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Sono docente di Diritto Privato a Ca’ Foscari dal 1996 e afferisco al Dipartimento di Economia. Mi 

occupo prevalentemente di diritto contrattuale, di diritto dell’Internet, ma anche di teoria e metodo 

dell’interpretazione giuridica. Per diversi anni, fino al 2010 e antecedentemente alla riforma 

Gelmini, ho ricoperto diverse cariche istituzionali, come Direttore del Dipartimento di Scienze 

giuridiche, componente del SA e Presidente del Consiglio di Direttori di Dipartimento. Da 6 anni 

sono Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto, mercato e persona, ed in questa veste ho 

maturato anche una buona esperienza sul piano dei rapporti internazionali. 

Sono molto attiva nelle relazioni accademiche, che coltivo costantemente attraverso un’intensa 

attività scientifica e culturale ed editoriale. 

Ho messo sempre le mie competenze a servizio dell’Ateneo, anche indipendentemente dal 

possesso di cariche formali, ed intendo farlo ancora in questa tornata elettorale, proponendomi 

come componente del SA. 

Ho osservato l’Ateneo crescere e cambiare in questo ultimo decennio, così come ho osservato in 

particolare l’impatto che lo Statuto e la sua applicazione da parte delle amministrazioni precedenti 

hanno prodotto nei rapporti fra le varie componenti dell’Ateneo medesimo e della comunità 

cafoscarina. Credo che sia possibile fare di più, e correggere alcune tendenze che, nel contesto di 

una regolamentazione sempre più complessa e mutevole, hanno in parte allontanato gli organi di 

governo e i processi decisionali dalla “base” dei docenti e degli studenti, ed hanno complicato i 

relativi procedimenti di gestione. 

Sono consapevole che la complessità è un connotato ineliminabile di un modello universitario che, 

non solo in Italia, ha costantemente e notevolmente accresciuto le dimensioni della ricerca e della 

didattica, a ciò affiancando ambiti di attività diverse dalle tradizionali che hanno richiesto percorsi di 

adattamento da parte di tutti, ma hanno indotto anche processi di burocratizzazione nella gestione 

dell’Ateneo non sempre altrettanto necessari. 

Sono ancor più consapevole tuttavia della importanza di valorizzare la complessità come ricchezza 

di prospettive, semplificando in modo qualitativamente opportuno la sua gestione senza sacrificare 

la partecipazione dei portatori di interessi, l’efficienza e la trasparenza dei procedimenti. 

L’esperienza istituzionale trascorsa e quella acquisita attraverso l’attività di studio e di ricerca in un 

dipartimento pluridisciplinare, mi hanno consentito di maturare il convincimento che questi non 

semplici risultati richiedono non solo volontà e dedizione ma anche competenza e collaborazione. 



La mia competenza di giurista può offrire alcuni strumenti e soluzioni opportune. La mia 

disponibilità ad ascoltare e a condividere questa competenza con altre presenti in Senato e in 

Ateneo potrebbe contribuire alla crescita di Ca’ Foscari anche sotto il profilo istituzionale e del 

modello di governance. 

Ci sono altri temi per i quali sono interessata a presentare la mia candidatura al SA, dalla gestione 

della didattica curriculare, a quella postlauream, alla organizzazione della Terza Missione.  

Credo però che ciascun tema potrà essere più opportunamente trattato valorizzando il ruolo del 

Senato che andiamo a rinnovare nei prossimi giorni e la sua capacità rappresentativa della intera 

comunità di Ca’ Foscari. 

 

Venezia, 6 ottobre 2020 

 

 

  

 

    


