
Allegato n.1 al verbale n. 2  

Candidato Luigi Russo  

Profilo curriculare: Il candidato, dottore di ricerca in Diritto agrario italiano e comparato nel 1994, ricopre il ruolo di 
Professore associato nel settore disciplinare IUS/03 nell’Università di Ferrara dal 2005 ed è membro del Collegio dei Docenti 
del Dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione europea ed Ordinamenti nazionali. E’ stato rapporteur nationale negli incontri 
del 2015 (Postdam) e 2017(Lille) del Comité europeéen de Droit rural e membro della Commissione presso il MIPAAF per la 
predisposizione di un Codice agricolo. Fa parte del Comitato di direzione della rivista “Diritto agroalimentare”; è membro 
del Comitato scientifico della rivista “Aestimum”; è revisore per la “Rivista di diritto agrario. Agricoltura  Alimentazione 
Ambiente” e per la “Rivista di diritto agroalimentare”.  

Ha insegnato Diritto agrario dall’aa 1998-1999 nelle Università di Padova, Modena e Reggio Emilia, Piacenza e ha svolto 
attività di docenza presso i più qualificati Master italiani sui temi del Diritto agro- alimentare.  

E’ stato responsabile scientifico nazionale del Progetto PRIN 2007 “The WTO rules and the subsequent 2003 CAP reform: 
effects on agricultural, environmental and food national law. Towards a model of less product-oriented and more service-
oriented agriculture?”.  

Ha pubblicato 121 scritti. Nel 2013 e nel 2018 è stato abilitato alla chiamata come professore di I fascia nel settore  
concorsuale 12 E/3 .  

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Il curriculum del candidato rivela il ritratto di uno studioso di comprovata 
esperienza e autorevolezza scientifica riconosciute nel settore scientifico disciplinare IUS/03, negli ambienti istituzionali e 
nelle istituzioni di ricerca ai livelli nazionale ed europeo. L’esame dei lavori scientifici presentati ai fini della corrente 
valutazione conferma l’aderenza al profilo richiesto da bando.  

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca: Il candidato presenta 10 saggi dei 121 pubblicati dal 1988 ad oggi, 
senza interruzioni , nelle riviste più importanti (fascia A) del settore e dei settori contermini , nelle opere collettanee 
(Trattati, Atti di convegno, Manuali per la didattica) Autore di voci del IV Digesto (Agroindustria ) e (La condizionalità nella 
produzione agricola) , il candidato è autore di due monografie e di una è coautore . E’ coautore del Corso di diritto agrario 
italiano e dell’Unione europea, giunto alla quarta edizione. I contributi scientifici spaziano dai temi del diritto agrario classico 
a quelli delle aree che rappresentano il diritto agrario contemporaneo: il diritto agro-ambientale e il diritto agro-alimentare.  

Emergono alcune linee di ricerca legate ai temi de: i contratti agrari, vecchi e nuovi; l’imprenditore agricolo; le organizzazioni 
di produttori e le organizzazioni interprofessionali e le pratiche sleali fra operatori della filiera agro-alimentare nel contesto 
dell’azione europea; l’attuazione della PAC.  

Il complesso dei lavori scientifici presentati dal candidato, che hanno avuto ampia diffusione nella comunità scientifica e 
unanime riconoscimento per l’ineccepibilità del metodo e l’alto livello di approfondimento confermati da due diverse 
Commissioni per l’Abilitazione scientifica nazionale, confermano il giudizio ampiamente positivo in ordine al profilo richiesto 
dal bando.  

Lavori in collaborazione: Il candidato presenta un lavoro Corso di diritto agrario italiano e dell’Unione europea in 
collaborazione con Luigi Costato, che consente una chiara attribuzione di singole parti a ciascun coautore.  

      


