sulle problematiche della 
responsabilità per danni al consumatore nell’esperienza giuridica italiana, 
presso la cattedra di “Derecho de los consumidores” della Pontificia 
Universidad Católica Argentina di Buenos Aires (marzo-maggio 2000). 
 
 
VII. RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI 
ho svolto su invito i seguenti interventi/relazioni: 
 
― 2023: attività didattica per il Progetto Jean Monnet Chair CODE (P.I. Prof. 
Guido Smorto), n. 4 ore di lezioni seminariali su ‘Sustainability & Tech’ – 
Università degli Studi di Palermo, 18 e 19 aprile 2023. 
 
― 2023: relazione selezionata su base di call “La tutela del medioambiente, de 
los ecosistemas y de la Madre Tierra en la perspectiva de los nuevos códigos 
civiles de América Latina ¿Un nuevo modelo para Europa?” per il Convegno 
internazionale “Cuba Con-Para – I Congreso internacional de derecho 
comparado y constitucional”, 4-6 aprile 2023, Universidad de La Habana. 
 
― 2022: relazione inviata come Special National Rapporteurs per la sezione 
“Climate change impact on agrarian law – legal aspects of food security” per il 
Congresso internazionale della IACL (International Academy of Comparative 
Law) (Asunción, Paraguay 23-28 ottobre 2022). 
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― 2022: intervento di apertura al Convegno ‘Sostenibilità globale e culture 
giuridiche comparate’, organizzato dalla SIRD e dalla Jean Monnet Chair 
ENFASIS (22 aprile 2022 DILHPS dell’Università di Milano). 
 
― 2022: intervento nell’Incontro di presentazione dei rapporti nazionali 
italiani in preparazione del Congresso generale 2022 della Académie 
Internationale de Droit Comparé (8 aprile 2022, Dipartimento di 
Giurisprudenza Università di Verona). 
 
― 2021: invito per la relazione su ‘Intelligenza artificiale e discriminazione del 
consumatore’ per il Convegno ‘Etica e diritto. Per un’intelligenza artificiale 
sostenibile in finanza’ (26 ottobre 2021, DILHPS dell’Università di Milano). 
 
― 2021: invito per la relazione inaugurale delle XI Jornadas Nacionales de 
Derecho del Consumo con un intervento su ‘Food Tech & Law: una relación 
fascinante para las nuevas perspectivas del derecho de los consumidores’ 
(Santiago de Chile, 28-29 settembre 2021). 
 
― 2021: invito per la relazione su ‘Food Safety e Intelligenza artificiale’ nel 
quadro delle attività promosse per la Summer School ‘Digital Innovation and 
Sustainability’ organizzata dal Jean Monnet Module DiCiT (Università di 
Napoli ‘L’Orientale’, 7-8 giugno 2021). 
 
― 2019: relazione su ‘Labelling of food products according consumer law in 
comparative perspective’, nel Workshop EFLA ‘The implementation of the EU 
Regulation n. 1169/2011 in the EU Member States and the sanction models 
adopted’ (Università di Milano, 10 dicembre 2019). 
 
― 2019: relazione su ‘Tutela dei consumatori e Armonizzazione del diritto in 
Europa’, nel Convegno Jean Monnet – 30 Years of Excellence in European 
Studies (Università di Milano, 14-15 dicembre 2019). 
 
― 2019: relazione selezionata su base di call su ‘Not just a bug: antropologia 
giuridica e regolamento europeo sui Novel Foods’ per il Convegno 
internazionale ‘Cibo e diritto. Una prospettiva comparata’, XXV Colloquio 
AIDC (Parma, 23-25 maggio 2019). 
 
― 2018: invito per relazione su ‘Gli insetti edibili tra globalizzazione scambista 
e interculturalità’ per il Convegno ‘Costruendo lo Stato interculturale: proposte 
a confronto tra Global South e Associazionismo in Italia’’ (Università degli 
Studi di Bologna-Polo di Ravenna, 29 e 30 ottobre 2018). 
 
― 2018: invito per relazione su ‘Novel foods e armonizzazione delle tutele dei 
consumatori in Europa’ per il Convegno ‘Il cibo tra sostenibilità alimentare e 
salvaguardia dei saperi tradizionali’ (Università degli Studi di Trieste, 10 e 11 
maggio 2018). 
 
― 2018: concluding speech del Convegno internazionale Jean Monnet Module 
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HELACOL “Harmonization of European and Latin-American Consumer Law / 
Armonizzazione del diritto dei consumatori in Europa e in America Latina” 
(Università “Magna Graecia” di Catanzaro, 12 e 13 aprile 2018). 
 
― 2017: relazione su ‘La figura del consumidor en la ventas de bienes de 
consumo en Italia’ per il Convegno internazionale ‘El consumidor y su 
protección en la vientas de bienes de consumo’ (Facultad de derecho de la 
Universidad Alberto Hurtado, 5 settembre 2017, Santiago del Chile). 
 
― 2017: relazione su ‘El contrato de consumo en Italia’, nel Seminario 
internazionale ‘Los derechos de los consumidores’ (Facultad de derecho de la 
Universidad Diego Portales, 7 settembre 2017, Santiago del Chile). 
 
― 2016: relazione su ‘Diritto e 'a-crescita': il contributo dei popoli indigeni per 
la preservazione delle risorse naturali, nel Convegno ‘Diritti, poteri e sviluppo 
socio-economico nell’America latina contemporanea, tra dinamiche nazionali 
e internazionali’ (Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-
Politici dell’Università degli Studi di Milano, 16 novembre 2016, Milano). 
 
― 2015: relazione su ‘La negligenza del debitore nel nuovo codice civile 
argentino’ nel Congresso internazionale su ‘Il nuovo codice civile argentino e 
il sistema giuridico latinoamericano’ (Università “Tor Vergata”, Roma, 7-9 
maggio 2015). 
 
― 2015: chair su invito della sezione su ‘The Principles of Latin American 
Contract Law: History and Context’ per la Conferenza internazionale ‘The 
future of Contract Law in Latin America’ (Keble College, Oxford, 25 giugno 
2015). 
 
― 2014: relazione su ‘Democrazia e partecipazione in America Latina: il 
contributo del defensor del pueblo al rispetto dei diritti dei popoli indigeni’ nel I 
Congresso del Centro studi sull’America Latina (Università degli Studi di 
Bologna, 12-13 marzo 2014, Bologna-Ravenna). 
 
― 2013: relazione su ‘Responsabilità civile e risarcimento. Nuovi codici e dialogo 
euro-latinoamericano’, nel Convegno ‘Profili della responsabilità contrattuale. 
Tutela della persona con disabilità tra diritto interno ed esperienze 
latinoamericane’ (27 giugno 2013, Università “Magna Graecia” di Catanzaro). 
 
― 2012: relazione su invito ‘La circolazione del modello italiano di tutela del 
consumatore in America Latina’, nel Secondo Convegno della SIRD ‘Il modello 
giuridico – scientifico e legislativo – italiano fuori dall’Europa’ (20-22 
settembre 2012, Università degli Studi di Siena). 
 
― 2008: relazione su ‘I caratteri delle note nel codice civile argentino’ nel 
Convegno “Rileggere i Digesti attraverso il codice civile argentino’ (19 maggio 
2008, CNR-Università di Roma “Tor Vergata”). 
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dal conseguimento del Dottorato di ricerca nel 2001 ho svolto diversi interventi 
programmati in Convegni nazionali ed internazionali. 
 
 
VIII. ASSOCIAZIONI 
 
― 2021 (dal): membro dell’ELI (European Law Institute). 
 
― 2021 (dal): socia della Juris Diversitas. Crossing Boundaries. 
 
― 2015 (dal): membro associato del Centro di Studi sull’America Latina del 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bologna. 
 
― 2013 (dal): socia dell’Academia Internacional de Juristas para la Integración 
Americana. 
 
― 2010 (dal): socia della SIRD (Società Italiana per la Ricerca in Diritto 
Comparato). 
 
― 2010-2015: socia del CEISAL (European Council for Social Research on Latin 
America). 
 
 2011 al 2016 sono presidente del Club “America Latina” della SIRD (Società 
Italiana per la Ricerca in Diritto Comparato) favorendo l’adesione di nuovi soci 
ed attività congiunte sul diritto latinoamericano. 
 
 
IX. COMMISSIONI DI VALUTAZIONE ESTERNE ALLA SEDE 
ISTITUZIONALE 
 
― 2022: designata membro della Commissione pubblica per il rinnovo del 
contratto di Ricercatore Junior (art. 24 lett. A L. 240/2010) per il settore 
IUS/02 presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona 
(D.R. prot. n. 5942/2022 del 30/06/2022) 
 
― 2022: designata, dal Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze 
giuridiche dell’Università di Milano Bicocca, valutatore della tesi di dottorato 
del dott. Amal Yousef Omar Alqawasmi, per la quale ha svolto referaggio. 
 
― 2021: designata membro della Commissione pubblica (selezione di cui 
all’Avviso pubblico IRISS 06/2021 Prot. n. 299/2021 del 29 marzo 2021) per 
il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione di ricerca presso IRISSCNR 
(Napoli). 
 
― 2021: nominata, dal Collegio dei docenti del Dottorato in Studi Giuridici 
Comparati ed Europei dell’Università degli Studi di Trento, valutatore della 
tesi di dottorato della dott.ssa Sara Giacomini (XXXIII ciclo), per la quale ha 
svolto referaggio. 
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― 2020: designata membro effettivo della Commissione di accesso al corso di 
Dottorato di ricerca in ‘Dinamica dei sistemi’, presso Università degli Studi di 
Palermo, XXXVI ciclo (d.r. n. 2450 del 11/08/2020). 
 
― 2017: nominata dal Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto, 
persona e mercato (nomina del 14/12/20016) dell’Università degli Studi di 
Torino, valutatore della tesi di dottorato dei dott. Domenico di Micco e Diana 
Carolina Rivero Drago, per la quale ha svolto referaggio. 
 
― 2016: designata membro effettivo della Commissione giudicatrice per il 
conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in ‘Impresa, Stato e Mercato’, 
presso Università della Calabria (Cosenza) XVII ciclo (d.r. n. 2114 del 
30/12/2015). 
 
― 2015: designata componente effettivo della V sottocommissione per l’esame 
di Avvocato (sessione 2015) presso la Corte di Appello di Catanzaro (Ministero 
della Giustizia, d.m. del 4 dicembre 2015). 
 
― 2015: invitata a far parte della giuria di sala del Premio nazionale di 
divulgazione scientifica (Area E: Scienze giuridiche, economiche e sociali) del 
2015 (17 dicembre 2015, CNR-Roma); 
 
― 2015: membro del Legal Working Group del Progetto ‘Safety in Food Aid’ nel 
quadro delle attività promosse dal CNR per EXPO Milano 2015. 
 
― 2010: designata membro effettivo della Commissione giudicatrice per il 
conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in ‘Sistema giuridico 
romanistico e Unificazione del diritto’, Università di Roma ‘Tor Vergata’ 
(candidato dott. Ranieri De Mattei, ciclo XIX). 
 
― 2008: designata membro effettivo della Commissione giudicatrice per il 
conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in ‘Sistema giuridico 
romanistico e Unificazione del diritto’, Università di Roma ‘Tor Vergata’ 
(candidati: dott.ssa Mercedes Luna Gamboa / ciclo XIX; dott.ssa Dacia 
Malzone / ciclo XVIII; dott. Giuseppe Moschetta / ciclo XIX). 
 
― 2007: nominata membro della Commissione esaminatrice per il concorso 
per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 ricercatore CNR, area scienze 
giuridiche, (nomina Presidenza CNR n. 0006863 05/12/2007). 
 
 
X. DIREZIONE COLLANE 
 
2011 (dal) sono Direttore della Collana “Roma e America. Sistema giuridico 
latinoamericano. Studi. Collana fondata da Sandro Schipani e curata da 
Sabrina Lanni”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli (5 volumi pubblicati dal 
2011 al 2022). 
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XI. COLLABORAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI 
collaboro con le seguenti riviste: 
 
― 2023 (dal) componente del Comitato di valutazione della Rivista “Trusts e 
attività fiduciarie”. 
 
― 2022 (dal) componente dell’Editorial Board del “Journal of Political Science 
and Public Opinion” (India), open access. 
 
― 2022 (dal) componente del Consiglio scientifico della Rivista “Cammino e 
Diritto” (ISSN 2532-9871). 
 
― 2021 (dal) componente del Comitato Direttivo della “ISAIDAT LAW REVIEW” 
(ISSN 2039-1323), open access. 
 
― 2020 (dal): componente dell’Editorial Board della “Law Winter Review”, Law 
Winter Editions (New York), open access. 
 
― 2020 (dal): componente del Comitato scientifico della Collana “BIBLIOTECA 
DE DERECHO COMPARADO DEL SUR DEL MUNDO”, diretta da Giorgia 
Pavani, Accademia University Press, Nexis, Torino. 
 
― 2018 (dal): componente del Comitato scientifico della Rivista Aequitas. 
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Política de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (Perù). 
 
― 2018 (dal): componente del Comitato scientifico della Collana “Diálogos»: 
Materiali di cultura giuridica latinoamericana”, diretta da Rodrigo Míguez 
Núñez, Accademia University Press, Nexis, Torino. 
 
― 2018 (dal): referee per la “Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política” della 
Universidad Católica de Temuco (Cile). 
 
― 2016 (dal): componente del Comité Científico Internacional de la “Revista de 
Derecho de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso” (Cile). 
 
― 2016 (dal): referee per la “Revista Civilizar, Ciencias Sociales y Humanas” 
della Universidad Sergio Arboleda di Bogotá (Colombia). 
 
― 2016 (dal): referee per la “Revista de Direito Civil Contemporâneo. Journal of 
Contemporary Private Law”, editore Revista dos Tribunais, Sã Paulo (Brasile), 
open access. 
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― 2015 (dal): referee per la “Revista de derecho privado della Universidad 
Externado” (Colombia). 
 
― 2015: componente del Comitato di redazione della “Revista general de 
derecho público comparado”, editore IUSTEL, Madrid (Spagna). 
 
― 2011 (dal): componente del Consiglio Scientifico del “Foro para el estudio 
del derecho y los derechos de los pueblos originarios de la Universidad del 
Norte” (Cile). 
 
― 2005: ho collaborato alla redazione del volume “Mundus Novus. America. 
Sistema giuridico latinoamericano”, a cura di S. Schipani, Tiellemedia, Roma, 
pp. 750. 
 
― 1997-2018: per 21 anni sono stata componente della Redazione della rivista 
“Roma e America. Diritto Romano Comune. Rivista di diritto dell’Integrazione e 
dell’Unificazione del diritto in Europa, Eurasia e in America Latina”, editore 
Mucchi (Italia) e Università Externado (Colombia). 
 
 
XII. CONTRIBUTO ALL’ATTIVITÀ GESTIONALE ED ALLA VITA 
ISTITUZIONALE DEL DIPARTIMENTO 
Di seguito sono indicate le attività svolte per la vita istituzionale del 
Dipartimento, al di là di quelle didattiche e scientifiche: 
 
XII.A ATTIVITÀ GESTIONALI  
 
― 2020 (dal): sono rappresentate dei Professori associati nella Giunta del 
Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici 
dell’Università di Milano, ed in quanto tale partecipo alle riunioni ed alle 
attività utili per la vita del Dipartimento, come da delega da parte della Giunta 
o del Direttore. 
 
― 2019 (dal): sono delegata per l’internazionalizzazione del Dipartimento di 
Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università di Milano e in 
quanto tale mi occupo di: a) proporre nuovi accordi di cooperazione scientifica 
internazionale per il DILHPS e di curare gli iter di riferimento fino alla firma 
dei Rettori (cfr. elenco punto XII.C); b) favorire l’attrattività di finanziamenti 
internazionali del DILHPS, attraverso la divulgazione dei bandi di ricerca tra 
i Colleghi del Dipartimento ed organizzazione di riunioni ad hoc (anche con il 
coinvolgimento di un PTA) per la presentazione di bandi di ricerca (ERC, 
Horizon, Marie Curie); c) favorire e coordinare la partecipazione degli studenti 
a bandi di mobilità extra EU, anche per facilitare l’ottenimento dei c.f.u. 
conseguiti nelle Università straniere ed utili alla valutazione positiva dei Corsi 
di laurea e del Dipartimento; d) favorire l’incoming di studenti, visiting 
professors, visiting scholars e valutazione dei learning agreements dove 
necessario; e) curare i rapporti tra l’ufficio internazionalizzazione del 
dipartimento e l’ufficio internazionalizzazione dell’Ateneo; f) diffondere 
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attraverso mailing list le attività internazionali utili alla performance del 
Dipartimento. 
 
― 2018 (dal): componente del Gruppo di lavoro per l’internazionalizzazione del 
Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici 
dell’Università di Milano finalizzato ad ampliare gli accordi e le collaborazioni 
internazionali del Dipartimento nelle aree considerate di maggiore interesse. 
 
― 2015: sono stata eletta rappresentante dei ricercatori nel Consiglio 
dell’Istituto di Studi Giuridici Internazionali del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. 
 
― 2004-2008: ho coordinato lo spoglio dei periodici giuridici latinoamericani 
per il servizio telematico di informazione bibliografica ESSPER a cui aderisce 
la Biblioteca del Centro di Studi Giuridici Latinoamericani dell’Università “Tor 
Vergata” - CNR. 
 
― 2000-2008: sono stata responsabile della formazione, dell’organizzazione e 
dello sviluppo di una biblioteca italiana specializzata in diritto 
latinoamericano presso il Centro Studi Giuridici Latinoamericani, con sede 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata” (nel 
2008 la Biblioteca possedeva circa 3000 volumi e l’abbonamento/cambio con 
circa 60 periodici stranieri). 
 
― 1997-2000: ho collaborato alle attività gestionali dei Gruppi internazionali 
di ricerca del Programma ALFA (America Latina Formazione Accademica), 
finanziato per 2 volte dalla Commissione Europea, con la Rete TANTA (aa.aa. 
1998-2000 sul tema “Unificazione del diritto in America Latina con particolare 
riferimento al diritto dei contratti”) e la Rete SUMMA (aa.aa. aa.aa. 1997-1999 
sul tema: “Unificazione del diritto in America Latina con particolare 
riferimento alla responsabilità civile”) integrata da Università europee 
[Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi di 
Sassari, Rheinische Friedrich-Wilherlms Universität di Bonn (Germania), 
Universidad de Valladolid (Spagna), Universitat de le Illes Balears (Spagna)], 
e da Università latinoamericane [Universidad Mayor de San Simón di 
Cochabamba (Bolivia), Universidade de São Paulo (Brasile), Universidad 
Católica de Valparaíso (Cile), Pontificia Universidad Católica (Perú), 
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Los Andes 
(Venezuela)]. 
 
 
XII.B. Promotore e referente di attività ricerca post PhD presso il 
Dipartimento (limitatamente al triennio 2019-2022) 
 
― 2022-2024 (2 anni): supervisor di un assegno di ricerca biennale post PhD, 
di cui è titolare la dott.ssa Jihane Benarafa nell’ambito della linea di ricerca 
“Diritto dei consumi e sostenibilità ambientale nella prospettiva del diritto 
comparato” (DILHPS). 
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― 2022 (3 mesi): supervisor di un contratto di collaborazione scientifica post 
PhD che è stato finanziato nell’ambito del Progetto Jean Monnet ENFASIS 
(Codice bando N. ENFASIS/1_2022 Prot. 0033707/22 del 05/10/2022), e di 
cui è risultata vincitrice la dott.ssa Katherine Piccolo. 
 
― 2021 (2 mesi): supervisor di un contratto di collaborazione scientifica post 
PhD che è stato finanziato nell’ambito del Progetto Jean Monnet ENFASIS 
(Codice bando 619592-EPP-1-2020-1-IT-EPPJMO-CHAIR), e di cui è risultato 
vincitore il dott. Geo Magri. 
 
 
XII.C. ATTIVITÀ PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE (2019-2022) 
 
― Dal dicembre 2019 ho proposto per il DILHPS i seguenti accordi di 
mobilità scientifica e didattica nel quadro del Programma Erasmus +: 
 
1) Université Science Po – Faculty of Political Sciences / Parigi (FRANCIA); 
verbale DILHPS 17/12/2018. 
2) Universidad de Càdiz – Facultad de Derecho y Administración / Cadice 
(SPAGNA); verbale DILHPS 17/12/2018. 
3) Université Paris II – Panthéon Assas / Parigi (FRANCIA); verbale DILHPS 
17/12/2018. 
4) Universidad Pais Vasco EUSKAL Leioa – Facultad de Ciencias Sociales y de 
la Comunicación/ Bizkaia (SPAGNA); verbale DILHPS 23/1/2019. 
5) Universität Friedrich Alexander Erlagen – Faculty of Law/ Nu ̈rnberg 
(GERMANIA); verbale DILHPS 23/1/2019. 
6) Universidad Miguel Hernandez Elche – Facultad de Derecho / Alicante 
(SPAGNA); verbale DILHPS 23/1/2019. 
7) University of Hamburg – Faculty of Business, Economics and Social 
Sciences/ Amburgo (GERMANIA); verbale DILHPS 23/1/2019. 
8) Göttingen University – Faculty of Social Sciences / Gottinga (GERMANIA); 
verbale DILHPS 25/3/2019. 
9) European University Viandrina oder Frankfurt – Faculty of Business 
Administration and Economics, Faculty of Law, Faculty of Cultural and Social 
Sciences/ Viandrina (POLONIA); verbale DILHPS 25/3/2019. 
10) Universidade Católica Portuguesa – Faculdade de Direito y Ciências 
Políticas/ Porto (PORTOGALLO); verbale DILHPS 25/3/2019. 
11) Karlstad University – Faculty of Social Sciences / Karlstad (SVEZIA); 
verbale DILHPS 25/3/2019. 
12) Universidad de Salamanca – Facultad de Derecho and Global Studies / 
Salamanca (SPAGNA); verbale DILHPS 28/5/2019. 
13) Université Haute Alsace (FRANCIA); verbale DILHPS 16/1/2020. 
14) Lyon Catholic University – UVLy (Francia); verbale DILHPS 20/4/2021. 
 
― Dal dicembre 2019 ho proposto per il DILHPS i seguenti accordi di 
mobilità scientifica e didattica con Paesi Extra-EU: 
1) Universidade Federal da Paraiba (BRASILE), verbale DILHPS 17/7/2019. 
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2) Universidade do Estado de Santa Catarina (BRASILE), verbale DILHPS 
19/9/2019. 
3) Peking University (CINA) / verbale DILHPS 16/1/2020. 
4) Universidad de Guadalajara (MESSICO) / verbale DILHPS del 14/5/2020. 
5) Universidade Alberto Hurtado (CILE) / 
 
― Commissioni di selezione: 
Dal 2019 ho promosso i bandi per l’internazionalizzazione dell’Università di 
Milano presso i corsi di Laurea del Dipartimento e sono stata Presidente delle 
Commissioni di selezione per l’attribuzione delle borse di studio di mobilità 
internazionale. 
 
 
XII.D ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE E DISSEMINATION DELLE ATTIVITÀ 
SCIENTIFICHE SVOLTE COINVOLGENDO IL DIPARTIMENTO 
Tra le principali attività svolte a favore del dialogo inter-istituzionale, della 
formazione post-laurea o della cd. Terza missione segnalo: 
 
― a.a. 2022-2023: organizzazione nel quadro delle attività svolte per il 
Dipartimento di una summer school internazionale su ‘Novel foods and 
Sustainability: the EU Model in a Global Perspective’ con lectures dei Prof. 
Sabrina Lanni, Alessandra Lang, Laura Ammanati (Università di Milano); 
Eleonora Sirsi (Università di Pisa); Martin Holle (Università di Amburgo); 
Yumiko Nakanishi (Università di Tokio); Salvatore Mancuso (Università di 
Palermo); Valentina Jacometti (Università Insubria); Ignazio Castellucci 
(Università di Teramo e di Macao); Silvia Bagni (Università di Bologna). 
 
― 2022: promozione dell’incontro finale della SIRD Call for Papers for Younger 
Comparatists “Global Sustainability & Comparative Legal Cultures”, attività 
co-organizzata dalla Jean Monnet Chair ENFASIS e dalla SIRD (Società 
italiana per la ricerca nel diritto comparato) – DILHPS dell’Università degli 
Studi di Milano, 22 aprile 2022 (ha fatto seguito la pubblicazione degli atti, 
Giappichelli 2022, cfr. punto XIII.B). 
 
― 2022: organizzazione presso il DILHPS di un incontro di studi per la 
presentazione degli Scritti in onore di Mario Losano (a cura di Luis Lloredo e 
A. Somma, Diálogos. Incontri con la cultura giuridica latino-americana, 
Accademia University Press, 2021) con la partecipazione e l’intervento dei 
Proff. Alessandra Facchi, Davide Galliani, Elisa Giunti (Università di Milano), 
Orsetta Giolo (Università di Ferrara), Luis Lloredo Alix (Università di Madrid), 
Alessandro Somma (Università La Sapienza di Roma, 30 maggio 2022. 
 
― 2022: discussant di un ciclo di ‘Comparative Law Webinars’, organizzati nel 
quadro delle attività dei CLM in GOV e REL del DILHPS e della Chair Jean 
Monnet ENFASIS. Guest Speakers: Prof. Silvia Bagni (Università di Bologna); 
Prof. Salvatore Mancuso (Università di Palermo); Prof. Alessandro Palmieri 
(Università di Siena); Prof. Eleonora Sirsi (Università di Siena) e Dr. Giorgia 
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Guerra (Università Verona). Tutti gli incontri sono stati aperti al pubblico e 
divulgati nella pagina web del Dipartimento ed attraverso LinkedIn. 
 
― 2021: organizzazione di una sezione monografica ‘Comida y alimentación 
como nuevos desafíos del derecho comparado’ per la Revista General de 
Derecho Público Comparado (IUSTEL, Madrid), 2/2021 con lavori di B. 
Clemenceau (Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne), A. Errera (Università 
di Parma), M. Ferrari (Università di Trento), G. Formici (Università di Parma), 
S. Lanni (Università di Milano), G. Magri (Università dell’Insubria), S. Rigazio 
(Università di Palermo), S. Rolandi (Università di Pisa). Tutti gli incontri sono 
stati aperti al pubblico e divulgati nella pagina web del Dipartimento ed 
attraverso LinkedIn. 
 
― 2021: discussant di un ciclo di ‘Comparative Law Webinars’, organizzati nel 
quadro delle attività dei CLM in GOV e REL del DILHPS. Guest Speakers Prof. 
Elena Ioriatti (Università di Trento); Dr. Domenico di Micco (Università di 
Torino); Prof. Carlos Argurto Gonzales (Universidad San Marcos de Lima); Dr. 
Geo Magri (Università dell’Insubria); Prof. Salvatore Mancuso (Università di 
Palermo); Prof. Elise Poillot (Università di Lussemburgo); Prof. Guido Smorto 
(Università di Palermo); Dr. Silvia Bagni (Università di Bologna); Prof. Laura 
Ammannati (Università di Milano); Avv. Valeria Paganizza. Tutti gli incontri 
sono stati aperti al pubblico e divulgati nella pagina web del Dipartimento ed 
attraverso LinkedIn. 
 
― 2019: organizzazione insieme all’EFLA (European Food Law Association) del 
Convegno internazionale ‘The Implementation of Regulation 1169/2011/EU 
in the EU Member States and the Sanction Models Adopted’, DILHPS 
dell’Università di Milano, 10 dicembre 2019. 
 
― 2019: discussant di un ciclo di ‘Comparative Law Seminars’, organizzati nel 
quadro delle attività dei CLM in GOV e REL del DILHPS. Guest Speakers Prof. 
Salvatore Mancuso (Xiangtan University (Cina) – Università degli studi di 
Palermo); Avv. Laura Formichella (Università degli Studi Roma ‘Tor Vergata’ – 
China desk dello Studio legale Internazionale Nctm); Prof. Andrea Errera 
(Università degli Studi di Parma); Prof. Marcilio Franca (Universidade Federal 
da Paraíba (Brasile) – Giudice del Tribunal Permanente de Revisión del 
MERCOSUR); Prof. Serena Baldin (Università degli Studi di Trieste – EnSuEu, 
Jean Monnet Module); Dr. Geo Magri (Università degli Studi di Torino); Prof. 
Marco Torsello (Università degli Studi di Verona – Direttore del Centro di 
Eccellenza IUSTeC). Tutti gli incontri sono stati aperti al pubblico e divulgati 
nella pagina web del Dipartimento ed attraverso LinkedIn. 
 
― 2018: promozione e direzione scientifica del Convegno internazionale Jean 
Monnet Module HELACOL “Harmonization of European and Latin-American 
Consumer Law / Armonizzazione del diritto dei consumatori in Europa e in 
America Latina”, Università “Magna Graecia” di Catanzaro 12 e 13 aprile 
2018, con relazione dei proff. G. De Cristofaro (Università di Ferrara), G. 
D’Amico (Università di Reggio Calabria), J. Alejandro Espinoza Espinoza 
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(Pontificia Università cattolica del Perù), M.L. Chiarella (UMG), M. Grondona 
(Università di Genova), A. Perrone (Università Cattolica di Milano), A. 
Laudonio (UMG), E. Poillot (Università di Lussemburgo), P. Sirena (Università 
Bocconi), D. Esborraz (CNR), G. Magri (Università Osnabrueck), F. Barrientos 
Camus (Università Santiago de Chile), S. Ferlito (Università di Catania); gli 
atti sono stati pubblicati nel 2018 (ha fatto seguito la pubblicazione di un 
volume, ESI, 2018; cfr. punto XIII.B). 
 
― 2015-2017: organizzazione, introduzione e discussant di Lectio Magistralis, 
organizzate presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 
Economiche e Sociali della UMG di Catanzaro, di: Dr. Prof. Aida Kemelmajer 
de Carlucci (Giudice della Corte Suprema de Justicia de Mendoza, Membro 
della Commissione codificatrice del nuovo Codice civile e commerciale 
argentino del 2015), sul tema “Il nuovo Código civil y comercial de la República 
Argentina tra tradizione e innovazione” (22 ottobre 2015); Prof. Rodolfo Sacco 
(Emerito dell’Università di Torino, Accademico dei Lincei), sul tema “Le grandi 
epoche del diritto” (3 maggio 2017); Prof. Lucio Pegoraro, Dr. h.c. mult., 
dell’Università di Bologna, sul tema “Famiglie giuridiche e forme di Stato: una 
relazione more uxorio” (15 novembre 2017). Tutti gli incontri sono stati aperti 
al pubblico e divulgati nella pagina web del Dipartimento ed attraverso 
LinkedIn. 
 
― 2014: organizzazione scientifica della presentazione del volume “Dez anos. 
Contributi per il primo decennio del nuovo codice civile brasiliano”, presso la 
Biblioteca della Camera dei Deputati (Roma, 31 ottobre 2014), con relazioni 
dei proff.: Pietro Rescigno, Sandro Schipani, Claudio Scognamiglio, Antonio 
Saccoccio, David Fabio Esborraz. 
 
― 2012: organizzazione di un gruppo di ricerca internazionale sul diritto civile 
brasiliano a dieci anni dalla entrata in vigore del codice del 2003 (componenti: 
Francisco Amaral, Maria Celina Bodin de Morais, Maria Cristina de Cicco, 
Iacyr de Aguilar Vieira, Naiara Posenato, Fabio Siebeneichler de Andrade, 
Alfredo Calderale, Dalva Tonato) nel quadro delle attività di ricerca e del 
finanziamento ricevuto dal Dipartimento di Scienze giuridiche, economiche e 
sociali dell’Università ‘Magna Graecia’ di Catanzaro (ha fatto seguito la 
pubblicazione di un volume collettivo, ESI, 2013; cfr. punto XIII.B). 
 
― 2009: organizzazione di un gruppo di ricerca internazionale, composto da 
14 esperti latinoamericani (Nuñez Poblete M, Bázan V, Marés de Souza Filho 
CF, Prieto E, Ossio L, Gálvez Montero JF, García Serrano F, Mayorga García 
FH, Valiente López A, Tiu Lopez E, González Gálvan JA), sui diritti dei popoli 
indigeni in America Latina. Finanziamento Consiglio Nazionale delle Ricerche 
e del Dipartimento di Scienze Giuridiche, economiche e sociali dell’Università 
‘Magna Graecia’ di Catanzaro (ha fatto seguito la pubblicazione di un volume 
ESI, 2011; cfr. XIII.B). 
 
 
XIII. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
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XIII.A. MONOGRAFIE 
 
Greening the Civil Codes: Comparative Private Law and Environmental 
Protection, Routledge, 2023, pp. 150 (endorsement: Prof. Martin Schmidt 
Kessel/Università Bayreuth; Prof. Elise Poillot/Università Lussemburgo; Prof. 
Xue Jun/Università Pechino; Prof. Ricardo Lorenzetti /Università Buenos 
Aires). 
 
Il diritto nell’America Latina, Collana “Roma e America. Sistema giuridico 
latinoamericano. Studi”, 4, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, pp. 
225 [il volume è stato recensito da G. CERQUEIRA, in Revue internationale de 
droit comparé (Francia), 2018]. 
 
L’inadempimento dell’obbligazione. La colpa del debitore: la prospettiva del 
codice civile argentino nel sistema giuridico latinoamericano, Collana “Roma e 
America. Sistema giuridico latinoamericano. Studi”, 2, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2012, pp. 224 [la monografia è stata recensita da JULIO CÉSAR 
RIVERA, in La Ley (Argentina), 196, 2013-E]. 
 
America Latina e tutela del consumatore: le prospettive del MERCOSUR tra 
problemi e tecniche di unificazione del diritto, Pubblicazioni della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 23, Giuffré, 
Milano, 2005, pp. XII-611. [la monografia è stata recensita da CARLOS 
HERNÁNDEZ, in La Ley (Argentina), 137, 2006-A; ADA PELLEGRINI GRINOVER, in 
Revista de Processo (Brasile), 146, 2007; FRANCISCO AMARAL, in Revista 
Brasileira de Direito Comparado Luso-Brasileiro (Brasile), 29, 2007]. 
 
XIII.B. CURATELE 
 
AA.VV., Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate. Atti del Convegno 
SIRD (Milano, 22 aprile 2022), a cura di S. Lanni, Collana del Dipartimento di 
Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici, Giappichelli, 2022, pp. 561. 
 
AA.VV., Harmonization of European and Latin American Consumer Law, a cura 
di S. Lanni, Collana “Roma e America. Sistema giuridico latinoamericano. 
Studi”, 5, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, pp. 555. 
 
AA.VV., Dez. Anos. Contributi per il primo decennio del nuovo codice civile 
brasiliano, a cura di S. Lanni, Collana “Roma e America. Sistema giuridico 
latinoamericano. Studi”, 3, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, pp. 
320. 
 
AA.VV., Il modello – scientifico e legislativo – italiano fuori dell’Europa. Atti del 
Secondo Congresso Nazionale della Società Italiana per la Ricerca nel Dritto 
Comparato’, a cura di S. Lanni - P. Sirena, Collana Cultura giuridica e rapporti 
civili, 9, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, pp. 480. 
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AA.VV., I diritti dei popoli indigeni in America Latina, a cura di S. Lanni, 
Collana “Roma e America. Sistema giuridico latinoamericano. Studi”, 1, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, pp. 468. 
 
Código Civil de la República Argentina con las Notas de Dalmacio Vélez 
Sarsfield y el texto de las fuentes romanas citadas, en su traducción al 
castellano del latino por Ildefonso García del Corral, a cura di S. Schipani - S. 
Lanni, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2007, pp. III-1115. 
 
XIII.C ARTICOLI IN RIVISTE DI CLASSE A 
 
Pregiudizi algoritmici e vulnerabilità dei consumatori, in Rivista trimestrale di 
diritto dell’economia, 4/2021, pp. 51-73. 
 
Food safety e intelligenza artificiale, in Opinio Juris Comparatione, 1/2021 
(open access). 
 
Prefazione alla sezione monografica ‘Comida y alimentación como nuevos 
desafíos del derecho comparado’, in Revista General de Derecho Público 
Comparado (IUSTEL, Madrid), 2/2021, pp. 1-7. 
 
‘Infusiones’ con sabor transdisciplinar del derecho a la alimentación, in Revista 
General de Derecho Público Comparado (IUSTEL, Madrid), 2/2021, pp. 1-16. 
 
Dalla Cina con rigore. Brevi note sul codice civile del Catai, in Calumet. 
Intercultural Law and Humanities, 2/2021, pp. 60-77 (open access). 
 
(con G. Magri), Healthy Eating Apps: la salubrità degli alimenti in mano agli 
algoritmi, in Osservatorio di diritto civile e commerciale, 1/2020, pp. 77-104. 
 
Dataquake: intelligenza artificiale e discriminazione del consumatore, 2020, in 
Nuovo Diritto Civile, 2/2020, pp. 97-123. 
 
Front-of-package food labels and consumer’s autonomous decision-making, in 
Rivista di diritto alimentare, 1/2020, pp. 1-15 (open access). 
 
Gli insetti edibili tra globalizzazione scambista e interculturalità, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2019 (open access). 
 
Entomophagy. European Food Market Regulation and Consumer Protection, in 
Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, 2019, pp. 861-885. 
 
El consumidor latinoamericano: nuevos desafíos para la harmonización del 
derecho (coautore F. Barrientos Camus), in Revista general de derecho público 
comparado (IUSTEL, Madrid), 23, 2018.  
 
El consumidor en la venta de bienes de consumo en Italia. Notas de derecho 
comparado, in Anuario de derecho civil (Spagna), 2018, pp. 389-409. 
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Mercato digitale e nuovi paradigmi della tutela del consumatore in Brasile e 
Germania (coautore Geo Magri), in Annuario di diritto comparato e di studi 
legislativi, 2017, pp. 917-962 (=El mercado digital y nuevos paradigmas de la 
tutela del consumidor en Brasil y Alemania, in Actualidad Civil, Lima, 2018, 
pp. 271-316). 
 
Diritto e ‘a-crescita’: contributo contro-egemonico alla preservazione delle 
risorse naturali, in Rivista di Diritto pubblico comparato ed europeo, 3/2017, 
pp. 593-621. 
 
The failure to perform in the agreed manner in the PLACL, in Osservatorio del 
diritto civile e commerciale, 1/2016, pp. 339-372. 
 
Water resource between sustainable consumption and sustainable 
development: Latin American legal models and perspectives of European Law, 
in Revista general de derecho público comparado (IUSTEL, Madrid), 18/2015, 
pp. 22. 
 
Diritti indigeni e tassonomie del sistema in America Latina, in Annuario di 
diritto comparato e di studi legislativi, 2013, pp. 155-194. 
 
Il nuovo codice civile della Romania. Persona umana e responsabilità civile, in 
Rivista di diritto civile, 59, 2013, pp. 875-894. 
 
Il modello brasiliano di responsabilità per danni al consumatore, in Rivista di 
diritto civile, 48, 2002, pp. 281-323. 
 
XIII.D ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE, CAPITOLI DI LIBRO ED 
ALTRI LAVORI 
 
Greening New Civil Codes: China and Argentina’s Contributions Towards 
Protecting the Environment, in M. Graziadei – L. Zhang (eds.), The Making of 
the Civil Codes: A twenty-first century perspective, Springer, 2022, ps. 385-
403. 
 
Food Tech & Law: una relación fascinante para las nuevas perspectivas del 
derecho de los consumidores, in F. Barrientos Camus (ed.), Estudios de 
derecho del consumidor, V, Editorial Tirant Lo Blanch, Santiago del Cile, 
2022, in corso di stampa. 
 
Introduzione, in S. Lanni (a cura di), Sostenibilità globale e culture giuridiche 
comparate. Atti del Convegno SIRD (Milano, 22 aprile 2022), a cura di S. Lanni, 
Collana del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici, 
Giappichelli, 2022, pp. IX-XXI. 
 
Helping the Climate through Food: The Italian Experience, in M. Graziadei – M. 
Torsello (eds.), Italian National Reports to the XXI International Congress of 
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Comparative Law – Asunción 2022, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022, pp. 
187-204. 
 
Latinoamérica: diritto, sistema e tradizione di una Patria Grande, in S. Bagni 
e S. Baldin (a cura di), Latinoamérica. Viaggio nel costituzionalismo 
comparato dalla Patagonia al Rìo Grande, Giappichelli, 2021, pp. 19-34. 
 
El filtro de burbuja y los desafíos de una información equilibrada del 
consumidor, in E. Isler Soto (ed.), Seguridad y conformidad en el Derecho de 
Consumo: reflexiones actuales, Tirant Lo Blanch, Santiago, 2021, pp. 539-
565. 
 
Cibo & Diritto comparato: le etichette alimentari tra Europa e America Latina, 
in Percorsi di diritto comparato, a cura di R.E. Cerchia, Milano University 
Press, 2021, pp. 87-104 (open access). 
 
Prefazione al libro di Juan Espinoza Espinoza, Derecho de los consumidores, 
Instituto Pacifico, Lima, 2021, pp. 8-12. 
 
Intelligenza artificiale e responsabilità per danni al consumatore in Brasile, in 
Scritti in onore di Mario Losano (a cura di Luis Lloredo e A. Somma), Diálogos. 
Incontri con la cultura giuridica latino-americana, Accademia University Press, 
2021, pp. 292-310. 
 
El incumplimiento de las obligaciones contractuales en los PLDC, in AA.VV., 
Principios latinoamericanos de derecho contractual, a cura di R. Momberg, 
Chile, 2021, in corso di stampa. 
 
Not just a bug: brief remarks of legal anthropology for new food choices, Atti 
Convegno AIDC (Parma, 2019), in Roma TrE-PRESS, 2020 (open acces). 
 
Imprevisione contrattuale: esperienze latinoamericane e armonizazzione del 
diritto, in Mélanges en l’honneur du Professeur Iacyr Vieira (a cura di Gustavo 
Cerqueira-G. Tepedino), Société Législation comparée, Paris, 2020. 
 
Consumer Rights beyond regional harmonization: planned obsolescence and 
food sustainability as long term issues for a cross-border enforcement of 
consumer law, in AA.VV., Harmonization of European and Latin American 
Consumer Law, a cura di S. Lanni, Collana “Roma e America. Sistema 
Giuridico Latinoamericano. Studi”, 5, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2018, pp. 481-540. 
 
Introduction, in AA.VV., Harmonization of European and Latin American 
Consumer Law, a cura di S. Lanni, Collana “Roma e America. Sistema 
Giuridico Latinoamericano. Studi”, 5, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2018, pp. 3-8. 
 
Direitos indígenas e defensor del pueblo na América Latina, in AA.VV., Sistema 
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jurídico romanistico e subsistema jurídico latinoamericano, a cura di D. de 
Araujo e S. Schipani, FGV-Direito, São Paulo, 2017. 
 
La valutazione della negligenza del debitore nel nuovo codice civile e 
commerciale argentino, in AA.VV., Il nuovo codice civile e commerciale 
argentino, a cura di D.F. Esborraz e R. Cardilli, Wolters kluwer-Cedam, 2017, 
pp. 559-572. 
 
Contratti elettronici e responsabilità dell’ISP in Brasile, in AA.VV., Diritto 
commerciale e degli investimenti in Brasile, a cura di P.F. Giuggioli-N. 
Posenato, Collana di diritto commerciale comparato, CEDAM, Padova, 2017, 
pp. 63-89. 
 
The provisions of non performance in the The Principles of Latin American 
Contract Law, in AA.VV., ‘The Principles of Latin American Contract Law: 
History and Context’, a cura di R. Momberg & S. Vogenauer, Hart Publishing, 
Oxford, 2017, pp. 237-264. 
 
Entrevista con Aida Kemelmajer de Carlucci sobre el nuevo Código civil y 
comercial de la República Argentina. Entre tradición y la innovación del derecho 
civil codificado, in Revista del derecho privado, 1/2016, pp. 371-377. 
 
s.v. Sistema giuridico latinoamericano, in Digesto delle discipline privatistiche, 
Sezione civile, Settimo aggiornamento, 2016, UTET, Torino, pp. 711-755. 
 
La reelaboración de la responsabilidad civil: nuevos códigos civiles y diálogo 
euro-latinoamericano, in Revista de Direito Civil Contemporâneo (São Paulo), 
4/2015, pp. 301-320. 
 
Democrazia e partecipazione in America Latina: il contributo del defensor del 
pueblo al rispetto dei diritti dei popoli indigeni, in Confluenze. Rivista di Studi 
Iberoamericani, 2014, http://confluenze.unibo.it/ 
 
Vulnerabilità del bene acqua e sollecitazioni di giustizia in America Latina, in 
AA.VV., Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva 
europea, a cura di S. Baldin e M. Zago, Collana di Studi comparatistici “Oltre 
Finisterrae”, Filodiritto Editore, Bologna, 2014, pp. 201-217. 
 
Traduzione dal portoghese all’italiano del contributo di Fabio Siebeneichler de 
Andrade “Nuove prospettive per il diritto di famiglia brasiliano: violazione degli 
obblighi di assistenza familiare e risarcimento nei dieci anni del codice civile 
2002”, in AA.VV., Dez anos. Contributi per il primo decennio del nuovo codice 
civile brasiliano, a cura di S. Lanni, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2014, pp. 243-270. 
 
Traduzione dal portoghese all’italiano del contributo di Dalva Carmem Tonato 
“L’impatto del codice civile brasiliano del 2002 sull’inizio della personalità per 
il filtro della giurisprudenza: la situazione del nascituro nel primo decennio di 
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vigenza del nuovo codice”, in AA.VV., Dez anos. Contributi per il primo decennio 
del nuovo codice civile brasiliano, a cura di S. Lanni, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2014, pp. 35-70. 
 
La obrigação de indenizar nel decennale del codice civile, in AA.VV., Dez anos. 
Contributi per il primo decennio del nuovo codice civile brasiliano, a cura di S. 
Lanni, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, pp. 177-214. 
 
La relaboración de la responsabilidad civil: nuevos códigos civiles y diálogo 
euro-latinoamericano, in Revista de derecho privado de la Universidad 
Externado de Colombia, 2013, pp. 221-236. 
 
La diffusione dell’esperienza giuridica italiana di tutela del consumatore in 
America Latina, in AA.VV., Il modello – scientifico e legislativo – italiano fuori 
dell’Europa. Atti del Secondo Congresso Nazionale della Società Italiana per la 
Ricerca nel Dritto Comparato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 
271-294. 
 
Recensione a FERNANDO MAYORGA GARCÍA, La propiedad territorial indígena en 
la Provincia de Bogotá. Del proteccionismo a la disolución (1831-1857), in Roma 
e America Diritto romano comune. Rivista dell’unificazione e dell’integrazione 
del diritto in Europa e in America Latina, 33, 2012, pp. 401-403. 
 
Recensione a RODRIGO MÍGUEZ NÚÑEZ, Terra di scontri. Alterazioni e 
rivendicazioni del diritto alla terra nelle Ande centrali, in Roma e America Diritto 
romano comune. Rivista dell’unificazione e dell’integrazione del diritto in 
Europa e in America Latina, 33, 2012, pp. 405-408. 
 
Migración de Ideas Jurídicas entre Italia y América Latina en tema de Tutela 
del Consumidor, in Roma e America Diritto romano comune. Rivista 
dell’unificazione e dell’integrazione del diritto in Europa e in America Latina, 
31-32, 2011, pp. 115-134. 
 
Reivindicaciones Indígenas y Resistencias Homogenizadora: el derecho a la 
consulta previa, in Roma e America Diritto romano comune. Rivista 
dell’unificazione e dell’integrazione del diritto in Europa e in America Latina, 
31-32, 2011, pp. 279-305. 
 
Diritti dei popoli indigeni e sistema giuridico latinoamericano, in AA.VV., I diritti 
dei popoli indigeni in America Latina, a cura di Sabrina Lanni, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, pp. 1-90. 
 
s.v. Brasile, in Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile, Quarto 
aggiornamento, 2010, Utet, Torino, pp. 125-157. 
 
La figura del “consumidor” en el marco de la unificación latinoamericana del 
derecho, in AA.VV., La responsabilidad civil, a cura di J. Espinoza Espinoza, 
III, Rodhas, Lima, 2007, pp. 219-244. 
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Le notas del codice di Vélez Sarsfield, in Roma e America Diritto romano 
comune. Rivista dell’unificazione e dell’integrazione del diritto in Europa e in 
America Latina, 23, 2007, pp. 69-89. 
 
Bibliografia sul diritto latinoamericano. Scritti pubblicati in riviste europee 
(2000-2005), in Roma e America. Diritto romano comune. Rivista 
dell’unificazione e dell’integrazione del diritto in Europa e in America Latina, 
22, 2006, pp. 275-322. 
 
Apresentação da Revista Roma e America. Diritto romano comune no Rio de 
Janeiro no Instituto dos Advogados Brasileiros, in Revista brasileira de direito 
comparado, 24, 2003, pp. 209-220. 
 
Bibliografia sul diritto latinoamericano. Scritti pubblicati in riviste europee 
(1996-2001), in Roma e America. Diritto romano comune. Rivista 
dell’unificazione e dell’integrazione del diritto in Europa e in America Latina, 
12, 2001, pp. 343-368. 
 
Bibliografia sul diritto latinoamericano. Scritti pubblicati in riviste europee 
(1976-1996), in Roma e America. Diritto romano comune. Rivista 
dell’unificazione e dell’integrazione del diritto in Europa e in America Latina, 
6, 1998, pp. 203-236. 
 
Lo Sviluppo del diritto civile nell’Università di Leyden: Johannes Voet, in 
Apollinaris, 69, 1996, pp. 789-795. 
 
 
XIII.E Valutazione ricevuta nella ultima VQR 
 
I prodotti presentati per l’ultima VQR 2015-2019 per il DILHPS dell’Università 
di Milano sono stati valutati tutti con la qualifica di ‘Eccellente’. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum vitae 
in base all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR 679/16. 
 
 
Parma-Milano, Aprile 2023 
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