CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
FRANCESCA FERRARI

Avv. Dr. FRANCESCA FERRARI
Nata a Sassari il 19/10/1976
Domicilio: via Dante Alighieri, 57- 56017 San Giuliano Terme (Pisa)
Email: fsca_ferrari@yahoo.it
PEC: francesca.ferrari@legalmail.it
Tel.: +39 3494267236
POSIZIONE ATTUALE:
- Da ottobre 2014: attività professionale presso lo Studio Legale Senette di Pisa.
- Da aprile 2011: direzione editoriale della rivista elettronica Open Access di diritto comparato
Opinio Juris in Comparatione (http://www.opiniojurisincomparatione.org), pubblicata a cura del
Lider –Lab, Scuola Superiore Sant’Anna sotto la direzione scientifica del Prof. G. Comandé.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
- Gennaio 2011: iscrizione all’albo dell’Ordine degli avvocati di Nuoro;
- Dicembre 2010: conseguimento del titolo di Mediatore nelle controversie civili e commerciali
presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa;
- Gennaio 2008: conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense (avvocato);
- da settembre 2004 - a settembre 2006 iscritta all’albo dei praticanti avvocati presso il Tribunale di
Nuoro.
FORMAZIONE:
- Settembre 2013: conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Persona e tutele giuridiche, in
cotutela tra la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
di Parigi con tesi dal titolo: Rischi per la salute e dinamiche assicurative: la logica precauzionale in sanità e nella
tutela dell’ambiente”.
Valutazione finale: 100/100 cum laude; valutazione francese: Très honorable avec félicitations du jury.
- Novembre 2012: partecipazione al seminario formativo La responsabilità sanitaria e il nesso causale,
presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
- Ottobre 2006- settembre 2009: dottoranda nell’ambito del progetto di Dottorato europeo in Storia,
Sociologia, Antropologia e Filosofia delle culture giuridiche europee (Marie Curie Actions, Commissione
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Europea, Programma “Early Stage Training”, Sesto Programma Quadro), in cotutela tra la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa e l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi.
http://www.europeanlegalcultures.eu/
Titolo della tesi: Rischi per la salute e dinamiche assicurative la logica precauzionale in sanità e nella tutela
dell’ambiente”.
Tutor: Prof. Dr. Giovanni Comandé - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;
Cotutor: Prof. Marie-Angèle Hermitte - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi.
- Da gennaio 2005: allieva del Corso di perfezionamento in Persone e tutele giuridiche, presso la Scuola
Superiore Sant’Anna.
- Gennaio- marzo 2005 partecipazione al Corso di Alta Formazione su “La responsabilità sanitaria tra
prassi giurisprudenziale e tecniche di contenzioso” presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
- Gennaio- marzo 2004: partecipazione al Corso di Specializzazione in Responsabilità Civile presso
la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
- Dicembre 2003: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Pisa. Tesi dal titolo
“Danno da parto: spunti e prospettive di comparazione”. Relatore: Prof. G. Comandé. Votazione finale:
110/110.
ATTIVITA’ DIDATTICA
- Giugno 2014: “Mediazione civile e Mediazione familiare nel diritto italiano tra previsioni legislative
e prassi: l’impatto sulle norme deontologiche professionali” seminario non programmato tenuto
nell’ambito del Corso estivo di inglese giuridico”, organizzato a Posada (Nu) dalla Scuola Forense di
Nuoro con il patrocinio della Scuola Superiore dell’Avvocatura e la collaborazione della Irish Law
Society.
- 12 maggio 2014 “Accordi di mantenimento e ruolo dell'avvocato. Profili deontologici” lezione
tenuta nell’ambito del ciclo di Seminari La solidarietà nella crisi della famiglia. Gli obblighi di mantenimento:
problematiche e rimedi, organizzato presso l’AILUN di Nuoro in collaborazione con la Scuola Superiore
S. Anna di Pisa.
- 19 maggio 2014 “Soluzioni alternative tra diritto collaborativo e mediazione familiare. Profili
deontologici” lezione tenuta nell’ambito del ciclo di Seminari La solidarietà nella crisi della famiglia. Gli
obblighi di mantenimento: problematiche e rimedi, organizzato presso l’AILUN di Nuoro in collaborazione
con la Scuola Superiore S. Anna di Pisa.
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- Dicembre 2008: “Storia dell'assicurabilità: dal modello medievale all'odierno contratto di
assicurazione. L'esempio degli OGM” lezione tenuta nell’ambito del corso «Diritto e Assicurazioni»,
organizzato dalla Prof.ssa M. Gagliardi, Scuola Superiore S. Anna di Pisa.
- Settembre 2006: incarico di docenza di Diritto delle assicurazioni (20 ore), nell’ambito del corso
universitario “Banca, Borsa e Assicurazioni”, presso la Facoltà di Economia, Università di Pisa.
- 2006: Docente per il Master Universitario in “Gestione e Controllo dell'Ambiente”, presso la
Scuola Superiore S. Anna di Pisa (“La disciplina del danno ambientale e le problematiche
assicurative”);
- 2005: Docente per il Master Universitario in “Gestione e Controllo dell'Ambiente”, presso la
Scuola Superiore S. Anna di Pisa (“Il danno ambientale e le pratiche assicurative”).
- attività seminariale nell'ambito del corso di “Diritto privato comparato e nuove tecnologie” presso
l'Università di Pisa (2005- 2006) sulla disciplina nazionale e comunitaria del risarcimento del danno
ambientale, con particolare attenzione alla problematica dell’assicurabilità del danno ambientale
stesso, così come affrontata nella Dir. 2004/35 CE, nelle convenzioni internazionali e in alcune leggi
americane (i.e. CERCLA, Oil Pollution Act).

ATTIVITÀ DI RICERCA:
- ottobre 2009- ottobre 2012: titolare di un assegno di ricerca sul tema “Verso una nuova nozione di
assicurazione precauzionale? Dal mero finanziamento al “governo” delle attività dei privati”, presso la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa;
- 2008- 2009: Borsa di studio presso la London School of Economics (Borsa di studio Marie Curie).
- 2007- 2008: Contratto annuale per attività di ricerca presso il Max-Planck-Institut für europäische
Rechtsgeschichte di Francoforte sul Meno (Borsa di studio Marie Curie).
- 2006- 2007: Contratto annuale per attività di ricerca presso l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales di Parigi (Borsa di studio Marie Curie).
- 2005: Collaboratore scientifico dell’Osservatorio sul Danno alla Persona, nell’ambito di una
convenzione tra Scuola Superiore Sant’Anna e ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Private e di Interesse Collettivo). Attività principale: coordinamento delle attività dell’Osservatorio
per l’analisi e la gestione delle sentenze di merito provenienti da vari tribunali italiani raccolte in
collaborazione con l’ISVAP, e la creazione di un database, come strumento di studio, ricerca ed
approfondimento dei legami fra responsabilità civile ed assicurazione.
- Novembre 2004 - Settembre 2006: titolare di un assegno di ricerca per collaborazione ad attività di
ricerca presso la Scuola Superiore S. Anna sul tema “Perdite non pecuniarie e responsabilità in diritto
comparato tra autonomia contrattuale ed illecito”;
- Aprile 2004 - ottobre 2004: attività di ricerca scientifica, in qualità di borsista presso la Scuola
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Superiore S. Anna di Pisa, nell’ambito del progetto di ricerca finanziato dal MIUR “Per un approccio
precauzionale al governo dei rischi: l'esempio della sanità e dell'ambiente da un punto di vista giuridico, economico e
ingegneristico” (attività principale: ricerca sui profili della responsabilità ambientale e della sua
assicurabilità).
- Dal 2004: Collaboratore scientifico del LIDER-Lab (Laboratorio interdisciplinare "Diritti e
regole"), http://www.lider-lab.org;
- Cultore della materia in Diritto privato comparato e nuove tecnologie presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Pisa.
LINGUE STRANIERE:
Francese: ottima conoscenza scritto e parlato.
Inglese: ottima conoscenza scritto e parlato.
Tedesco: conoscenza di base della lingua scritta e parlata.

CONOSCENZE INFORMATICHE:
Sistemi operativi Mac OsX, Windows; programmi di scrittura e calcolo (Pacchetto Office, Adobe
Acrobat); gestione database e presentazioni grafiche (Access e PowerPoint); gestione software Open
Journal System per la creazione e pubblicazione di riviste Open access.
Abilità nell’uso delle principali banche dati giuridiche nazionali ed internazionali (ad esempio
DEJURE, IL FORO ITALIANO ON-LINE, DOGI DOTTRINA GIURIDICA, DOTTRINA.IT, LEXIS-NEXIS,
BLACKWELL-SYNERGY, HEINONLINE).	
  

CONFERENZE E WORKSHOP
- maggio 2010: New Frontiers of Pharmaceutical Law- Young Researchers Workshop, Università del Salento,
Lecce - Intervento programmato “The Challenge of Nanomedicine: at the Crossroads Between Governance and
Regulation”.
- maggio 2010: La Proposta di Direttiva CE sul diritto dei consumatori e il suo impatto sul Codice del consumo,
Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa) - intervento programmato: “La garanzia di conformità e la
responsabilità per prodotto difettoso”.
- ottobre 2009: terza Scuola estiva del Dottorato europeo in Storia, Sociologia, Antropologia e Filosofia delle
culture giuridiche europee, Università Roma Tre- Presentazione del saggio: Rischi per la salute e dinamiche
assicurative: la logica precauzionale in sanità e nella tutela dell'ambiente.
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- settembre 2008: seconda Scuola estiva del Dottorato europeo in Storia, Sociologia, Antropologia e Filosofia
delle culture giuridiche europee, Università Roma Tre- Presentazione del saggio: L’evoluzione del rischio nella
storia del contratto di assicurazione.
- ottobre 2007: prima Scuola estiva del Dottorato europeo in Storia, Sociologia, Antropologia e Filosofia delle
culture giuridiche europee, Università Roma Tre- Presentazione del saggio: Esistono rischi che non sono
assicurabili?
- settembre 2006: partecipazione al convegno internazionale “Insurance, Risks and Precaution(ary)
Approach: Trans-national and Interdisciplinary Issues”, Scuola Superiore S. Anna, intervento
programmato.
PUBBLICAZIONI
- Tutela dalle immissioni, condominio e ambiente salubre davanti al Giudice di Pace, in Il danno nella
giurisprudenza dei Giudici di Pace, a cura di G. Comandé, Ed. Il sole24, 2009, 143-162.
- La necessità di un sistema di responsabilità civile ad hoc per la circolazione degli organismi geneticamente modificati,
in (a cura di F. D. Busnelli e G. Comandé) L’assicurazione tra codice civile e nuove esigenze: per un approccio
precauzionale al governo dei rischi, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 69-78.
- Nuovi rischi e assicurazione, in Liber Amicorum per Francesco D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e
regole, vol. I, Giuffrè, 2008, 577- 592;
- La ricerca del responsabile a tutti i costi porta a conclusioni di eccessivo rigore, nota a Corte di cassazione, sez.
II, 27 giugno 2006, n. 14813, Responsabilità e risarcimento, n. 9, 2006, p. 17-20.
- Sulla caccia solo il rimedio ad una distrazione, in Guida al diritto, 2005, Dossier sul Codice delle
assicurazioni, n. 11, p. 97 – 98.
- Risarcimento del danno da immissioni acustiche, in Danno e responsabilità, n. 11, 2004, p.1127

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.
196/2003.
San Giuliano Terme, 12 febbraio 2015
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