SILVIA Angela SONELLI

CURRICULUM SCIENTIFICO E ACCADEMICO

Posizione accademica. Professore associato confermato di Diritto privato
comparato (IUS/02) abilitato alla prima fascia, Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Membro della Commissione Didattica del Dipartimento di Giurisprudenza e
Delegato alla verifica delle schede di insegnamento per l’offerta formativa.
Associate member of the International Academy of Comparative Law dal 2017.

Consegue la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze
in Diritto Anglo-americano, 110/110 e lode (1992).
Partecipa a Seminari di studio e di approfondimento, tra i quali: Seminario di
Studi e Ricerche Parlamentari Silvano Tosi, Firenze (1993), Columbia Summer
Program in American Law, Amsterdam (1993); Law and Economics: Social
Norms and Law, University of California at Barkeley, Studienzentrum
Gerzensee, Berna, (1999).
Svolge il Dottorato di ricerca presso l’European University Institute,
Department of Law (1993-1996; PhD. with distinction maggio 1997).
Dal novembre 2000 è ricercatore di Diritto privato comparato presso la Facoltà
di Giurisprudenza di Modena e, conseguita l’idoneità, viene chiamata dalla
stessa Facoltà come professore associato del SSD IUS/02 a decorrere dal 1°
novembre 2002.

Attività didattica
Titolare dal 2003 dell’insegnamento di Sistemi giuridici comparati (obbligatorio
9 cfu, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza) presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Ha avuto inoltre in affidamento l’insegnamento di Diritto privato comparato
(2002-2019) e dal 2020 l’insegnamento di Comparative Human Rights Law (6
cfu).

Attività scientifica
Ha svolto attività di ricerca presso l’European University Institute (Jean Monnet
Fellowship settembre 2000-febbraio 2001, e durante un semestre sabbatico

2017) e presso altre istituzioni estere (tra cui Corte di Giustizia, Corte europea
dei diritti dell’uomo, Institute of Advanced Legal Studies, Londra). Ha
partecipato a programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale (2002-2004
“Le situazioni affidanti”, 2004-2006 “Accesso alla giustizia: efficienza, qualità e
metodi di risoluzione alternativi delle controversie”) e collaborato a corsi di
Master e Dottorato.
Ha organizzato numerosi seminari di interesse comparatistico presso
l’Università di Modena e Reggio Emilia con la partecipazione di studiosi
specialisti dei temi trattati, fra i quali: “La Corte suprema degli Stati Uniti: il
meno pericoloso dei poteri?”, Prof.ssa Vittoria Barsotti (Università di Firenze)
novembre 2004; “Il ruolo della comparazione giuridica nell’evoluzione del
diritto privato europeo”, Prof.ssa Luisa Antoniolli (Università di Trento)
novembre 2005; “Comparazione e cultura giuridica”, Prof. Vincenzo Varano
(Università di Firenze) novembre 2009; “I sistemi di diritto privato tra valori
costituzionali e pluralismo. Riflessioni critiche sulla proposta di regolamento su
un diritto comune europeo della vendita”, e “The Europeanization of Private
Law”, Prof. Leone Niglia, (Università di Exeter, Gran Bretagna) maggio 2012 e
aprile 2013 (Visiting Professor presso il Dipartimento di Giurisprudenza di
Modena); “Il riconoscimento della diversità religiosa da parte della
giurisprudenza: spunti di diritto comparato”, Prof.ssa Eleonora Ceccherini
(Università di Genova) novembre 2012; per la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali: ”Il limite dell’ordine pubblico nel diritto internazionale
privato contemporaneo: tra ‘costituzionalizzazione’ ed ‘europeizzazione’”,
Prof.ssa Ornella Feraci (Università di Siena) maggio 2018.
Ha organizzato altresì diverse iniziative seminariali sul Diritto cinese con la
Dott.ssa Caterina Mugelli (Università di Firenze), tra cui: ciclo di seminari
marzo-aprile 2014; “La codificazione del diritto privato in Cina”, aprile 2019; “Il
diritto cinese fra contemporaneità e tradizione”, novembre 2021.
Nell’ottobre 2013 ha organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, il Convegno co-finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena: La Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e l’ordinamento italiano: problematiche attuali e prospettive per il
futuro, presieduto dall’allora Vice-Presidente della Corte europea dei diritti
dell’uomo, Guido Raimondi.
Ha inoltre organizzato, sempre presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Ateneo modenese, i Convegni interdisciplinari sui diritti dei minori,
finanziati con fondi di Ateneo FAR: “La salvaguardia dei diritti dei minori
nell’ordinamento italiano. Interazione tra fonti e problematiche attuali”,
dicembre 2017, e “Maternità per sostituzione e status del figlio”, novembre
2018.
È membro del Comitato di Direzione della Collana Comparazione e Cultura
giuridica e della Collana Strumenti di diritto comparato, edite da Giappichelli,
nonché del Comitato editoriale della collana elettronica Scritti Italo-tedeschi,
Zentrum für Europäische Rechtspolitik (ZERP), Università di Brema.

L’attività scientifica si caratterizza per il profilo interdisciplinare e per
l’interesse nei confronti dell’interazione tra fonti di diritto nazionale e fonti di
diritto sovranazionale. Aree di ricerca: sistema delle impugnazioni e ruolo delle
corti supreme; dialogo tra corti; tutela dei diritti fondamentali e nuove
frontiere del diritto; diritti dei minori.
Tra le principali pubblicazioni si segnalano:
S. SONELLI L’accesso alla Corte suprema e l’ambito del suo sindacato, Torino,
Giappichelli, 2001, Presentazione di Frédérique Ferrand, recensita in Revue
internationale de droit comparé, 2004;
S. SONELLI, La tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento inglese: lo
Human Rights Act 1998 e oltre, Torino, Giappichelli, 2010, recensita in Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, 2012;
S. SONELLI (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e
l’ordinamento italiano: problematiche attuali e prospettive per il futuro, Torino,
Giappichelli, 2015, Presentazione di Guido Raimondi;
Di prossima pubblicazione: Diritti dei minori (2022)

