MARIA DONATA PANFORTI
Sono professoressa ordinaria, a tempo pieno, del settore IUS 02 (Diritto privato
comparato) presso il Dipartimento di educazione e scienze umane dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, dove rivesto anche il ruolo di decana.
Insegno "Diritto comparato dei minori" e "Diritto comparato delle relazioni
familiari", che sono corsi obbligatori, e "L'insegnante, i bambini, le famiglie:
aspetti giuridici", che è opzionale; inoltre, nel triennio 2017-2020 sono titolare di
un modulo di insegnamento Jean Monnet.
Nel novembre 2018 sono stata eletta al Senato Accademico di Unimore. Sono da
diversi anni national expert per la Commission on European Family Law (CEFL) e
vicepresidente della International Society of Family Law (ISFL). Nel gennaio 2019
abbiamo costruito il FL-EUR (Family Law in Europe – Academic Network), del cui
Comitato di coordinamento faccio parte, e nel luglio 2019 sono stata cooptata
come socia associata della International Academy of comparative Law (IACL).
Sono inoltre socia ordinaria dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di
Modena, ma appartengo anche a AIDC (Associazione Italiana di Diritto
Comparato), di cui sono stata a lungo Segretaria generale e tesoriera, e a AUSE
(Associazione Universitaria di Studi Europei). Faccio parte del collegio dei revisori
dei conti dell’Associazione italiana di linguistica applicata.
Attualmente ho in corso ricerche congiunte con lo European Law Institute
(Vienna), con la Eötvös Loránd University (Budapest) e con la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Bialystok (Polonia).
In passato ho partecipato, in qualità di Consulente del Consiglio d’Europa, al
programma “Building a Europe for and with children” e ho svolto attività didattica
collaborando con la Hamline University School of Law (St. Paul, Minnesota), la
China University of Political Law and Science di Pechino, e la Dickinson School of
Law della Pennsylvania State University. In ricerche ormai concluse ho lavorato
con le università di Lione (Jean Moulin)e di Novi Sad (Voivodina), con il T.M.C.
Asser Instituut (L’Aja), e con numerose università italiane.
Fra le mie esperienze passate vorrei infine ricordare la collaborazione con EACEA,
agenzia esecutiva della Commissione Europea; la direzione del Dipartimento di
scienze giuridiche; la vicedirezione del Dipartimento di educazione e scienze
umane; e la presidenza dei Corsi di laurea in Scienze dell’educazione e Scienze
pedagogiche.
Sono l'autrice di numerose pubblicazioni – la maggior parte delle quali su riviste e
libri a diffusione internazionale - nelle aree del diritto delle famiglie, dei minori e
dei diritti sulle cose. Ho scritto anche sulla didattica del diritto e su temi di “diritto
e letteratura”, e ho presentato più di cento relazioni a convegni nazionali e
internazionali. Ho organizzato undici convegni scientifici nelle sedi di Modena e
Reggio Emilia, di cui cinque con ospiti internazionali provenienti soprattutto da
paesi extraeuropei.
Mi piacciono la musica classica, il cinema, la lettura, il tennis e il trekking.
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