Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sara Scola

SARA SCOLA
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche
Via Santissima Trinità n.7 (Palazzo I.C.I.S.S.) – 37122 Verona (Italia)
Tel. +39 045 8028860
sara.scola@univr.it

QUALIFICA

Assegnista di ricerca in Diritto Privato presso l’Università degli
Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche

TITOLI DI STUDIO

Dottore di ricerca in Diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali,
civili e commerciali, e corrispettivo titolo di Doctor Europaeus
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Votazione: 110/110 e lode

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Gennaio 2015-oggi

Avvocato presso il Foro di Verona
▪ Principali materie trattate:
Diritto civile (diritto di famiglia, successioni, contratti e responsabilità civile, esecuzioni, etc.)
Diritto fallimentare
Diritto privato europeo
Diritto privato comparato
▪ Membro Commissione per i Rapporti Internazionali e con gli altri Ordini forensi "Adriano Vianini"
(Ordine degli Avvocati di Verona)

26.9.2014

Abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato
- Sede d’esame: Corte d’Appello di Venezia

- Selezionata tra i migliori candidati veronesi della sessione d’esame 2013, in base alla
votazione ottenuta all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense
(partecipazione a un progetto formativo organizzato a Padova da Cassa Forense e Sole 24
Ore).
Settembre 2012-Marzo 2013

Pratica notarile
Studio Notarile in Verona
Settore Diritto civile, diritto commerciale, diritto delle successioni

Dicembre 2011-Settembre 2014

Praticante abilitato al patrocinio
Foro di Verona
Settore Diritto di famiglia, successioni, contratti e responsabilità civile, diritto fallimentare, esecuzioni, infortunistica

Marzo 2010-Settembre 2014

Collaborazione e pratica forense
Studio Legale in Verona
Settore Diritto di famiglia, successioni, contratti e responsabilità civile, diritto fallimentare, esecuzioni, infortunistica
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Aprile-Ottobre 2011

Sara Scola

Tirocinio presso il Tribunale di Verona con un Magistrato della III Sezione Civile
Tribunale di Verona
▪ Partecipazione alle udienze tenute dal Magistrato e alle udienze collegiali, redazione di bozze di
provvedimenti giudiziali, ricerche dottrinali e giurisprudenziali
Settore Diritto civile (in particolare diritti reali, successioni , contratti e responsabilità civile)

Ottobre 2010-giugno 2011

Partecipazione alla Scuola Forense, con superamento della prova finale
Fondazione Veronese di Studi Giuridici dell’Ordine degli Avvocati di Verona
▪ Approfondimento di tematiche di interesse pratico in ambito professionale, redazione atti e pareri.
Settore Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo

2005-2006

Attività di stage
Studio Legale in Verona
Settore Diritto civile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Febbraio 2015-oggi

Assegnista di ricerca in Diritto Privato
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche

Gennaio 2019

Vincitrice di assegno di ricerca in Diritto Privato

Gennaio 2018

Vincitrice di assegno di ricerca in Diritto Privato

Titolo assegno: “Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali”
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche

Titolo assegno: “Contratti bancari e profili successori”
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dicembre 2014

Vincitrice di assegno di ricerca in Diritto Privato
Titolo assegno: “Percorsi di formazione giuridica e di cittadinanza europea per la
scuola: diritto all’immagine, riconoscimento dell’identità online e trattamento dei dati
personali nell’epoca di internet e dei nativi digitali. Protocolli metodologici di didattica
della disciplina giuridica per insegnanti sui temi della facilità di accesso e di
diffusione dei dati riferiti alla persona nell’uso della rete internet e delle implicazioni
giuridiche derivanti dall’utilizzo dei metodi di riconoscimento dell’identità personale
online. Ordinamento vigente in Italia e in Unione Europea, Innovazione giuridica,
casi orientamenti”.
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche

30 maggio 2014

Dottore di ricerca in Diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali,
civili e commerciali e corrispettivo titolo di Doctor Europaeus
Università degli Studi di Verona
- Diritto civile, Diritto privato europeo, Diritto privato comparato

Marzo-Maggio 2014

Vincitrice di assegno per attività di tutorato e svolgimento di detta
attività per gli studenti dei corsi di Istituzioni di Diritto privato
(cattedre dei Proff. Francesco Ruscello e Stefano Troiano)
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche
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▪ Esercitazioni in Aula
▪ Approfondimento di argomenti e questioni di particolare interesse, in vista della preparazione
all’esame, etc.

Gennaio 2011-Maggio 2014

Dottoranda di ricerca nel corso di Dottorato in Diritto privato europeo
dei rapporti patrimoniali, civili e commerciali
Università degli Studi di Verona
Coordinatori: Prof. Alessio Zaccaria (2011) e Prof. Tommaso dalla Massara (2012-2014)
Tutor: Prof. Stefano Troiano
▪ Approfondimento di tematiche riguardanti il diritto civile (diritto di famiglia, obbligazioni e contratti,
responsabilità civile, diritto dei consumatori, diritto commerciale)
▪ Studio approfondito del Diritto privato europeo
▪ Tesi di dottorato in Diritto patrimoniale della famiglia, avente ad oggetto i diritti di credito dei
coniugi nel regime della comunione legale (comparazione tra l’ordinamento italiano e
l’ordinamento francese)
▪ Studio approfondito del Diritto privato francese
▪ Attività di ricerca e redazione di articoli per riviste giuridiche
▪ Partecipazione a Convegni e Seminari, sia in Italia che all’Estero
▪ Partecipazione ai seguenti Coordinamenti nazionali dei Dottorati di ricerca in Diritto privato:
gennaio 2011 presso l'Università degli Studi di Ferrara;
giugno 2011 presso il Lido di Venezia, organizzato dall'Università Ca' Foscari;
gennaio 2012 presso l'Università degli Studi di Torino;
giugno 2012 a Pietrasanta (LU), organizzato dall'Università degli Studi di Pisa;
gennaio 2013 presso l'Università di Roma TRE;
gennaio 2014 presso l’Università degli Studi di Trieste
febbraio 2015 presso l’Università degli Studi di Catania, in qualità di relatore

Aprile 2011

Nomina di “Cultore della Materia”
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche
Materie:
▪
▪
▪
▪
▪

Istituzioni di diritto privato
Diritto civile I
Diritto civile II
Diritto privato europeo
Diritto della pubblicità immobiliare
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Ottobre 2010-oggi

Sara Scola

Collaborazione con le cattedre di Istituzioni di Diritto Privato e Diritto
Civile del Prof. Stefano Troiano.
Collaborazione con la cattedra di Istituzioni di Diritto Privato del Prof.
Riccardo Omodei Salè (da gennaio 2017)
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche

Collaborazione con le cattedre di Diritto Privato (Proff. Alessio
Zaccaria, Riccardo Omodei Salè, Mauro Tescaro, Mirko Faccioli)
Università degli Studi di Verona (sedi di Verona e Vicenza) – Dipartimento di
Scienze Economiche

Ottobre 2010

Vincitrice del concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di
ricerca in “Il Diritto Privato Europeo dei rapporti patrimoniali, civili e
commerciali” – XXVI ciclo, presso l'Università degli Studi di Verona
(Coordinatore: Prof. Alessio Zaccaria, Tutor: Prof. Stefano Troiano)
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche

17 Marzo 2010

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Verona – Facoltà di Giurisprudenza
▪ Votazione: 110/110 e lode
▪ Curriculum: forense
▪ Tesi di laurea in Diritto privato europeo dal titolo: “La nozione di pratica commerciale scorretta del
Codice del Consumo” (Relatore: Prof. Stefano Troiano)

Ottobre 2009-marzo 2010

Vincitrice di assegno per attività di tutorato
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona
▪ Svolgimento attività di tutorato in favore degli studenti del primo anno accademico
▪ Aiuto, informazioni e consigli per gli studenti
▪ Attività di informazione e supporto per gli studenti delle Scuole superiori.
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Luglio 2004

Sara Scola

Diploma di Liceo Classico
indirizzo P.N.I. (Piano Nazionale di Informatica)
Liceo Classico “Scipione Maffei” – Verona

ALTRE ATTIVITA’ DIDATTICHE E/O DI COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA
Ottobre 2019

Professore a contratto per 24 ore di lezione per il Corso di “Diritto Privato e
della famiglia” – Dipartimento di Scienze Umane, Laurea in Scienze del Servizio
Sociale

Settembre 2019

Vincitrice del bando per l’attribuzione dell’insegnamento: “Il diritto di famiglia
dalle questioni “tradizionali” alle più recenti riforme” nell’ambito del progetto
Tandem. Il corso è stato attivato e le lezioni (18 ore) si terranno nel mese di
febbraio 2020.

Luglio 2019

Professore a contratto per l’insegnamento dal titolo: “Capacità di analisi e
comprensione dei testi in lingua italiana (lezione ed esercitazione)“
(29/7/2019 – n. 6 ore) nell’ambito dei corsi di preparazione ai test di ammissione al
Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici e al Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza

Novembre 2018/oggi

Tutor di Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
▪ Università degli Studi di Trento e di Verona
Attività svolta presso la sede di Verona per gli studenti del I anno di corso

Novembre 2018

Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
▪ Università degli Studi di Trento e di Verona
Attività svolta presso la sede di Verona per gli studenti del II anno di corso

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

FRANCESE

C1

C1

C1

C1

C1

SPAGNOLO

C1

C1

C1

C1

C1

INGLESE

B1

B1

B1

B1

B1
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Esperienze all’Estero

Sara Scola

1 ottobre 2018 - 31 ottobre 2018
Soggiorno di 1 mese a Parigi, presso l’Università Paris I-Panthéon Sorbonne (Institut de
recherche juridique de la Sorbonne (I.R.J.S.) – André Tunc)
▪ Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Casi controversi in materia di diritto delle successioni” –
direttore Prof. Mauro Tescaro
▪ Collaborazione con docenti e ricercatori dell’Università ospitante (nell’ambito del medesimo
progetto)

Dicembre 2016 - febbraio 2017
Soggiorno di 2 mesi a Madrid, presso la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
▪ Attività di ricerca in materia di diritto patrimoniale della famiglia, sotto la direzione del Prof. Antonio
Fernández de Bujan y Fernández
▪ Collaborazione con docenti e ricercatori dell’Università ospitante
▪ Partecipazione a Seminari, Conferenze e cicli di incontri con Avvocati e Docenti spagnoli, tenutisi
presso la UAM.
Gennaio 2013 - Agosto 2013
Soggiorno di 7 mesi a Parigi, presso l’Università Paris I-Panthéon Sorbonne (Institut de recherche
juridique de la Sorbonne (I.R.J.S.) – André Tunc)
▪ Attività di ricerca per la redazione della tesi di dottorato, sotto la direzione della Prof.ssa Anne Marie
Leroyer (Université Paris I)
▪ Attività di ricerca in materia contrattuale e successoria
▪ Partecipazione alle attività didattiche della Prof.ssa Anne Marie Leroyer nell’ambito del corso di Droit
Privé e del Master in Droit Notarial
▪ Partecipazione alle attività organizzate presso il Conseil Supérieur du Notariat nell’ambito del Master
in Droit Notarial dell’Université Paris I
▪ Partecipazione a Seminari, Conferenze e cicli di incontri con Avvocati e Docenti francesi, tenutisi
presso le Università Paris I-Panthéon Sorbonne e Paris II-Panthéon Assas

Febbraio 2012-giugno 2012
Soggiorno di 5 mesi a Parigi, presso l’Università Paris I-Panthéon Sorbonne (Institut de recherche
juridique de la Sorbonne (I.R.J.S.) – André Tunc)
▪ Attività di studio e ricerca per la tesi di dottorato
▪ Collaborazioni con Dottorandi e Docenti dell’Université Paris I
▪ Partecipazione a Seminari, Conferenze e cicli di incontri con Avvocati e Docenti francesi, tenutisi
presso le Università Paris I-Panthéon Sorbonne e Paris II-Panthéon Assas

Settembre 2007-Maggio 2008
Soggiorno di 8 mesi a Siviglia (Spagna) nell’ambito del progetto universitario Erasmus
▪ Frequenza in tale periodo dei seguenti corsi, in lingua spagnola:
-Derecho constitucional comparado
-Bioética y derechos humanos
-Derecho internacional privado
-Relaciones jurídico-patrimoniales de Derecho romano
▪ Esami sostenuti con profitto riportando il massimo dei voti
Luglio 2010
Partecipazione alla “Salzburg Summer School 2010 on European Private Law”, tenutasi in
lingua inglese presso l’Università di Salisburgo.
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Pubblicazioni

Sara Scola

Contributi in Volume:
▪ S.SCOLA, Nuove frontiere in tema di danno non patrimoniale: la questione dell’autonoma risarcibilità
del danno morale, in C.GRANELLI (a cura di), I nuovi orientamenti della Cassazione Civile, Milano,
2019, pp. 669 ss.
▪ S. SCOLA, Contratti bancari e profili successori, in S. SCOLA- M.TESCARO (a cura di), Casi controversi
in materia di diritto delle successioni, I, Esperienze italiane, Napoli, 2019, pp. 463-478.
▪ S.SCOLA, Traguardi raggiunti e questioni ancora aperte in materia di illecito endofamiliare, in
C.GRANELLI (a cura di), I nuovi orientamenti della Cassazione Civile, Milano, 2018, pp. 749-757.
Articoli in rivista / note a sentenza:
▪ S.SCOLA, nota a Corte costituzionale belga, sent. 5 luglio 2018, n.83/2018, La tutela della
proprietà tra vaglio costituzionale e rapporti di vicinato: interessanti spunti di riflessione dalla
Corte costituzionale belga, in Il Diritto dell’Agricoltura, 2019, f. 1, pp. 101-129.
▪ S.SCOLA, La comparaison juridique dans l’avenir européen, in Zeitschrift für das Privatrecht der
Europäischen Union (GPR), 2017, f. 6, pp. 292-293.
▪ S.SCOLA, Il nuovo volto del danno non patrimoniale: rinascita del danno morale e «fuga»
dalle tabelle milanesi, in Diritto civile contemporaneo, 2017, 1, pp. 1-18.
▪ S.SCOLA, Scioglimento della comunione legale, conti bancari cointestati e investimenti dei
coniugi: il sottile confine tra "acquisto" di nuovi beni e "conservazione" di beni già acquisiti, in
Diritto civile contemporaneo, 2016, f. 1, pp. 1-28.
▪ S.SCOLA, El tratamiento de datos personales y el resarcimiento de daños: desde la
normativa europea hasta la solución adoptada en Italia, in Revista de Derecho, Empresa y
Sociedad, 2015, f. 7, pp.142-160.
▪ S.SCOLA, Tuffo dove l'acqua è troppo bassa: la posizione del gestore della piscina e l'obbligo di
segnaletica, in Studium Iuris, 2013, f. 6, pp. 690-697.
▪ S.SCOLA, Il danno non patrimoniale tra lesione della proprietà e diritto all'abitazione (nota a Trib.
Genova, 17.10.2010), in La Responsabilità Civile, 2012, f.4, pp. 284-291.
Contributi in Commentari e Formulari:
▪ S.SCOLA, Art. 1, lett. r), s), § I, D.Lgs. 19.1.2017, N. 5 - Adeguamento delle disposizioni
dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché
modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi
dell'art. 1, c. 28, lett. a) e c), della l. 20.5.2016, n. 76, in M.G.CUBEDDU-P.CORDER-G.UDA (a
cura di), Diritto di famiglia – Formulario commentato, Milano, 2019.
▪ S.SCOLA, Art. 1, lett. t), §§ III, IV, V - Art. 2, § I, D.Lgs. 19.1.2017, N. 5 - Adeguamento delle
disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle
unioni civili, ai sensi dell'art. 1, c. 28, lett. a) e c), della l. 20.5.2016, n. 76, in M.G.CUBEDDUP.CORDER-G.UDA (a cura di), Diritto di famiglia - Formulario commentato, Milano, 2019.
▪ S.SCOLA, Art. 7, § I, D.Lgs. 19.1.2017, N. 5 Adeguamento delle disposizioni
dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché
modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi
dell'art. 1, c. 28, lett. a) e c), della l. 20.5.2016, n. 76, in M.G.CUBEDDU-P.CORDER-G.UDA (a
cura di), Diritto di famiglia - Formulario commentato, Milano, 2019.
▪ S.SCOLA-S.TROIANO, Commento agli art.143-144 c.c., in M.G.CUBEDDU-P.CORDER- G.UDA (a
cura di), Diritto di famiglia – Formulario commentato, Milano, 2019.
▪ S.SCOLA, Commento agli artt.159-161 c.c., in M.G.CUBEDDU-P.CORDER-G.UDA (a cura di),
Diritto di famiglia – Formulario commentato, Milano, 2019.
▪ S.SCOLA, Commento all’art.177-185 c.c., in M.G.CUBEDDU-P.CORDER-G.UDA (a cura di), Diritto
di famiglia – Formulario commentato, Milano, 2019.
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▪ S.SCOLA, Commento agli artt. 1061-1071 c.c., in M.FRANZONI-R.ROLLI (a cura di), Codice Civile
commentato con dottrina e giurisprudenza, I, Torino, 2018.
▪ S.SCOLA, Commento agli artt. 1083-1093 c.c., in M.FRANZONI-R.ROLLI (a cura di), Codice Civile
commentato con dottrina e giurisprudenza, I, Torino, 2018.
▪ S.SCOLA, Art. 1, lett. r), s), § I, D.Lgs. 19.1.2017, N. 5 - Adeguamento delle disposizioni
dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché
modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi
dell'art. 1, c. 28, lett. a) e c), della l. 20.5.2016, n. 76, in M.G.CUBEDDU-P.CORDER (a cura di),
Diritto di famiglia - I decreti attuativi delle unioni civili, Milano, 2017.
▪ S.SCOLA, Art. 1, lett. t), §§ III, IV, V - Art. 2, § I, D.Lgs. 19.1.2017, N. 5 - Adeguamento delle
disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle
unioni civili, ai sensi dell'art. 1, c. 28, lett. a) e c), della l. 20.5.2016, n. 76, in M.G.CUBEDDUP.CORDER (a cura di), Diritto di famiglia - I decreti attuativi delle unioni civili, Milano, 2017.
▪ S.SCOLA, Art. 7, § I, D.Lgs. 19.1.2017, N. 5 Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento
dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed
integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'art. 1, c. 28,
lett. a) e c), della l. 20.5.2016, n. 76, in M.G.CUBEDDU-P.CORDER (a cura di), Diritto di
famiglia - I decreti attuativi delle unioni civili, Milano, 2017.
▪ S.SCOLA-S.TROIANO, Commento agli art.143-144 c.c., in M.G.CUBEDDU-P.CORDER (a cura
di), Diritto di famiglia – Formulario commentato, Milano, 2016.
▪ S.SCOLA, Commento agli artt.159-161 c.c., in M.G.CUBEDDU-P.CORDER (a cura di), Diritto di
famiglia – Formulario commentato, Milano, 2016.
▪ S.SCOLA, Commento all’art.177-185 c.c., in M.G.CUBEDDU-P.CORDER (a cura di), Diritto di
famiglia – Formulario commentato, Milano, 2016.
▪ S.SCOLA, Commento all’art. 195-197 c.c., in A. ZACCARIA (a cura di), Commentario breve
al Diritto della famiglia, Padova, 2016.
▪ S.SCOLA, Commento all’art.1086-1093 c.c., in L.GATT-S.TROIANO (a cura di), Commentario del
Codice Civile -Libro III, diretto da C.M. BIANCA, Roma, 2014.
Recensioni:
▪ S.SCOLA, Recensione di: M. Anderson – E. Arroyo Amayuelas (a cura di), The impact of the
mortgage credit directive in Europe. Contrasting views from member States, Groningen, 2017’, in
Contratto e Impresa/Europa, 2018, pp. 649-654.
▪ S.SCOLA, Recensione di: F. Scodellari, La successione ereditaria e la donazione nel diritto civile e
tributario, Torino, Giappichelli Editore, 2010, pp. XIX-998, in Studi economici e sociali, 2011, f. IV, pp.
120-122.

Curatele

▪ Curatela, unitamente al Prof. Mauro Tescaro, della seguente opera: S. SCOLA- M.TESCARO (a cura
di), Casi controversi in materia di diritto delle successioni, I, Esperienze italiane, Napoli, 2019.
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Attività correlate

Sara Scola

Traduzione dalla lingua francese alla lingua italiana dei seguenti contributi, tutti in E.A. AMAYUELAS,
C. BALDUS, E. DE CARVALHO GOMES, A.-M. LEROYER, Q. LU, J.M. RAINER (a cura di), Casi controversi
in materia di diritto delle successioni, II, Esperienze straniere, Napoli, 2019:
- J. HOUSSIER, La successione della personne vulnerable o le ambiguità del legislatore francese;
- M. SAULIER, Les droits de retour légaux nel diritto successorio francese. Critica a una categoria
falsamente unitaria;
- G. CATTALANO, La morte del contraente;
- A.-M. LEROYER, Introduzione generale al diritto delle successioni in Francia.
- Segretario di redazione per la IV edizione del Commentario breve al Diritto della famiglia (a cura di A.
Zaccaria), in corso di pubblicazione.
- Collaborazione per il Commentario breve al Codice civile (Cian-Trabucchi), Padova, 2018 - contributi
relativi agli articoli 1353-1381 (Autore Prof. Alessio Zaccaria).
- S.GATTI-S.SCOLA, Curatela indice analitico - alfabetico del Commentario breve al Diritto della
famiglia (a cura di A. Zaccaria), Padova, 2016.

Tesi di dottorato
Altre attività
Seminari e convegni

- L’acquisto dei diritti di credito nel regime della comunione legale
- 11.9.2018-oggi: collaborazione con Euroconference Legal per la redazione di note a sentenza e
focus di interesse giuridico
- 18.10.2019: partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario: “Il diritto vivente tra legge e
giurisprudenza”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Verona. Relazione dal titolo: “Il decalogo
per il risarcimento del danno non patrimoniale e il danno dinamico-relazionale”.
- 04.05.2019: partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario: “Il diritto vivente tra legge e
giurisprudenza”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Pavia. Relazione dal titolo: “Nuove
frontiere in tema di danno non patrimoniale”.
- 14.12.2018: partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno: ““Casi controversi in materia di
diritto delle successioni – esperienze italiane e straniere”, tenutosi presso l’Università degli Studi di
Verona. Relazione dal titolo: “Profili successori dei contratti bancari”.
- 14.09.2018: partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario: “Il diritto vivente tra legge e
giurisprudenza”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Verona. Relazione dal titolo:
“Fenomenologia del danno non patrimoniale e autonoma risarcibilità del danno morale”.
- 11.5.2018: partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario: “Il diritto vivente tra legge e
giurisprudenza”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Pavia. Relazione in materia di illecito
endofamiliare.
- 4.5.2018: partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario: “Innovazione ed evoluzione del
diritto civile nel confronto tra Italia e Argentina”, tenutosi presso l’Università degli Studi di
Verona. Relazione dal titolo: “Vecchie e nuove questioni nella giurisprudenza italiana in
materia di illecito endofamiliare”.
- 15.12.2017: partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno: “La filiera del vino biologico – dal
reperimento fondi all’etichettatura”, tenutosi a Verona, Piazza dei Signori – Loggia di Fra Giocondo.
Intervento in materia di tutela del consumatore nel mercato agroalimentare.
-15-16 Settembre 2017: partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario “Il diritto vivente tra legge
e giurisprudenza”, tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona.
Relazione in materia di illecito endofamiliare.
-30 giugno 2017: partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario “L’état civil de demain –
regards comparatistes”, tenutosi a Parigi presso l’Université Paris Nanterre (relazione in lingua
francese dal titolo: “l’état civil dans l’ordre juridique italien”).
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-Giugno 2015: partecipazione, in qualità di relatore, all’incontro tenutosi a Rennes (Francia)
nell’ambito del Gemellaggio tra l’Ordine degli Avvocati di Rennes e l’Ordine degli Avvocati di
Verona. Relazione in lingua francese sulla mediazione civile e commerciale nel sistema
italiano.
-Febbraio 2015: partecipazione, in qualità di relatore, al Coordinamento nazionale dei
Dottorati di ricerca in Diritto Privato, tenutosi a Catania. Relazione attinente ai lavori della tesi
di dottorato.

Progetti. 2019-2022: Membro e Referente operativo del progetto: “Invecchiamento della popolazione e
passaggi generazionali” - Project Manager: Prof. Stefano Troiano, Project Sponsor: Prof. Mauro
Tescaro. Università di Verona – Dipartimento di Scienze giuridiche, nell’ambito del Progetto di
Eccellenza.
2019-2022: “D.I.G.I.T.S. - Data and Information in the Global Information-Technology Society: Rights,
Liability and Remedies” (Informazione e dati nella società globale dell’informazione tecnologica: diritti,
responsabilità e tutele) – Project Manager: Prof. Stefano Troiano, Project Sponsors: Prof. Stefano
Troiano, Dott. Daniele Butturini.
Università di Verona – Dipartimento di Scienze giuridiche, nell’ambito del Progetto di Eccellenza.
2017-2019: “Casi controversi in materia di diritto delle successioni”.
Università di Verona, in collaborazione con altri Atenei stranieri (gruppi di ricerca provenienti da:
Italia, Francia, Germania, Austria, Spagna, Brasile, Cina).
2016-2017: L’état civil de demain: Les rapports entre état civil et religion - Approche historique,
comparative et prospective.
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne), in
collaborazione con l’Université Paris Nanterre.
2013-2016: PRIN 2010-11 VAL-POS: Tutela delle piccole imprese. Attuazione dello Small
Business Act (1.2.2013-1.2.2016)
Università di Verona.

Verona, 18 gennaio 2020
Sara Scola
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