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Curriculum vitae
La Prof.ssa Alessandra Tommasini, nata a Messina (Me) il 28.10.1972, ha conseguito la
laurea in giurisprudenza l’08.07.1994 presso la Facoltà (oggi Dipartimento) di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina con il massimo dei voti e la lode,
oltre che con diritto di pubblicazione.
Nell'anno 1994 è risultata vincitrice di una borsa di studio per la durata di sei mesi, bandita
dalla Fondazione Bonino-Pulejo di Messina, sul tema di ricerca "La risoluzione dei
contratti agrari per grave inadempimento", fruita presso il Dipartimento di Diritto Comune
Patrimoniale (Prof. Raffaele Rossi) - Università degli Studi Federico II di Napoli.
Nel mese di settembre dell'anno 1997 ha superato l'esame per l'ammissione al dottorato di
ricerca, di durata triennale, in "Diritto privato dell'economia" (Ciclo XII), presso la Facoltà
di Giurisprudenza della Università degli Studi di Catania, conseguendo il titolo di dottore
di ricerca l'11.06.2001.
Il 21 ottobre 1997 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
con la votazione complessiva di trecentocinquantaquattro/quattrocentocinquantesimi. A far
data dal 28.01.1998 a tutt'oggi risulta iscritta all'Albo degli Avvocati del Foro di Messina.
Nel 1997 é stata nominata "cultore della materia" per la disciplina afferente al settore
scientifico disciplinare IUS/03 (Diritto Agrario), svolgendo un’intensa e continua attività di
collaborazione didattica, con compiti di assistenza agli studenti (pure con riguardo
all’elaborazione di tesi e dissertazioni di laurea), partecipazione alle commissioni di esami
e a quelle di laurea.
Nell’anno 2001 è risultata vincitrice del concorso ad un posto di ricercatore universitario
presso la Facoltà (oggi Dipartimento) di Giurisprudenza della Università degli Studi di
Messina per il settore scientifico disciplinare IUS/03 -Diritto Agrario-, ed ha preso servizio
con decorrenza dal 16 ottobre 2001. E' stata confermata nel ruolo con decorrenza dal
16.10.2004 ed ha optato per il regime a tempo pieno dal 16 ottobre 2001 al 13.12.2010.
E' stata professore aggregato ai sensi delle leggi vigenti ininterrottamente dall'entrata in
vigore della legge n. 230/2005 fino al 13 dicembre 2010.
Nel 2005, è stata membro del Gruppo di lavoro per la redazione del Codice Agricolo per
conto dell'IDAIC (Istituto di Diritto Agrario Internazionale e comparato) (oggi CNR),
curando -in particolare- una parte del libro VI relativo all'impresa agricola.
Dall'anno 2006-2007 all'anno 2014-2015 ha fatto parte della Commissione per il Servizio
di tutorato della Facoltà di Giurisprudenza (oggi Dipartimento) dell'Università degli Studi
di Messina.
Nel mese di giugno 2010 è risultata idonea nella procedura di valutazione comparativa per
un posto di professore associato indetto dalla Facoltà (oggi Dipartimento) di
Giurisprudenza dell'Università di Messina, settore scientifico disciplinare IUS/03-Diritto
Agrario, ed è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 14 dicembre del 2010. Decorso il
triennio, nell’anno 2014, è stata confermata nel ruolo di professore associato.
Nel 2012 è stata nominata dal Ministero della Giustizia componente della II^
Sottocommissione per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2012- presso la Corte di Appello di Messina.
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Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia nel periodo 2016/2018
nel settore concorsuale 12E3 (Diritto dell’Economia, dei mercati finanziari e
agroalimentari).
Ha buona conoscenza della lingua inglese.
Incarichi per lo svolgimento di attività istituzionali
A decorrere dall’anno accademico 2015/2016 a tutt’oggi fa parte del Gruppo di Riesame
del Corso di Laurea Magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Messina.
A decorrere dall’anno accademico 2015/2016 a tutt’oggi fa parte del Gruppo di Gestione
Assicurazione della Qualità del Corso di Laurea Magistrale del Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina.
Incarichi di insegnamento
-Negli anni accademici 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, ha ricoperto per supplenza
l'insegnamento di Diritto agrario presso la Facoltà di Agraria della Università degli studi
"Mediterranea" di Reggio Calabria, Polo didattico di Lamezia Terme, corso di laurea in
"Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura".
-Dall'anno accademico 2002-2003 all’anno accademico 2008-2009 ha ricoperto
l'insegnamento di Diritto agrario presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università
degli Studi di Messina, corso di laurea in "Tecnologie, igiene e sanità degli allevamenti
estensivi eco-compatibili".
- Nell'anno accademico 2005/2006 ha svolto attività di lezioni sotto forma di seminari
sull'argomento dal titolo "L'azienda agricola e la politica strutturale" presso il Polo
didattico di Lamezia Terme della Facoltà di Agraria dell'Università degli studi
Mediterranea di Reggio Calabria.
- Dall’anno accademico 2005-2006 all’anno accademico 2014-2015 ha ricoperto per
supplenza l'insegnamento di Diritto processuale del lavoro presso la Facoltà (oggi
Dipartimento) di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina, Corso di Laurea in
Consulente del Lavoro.
-Dall'anno accademico 2006/2007 all'anno accademico 2014/2015 ha svolto l'insegnamento
di Diritto Agrario presso la Facoltà (oggi Dipartimento) di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Messina, Polo didattico di Priolo, Corso di Laurea a ciclo unico in
Giurisprudenza.
- Dall'anno accademico 2007/2008 all'anno accademico 2018/2019 ha svolto
l'insegnamento di Diritto Agroalimentare nel Corso di Laurea Magistrale della Facoltà
(oggi Dipartimento) dell'Università degli Studi di Messina.
- Nell'anno accademico 2009/2010 ha svolto lezioni frontali nell'ambito del Corso Jean
Monnet, istituito con finanziamento dell'Unione Europea presso il Centro EURODIP
"Salvatore Pugliatti" dell'Università degli Studi di Messina su temi attinenti al SSD IUS/03
e, precisamente, su "Sicurezza alimentare ed etichettatura dei prodotti".
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- Nell'anno accademico 2015/2016 ha tenuto lezioni frontali di Diritto Alimentare su "I
controlli in materia di sicurezza alimentare" al Master Universitario di II livello in
"Implementazione dei modelli innovativi nelle filiere vegetali mediterranee" presso il
Dipartimento di Agraria di Reggio Calabria.
- Dall'anno accademico 2015/2016 all'anno accademico 2018/2019 ha svolto
l'insegnamento di Diritto Agrario presso la Facoltà (oggi Dipartimento) di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Messina nel Corso di Studi in Consulente del Lavoro e
Scienze dei Servizi giuridici.
- Dall'anno accademico 2017/2018 all’anno accademico 2018/2019 ha svolto
l’insegnamento di Diritto Agrario presso il Polo didattico di Priolo, Corso di Laurea
Magistrale (Dipartimento di Giurisprudenza).
- Nell’anno accademico 2018-2019 ha svolto lezioni sull’Etichettatura dei prodotti
agroalimentari nel Corso di Alta Formazione in “Diritto Alimentare e vitivinicolo:
sicurezza, qualità, concorrenza”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza,
Economia e Scienze Umane, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria e con il
patrocinio dell’AIDA.
Partecipazione a collegi di docenti e attribuzione di incarichi di insegnamento
nell’ambito di Dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
- Nell'anno accademico 2006/2007 è stata nominata componente della Commissione per il
conferimento di un assegno di collaborazione all'attività di ricerca in Diritto Agrario (SSDIUS/03) bandito dall'Università degli Studi di Messina, nell'ambito del Progetto
"Biotecnologie, tutela della salute e principio di precauzione".
- Negli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010 è stata componente del Collegio dei
Docenti della Scuola di Dottorato in "Diritto privato Europeo" della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina.
- Nell'anno accademico 2010/2011 è stata nominata componente della Commissione per
l'esame finale di Dottorato (ciclo XXIII) in "Sviluppo rurale, scienze e tecnologie delle
produzioni agroforestali e zootecniche ", attivato presso l'Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria.
- Dall'A.A. 2012 (XXVIII ciclo) a tutt'oggi (anno accademico 2019-2020) (XXXV ciclo) è
componente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in “Scienze giuridiche
privatistiche: Diritto civile, Diritto del lavoro, Diritto della navigazione e dei trasporti”,
della Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina.
Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni
- Ha svolto un intervento dal titolo “L’agriturismo e la promozione di attività compatibili
con lo speciale regime di tutela delle aree protette” nel XXXVI Incontro di Studio del
Ce.S.E.T. organizzato nei giorni 10-11 novembre dell’anno 2006 presso la Facoltà di
Agraria dell'Università degli Studi di Catania sul tema “Il paesaggio agrario tra
conservazione e trasformazione: valutazioni economico-estimative, giuridiche ed
urbanistiche”.
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- Ha svolto un intervento dal titolo “Libertà di concorrenza, promozione del mercato dei
prodotti agricoli e tutela dei consumatori” nel convegno tenutosi nei giorni 6-7 maggio
2011 a Ferrara sul seguente tema “Dalla riforma del 2003 alla Pac dopo Lisbona. I riflessi
sul diritto agrario alimentare e ambientale”.
- E’ stata componente della Segreteria scientifica ed organizzativa del Convegno su "I
contratti del mercato agroalimentare" svoltosi a Messina nei giorni 28 e 29 settembre 2012.
- Ha svolto una relazione dal titolo “Il regime degli accessi ai fondi altrui” al Convegno
organizzato nei giorni 23 e 24 novembre 2012 a Brescia dall’AICDA, Associazione italiana
cultori di diritto agrario, su “Il fondo rustico: destinazione, gestione, circolazione”.
- Ha svolto una relazione dal titolo “Lavoratori autonomi e subordinati in agricoltura tra
diritto interno e diritto comunitario”, svolta al Convegno organizzato a Messina in data 25
settembre 2013 dalla Università degli studi di Messina con FIMI (Fondo integrazioni
Malattie e Infortuni) su “Lavoro e previdenza in agricoltura”.
- Ha svolto una relazione dal titolo “Diritto al cibo e limiti alla proprietà privata” durante il
convegno organizzato in data 23 ottobre 2014 a Padova in occasione di Expo 2015 dal
titolo “Diritto al cibo, cibo e diritti” nell’ambito del ciclo “Nutrire il Pianeta?”.
- Ha svolto un intervento dal titolo “Fonti rinnovabili in funzione della sostenibilità
(ambientale e alimentare)" al convegno internazionale "Ambiente, energia, alimentazione.
Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile. Environment, energy, food
comparative legal models for sustainable development", tenuto a Roma-Firenze dal 05
all’08 ottobre 2015.
- Ha svolto la relazione introduttiva all'incontro di studi "Sapere è potere: il reg. UE n.
1169/2011 e la tutela del consumatore di prodotti alimentari", tenutosi in data 16.05.2016
al Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell'Università Mediterranea di Reggio.
- Ha svolto una relazione dal titolo "Il lavoro nell'azienda agricola (tipologie contrattuali in
funzione della flessibilità)" al convegno organizzato dall'AICDA -Associazione Italiana
Cultori di Diritto Agrario, presso la Seconda Università di Napoli, Caserta, 13-14 ottobre
2016, su "L'azienda agricola”.
- Ha svolto una relazione dal titolo “Esercizio del riscatto e risarcimento dei danni” al
convegno organizzato dall’AICDA -Associazione Italiana Cultori di Diritto Agrariopresso l’Ospedale Maggiore Policlinico – Padiglione Invernizzi – a Milano nei giorni 25 e
26 maggio 2018 sul tema “La prelazione agraria: antiche (in)certezze e nuove prospettive".
- Ha svolto una relazione dal titolo “Finanziamenti agricoli europei, pratiche elusive e
tecniche rimediali” al convegno tenutosi a Palermo nei giorni 15 e 16 giugno 2018 sul tema
"Politica Agricola Comune e tutela degli interessi finanziari dell'Unione".
Attività di revisore dei prodotti e dei progetti di ricerca
Dall'anno 2012 a tutt'oggi ha svolto e svolge attività di revisore anonimo CINECA per i
prodotti di ricerca ai fini della VQR.
Dall'anno 2012 a tutt'oggi è revisore CINECA dei Progetti Prin e dei progetti SIR.
Dall'anno 2012 a tutt'oggi è stata ed è -altresì- revisore anonimo per la Rivista di Diritto
Agrario e per la Rivista di diritto alimentare.
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Affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore
-Dal 2004 è iscritta all'Associazione Italiana cultori del diritto agrario (AICDA).
-Dal 2010 è socia dell'Associazione Italiana di Diritto Alimentare (AIDA-IFLA).
Pubblicazioni
1) Ancora sull'onere di contestazione per la proponibilità dell'azione di risoluzione ex art.
5, L. 203 del 1982, in Rivista di Diritto Agrario, Parte II, Gennaio-Marzo 1998, pag. 32-39.
2) Aspetti peculiari della risoluzione per inadempimento nei rapporti agrari, in Rivista di
Diritto Agrario, Parte I, 2000, pag. 45-86.
3) Il fenomeno dell'integrazione nella legge di orientamento agricolo: le nuove prospettive
degli accordi interprofessionali in funzione di un più adeguato adattamento della
produzione al consumo, in Rivista di Diritto Agrario, Parte I, 2003, pag. 152-204.
4) La natura giuridica del negotium mixtum cum donatione é causa ostativa all'esercizio
della prelazione e del correlato diritto di riscatto, in Diritto e giurisprudenza agraria e
dell'ambiente, Marzo 2004, pag. 164-170.
5) Il tentativo di conciliazione e la nullità dell'accordo in deroga stipulato in assenza delle
organizzazioni professionali, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, Settembre
2004, pag. 579-584.
6) Commento all'art. 5 (attività agromeccanica) del d.lgs. n. 99/04, in Le nuove Leggi civili
commentate, 2004, pag. 895-910.
7) La gravità dell'inadempimento contrattuale é valutazione riservata al giudice di merito:
questioni di diritto sostanziale e processuale, in Diritto e giurisprudenza agraria e
dell'ambiente, Giugno 2005, pag. 390-397.
8) La specialità della ritenzione agraria (tra iniziativa privata e programmi di intervento
pubblico), Giuffrè, 2006, pag. 1-274.
9) Le trasformazioni degli ordinamenti produttivi: l'obbligo dell'affittuario di rispettare la
destinazione economica del complesso aziendale, in Rivista di diritto agrario, 2006, pag.
332-350.
10) La concessione in comodato di un fondo rustico non è un contratto agrario e come tale
non è riconducibile all’affitto, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e
dell’ambiente, 2006, Vol. 5, pag. 303-308.
11) Sulla natura e sugli effetti della prelazione del proprietario confinante e del connesso
diritto di riscatto agrario, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente,
2006, Vol. 10, pag. 597-602.
12) L’agriturismo e la promozione di attività compatibili con lo speciale regime di tutela
delle aree protette, in Aestimum, 2007, p. 141-149.
13) Condizioni dell’azione di riscatto e onere della prova. L’accertamento giudiziale e la
rilevabilità d’ufficio, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2007,
Vol. 4, pag. 245-250.
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14) Commento all’art. 171 in L. Costato – F. Pellizzer, Commentario al Decreto
Legislativo n. 152/2006, in Breviaria Juris, Padova, Cedam, 2007.
15) Commento all’art. 172 in L. Costato – F. Pellizzer, Commentario al Decreto
Legislativo n. 152/2006, in Breviaria Juris, Padova, Cedam, 2007.
16) Commento all’art. 175, in L. Costato – F. Pellizzer, Commentario al Decreto
Legislativo n. 152/2006, in Breviaria Juris, Padova, Cedam, 2007.
17) Quote latte diritti di impianto e titoli all'aiuto. Limiti all'iniziativa economica e valori
del sistema, Milano, Giuffrè, 2008, p. 1-163.
18) Concordato preventivo e opponibilità della prelazione nella vendita di fondi rustici, in
Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2009, p. 336-340.
19) La disciplina giuridica dell’etichettatura degli alimenti, in Costato- Germanò- Rook
Basile, Trattato di diritto Agrario, Vol. 3, Torino, Utet, 2011, p. 493-532.
20) Libertà di concorrenza, promozione del mercato dei prodotti agricoli e tutela dei
consumatori, in Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario
alimentare e ambientale, Napoli, Jovene, 2011, p. 329-335.
21) Parchi naturali e Parchi scientifici tecnologici: strategie a confronto per uno sviluppo
territoriale sostenibile, in Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, vol.
11, 2011, p. 682-696.
22) Il regime degli accessi ai fondi altrui, in Riv. dir. agr., f. 4, 2012, p. 598 -633.
23) Regole di concorrenza e tutela dei consumatori, in Agr. ist. Merc., f. 1, 2012, p. 69-93.
24) Commento all’art. 171 del d.legisl. 3 aprile 2006, n. 152, in Commentario breve al
codice dell’ambiente (d. legisl. 3 aprile 2006, n. 152) a cura di Costato e Pellizzer, Cedam,
Padova, 2012, p. 561-567.
25) Commento all’art. 172 del d.legisl. 3 aprile 2006, n. 152, in Commentario breve al
codice dell’ambiente (d. legisl. 3 aprile 2006, n. 152) a cura di Costato e Pellizzer, Cedam,
Padova, 2012, p. 567-576.
26) Commento all’art. 175 del d.legisl. 3 aprile 2006, n. 152, in Commentario breve al
codice dell’ambiente (d. legisl. 3 aprile 2006, n. 152) a cura di Costato e Pellizzer, Cedam,
Padova, 2012, p. 578-579.
27) Agricoltura e rapporti di lavoro, EDAS, Messina, 2013, 1-122.
28) Strategie di competitività nel sistema agroalimentare in funzione della nuova PAC
(imprenditori agricoli alla riscoperta della food security), in Rivista di diritto alimentare,
2013, p. 11-28.
29) I contratti del mercato agroalimentare, Curatela del volume unitamente ai Proff.ri F.
Albisinni, M. Giuffrida, e R. Saija, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, p. 5-359.
30) Produzioni biologiche e filiera corta in funzione di un'alimentazione sostenibile, in Riv.
dir. agr., 2014, p. 33-69.
31) Aree naturali protette e sviluppo territoriale sostenibile tra logiche di conservazione e
valorizzazione, in B. M. Bilotta e R. Saija (a cura di), Il territorio violato. Paesaggio,
territorio e criticità sociali, Wolters Kluwer – CEDAM, 2014, p. 103-163.
32) Produzioni biologiche e filiera corta in funzione di un'alimentazione sostenibile.
Rivista di diritto agrario, 2014, p. 33-69.
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33) Giovani imprenditori agricoli e misure di sostegno (problematiche e prospettive
future). In: Autori Vari. (a cura di): Silvia Manservisi, Studi in onore di Luigi Costato.
Diritto Agrario e Agroambientale. vol. Primo, 2014, p. 721-739, NAPOLI: Jovene Editore.
34) Proprietà privata, sicurezza agroalimentare e tutela ambientale (a proposito della
gestione dei siti contaminati), in Riv. dir. alim., 2015, p. 64-79.
35) Fonti rinnovabili in funzione della "sostenibilità" (ambientale e alimentare), in
Ambiente, Energia, Alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile,
Vol. I, Tomo I, 2016, p. 495-505.
36) Il lavoro nell’azienda agricola (tipologie contrattuali in funzione della flessibilità), in
Riv. dir. agr., ottobre-dicembre 2016, p. 506-529.
37) Agricoltura e immigrazione. Tra diritti violati e opportunità di sviluppo, in AA. VV. (a
cura di): N. Lucifero E. Rook Basile, I diritti della terra e del mercato agroalimentare. Liber
amicorum Alberto Germanò, Torino, UTET, vol. I, 2017, p. 763-788.
38) Le aziende agricole tra dinamiche funzionali e sviluppo produttivo, Giuffrè, 2017, p. 1294.
39) Minori e donne in agricoltura (l'utopico principio costituzionale della parità di
trattamento), in Agricoltura e Costituzione, una Costituzione per l'agricoltura. Studi in
onore di Marco Goldoni, 2018, pp. 235-250.
40) Finanziamenti agricoli europei, pratiche elusive e tecniche rimediali, in Rivista di
diritto alimentare, 2018, pp. 87-100.

