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INFORMAZIONI PERSONALI SARA SCOLA 
 

SEDE DI LAVORO 
 

Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Via Santissima Trinità n.7 (Palazzo I.C.I.S.S.) – 37122 Verona (Italia)  
 Tel. +39 045 8028860        

 sara.scola@univr.it  

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

 

QUALIFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO  
 

Professore a contratto di Diritto privato e della famiglia (a.a. 
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022) e di  Diritto privato e 
dell’impresa (a.a. 2020/2021 e 2021/2022) presso l’Università degli 
Studi di Verona 
Dall’1.9.2022: Ricercatore in Diritto privato – R.T.D. B presso 
l’Università degli Studi di Verona 
 
Avvocato presso il Foro di Verona 
 
Dottore di ricerca in Diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali, 
civili e commerciali, e corrispettivo titolo di Doctor Europaeus 
 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Votazione: 110/110 e lode 

 

26.7.2022 
 
 

Febbraio 2015-gennaio 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vincitrice di concorso per ricercatore in Diritto privato – R.t.d. b) 
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche (in servizio dall’1.9.2022) 
 
Assegnista di ricerca in Diritto Privato 
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Titolare dei seguenti assegni di ricerca: 

- Dall’1.2.2019 al 31.1.2021: assegno di ricerca: “Invecchiamento della popolazione e 
passaggi generazionali”, finanziato nell’ambito del Progetto di Eccellenza “Diritto, 
Cambiamenti e Tecnologie” in attuazione dell’art. 8, comma 3 del DM 45/2013 che prevede 
l’attribuzione di assegni di ricerca ‘post-doc’ funzionali anche alla didattica di elevata 
qualificazione (assegno annuale rinnovato per una annualità) 

- Dall’1.2.2018 al 31.1.2019: assegno di ricerca: “Contratti bancari e profili successori”, 
finanziato nell’ambito del Progetto di Ateneo per la Ricerca di Base “Casi controversi in 
materia di diritto delle successioni” (assegno annuale) 

- Dall’1.2.2015 al 31.1.2018: assegno di ricerca: “Percorsi di formazione giuridica e di cittadinanza 
europea per la scuola: diritto all’immagine, riconoscimento dell’identità online e trattamento dei dati 
personali nell’epoca di internet e dei nativi digitali. Protocolli metodologici di didattica della disciplina 
giuridica per insegnanti sui temi della facilità di accesso e di diffusione dei dati riferiti alla persona 
nell’uso della rete internet e delle implicazioni giuridiche derivanti dall’utilizzo dei metodi di 
riconoscimento dell’identità personale online. Ordinamento vigente in Italia e in Unione Europea, 
Innovazione giuridica, casi, orientamenti” (assegno annuale rinnovato per due annualità). 
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Gennaio 2015-oggi 
 
 
 
 
 
 

 
26 settembre 2014 

Avvocato presso il Foro di Verona 
▪ Principali materie trattate: 

Diritto civile (diritto di famiglia, successioni, contratti e responsabilità civile, esecuzioni, etc.) 
Diritto privato europeo 
Diritto privato comparato 

▪  Membro Commissione per i Rapporti Internazionali e con gli altri Ordini forensi "Adriano Vianini" 
(Ordine degli Avvocati di Verona) 

 
 
Abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato 

 - Sede d’esame: Corte d’Appello di Venezia 
- Selezionata tra i migliori candidati veronesi della sessione d’esame 2013, in base alla 
votazione ottenuta all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense 
(partecipazione a un progetto formativo organizzato a Padova da Cassa Forense e Sole 24 
Ore). 
 

 

Settembre 2012-Marzo 2013 
 

 

Pratica notarile  
Studio Notarile in Verona 
Settore Diritto civile, diritto commerciale, diritto delle successioni 

 
 

Dicembre 2011-Settembre 2014 Praticante abilitato al patrocinio 
Foro di Verona 
Settore Diritto di famiglia, successioni, contratti e responsabilità civile, diritto fallimentare, esecuzioni, infortunistica 
 
 

Marzo 2010-Settembre 2014 Collaborazione e pratica forense 
Studio Legale in Verona 
Settore Diritto di famiglia, successioni, contratti e responsabilità civile, diritto fallimentare, esecuzioni, infortunistica  
 
 

Aprile-Ottobre 2011 Tirocinio presso il Tribunale di Verona con un Magistrato della III Sezione Civile 
Tribunale di Verona 
▪  Partecipazione alle udienze tenute dal Magistrato e alle udienze collegiali, redazione di bozze di 

provvedimenti giudiziali, ricerche dottrinali e giurisprudenziali 
Settore Diritto civile (in particolare diritti reali, successioni, contratti e responsabilità civile) 
 
 

Ottobre 2010-giugno 2011 Partecipazione alla Scuola Forense, con superamento della prova finale 
Fondazione Veronese di Studi Giuridici dell’Ordine degli Avvocati di Verona 
▪ Approfondimento di tematiche di interesse pratico in ambito professionale, redazione di atti e pareri. 
Settore Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo  

 
2005-2006 

 
 
 
 

 
Attività di stage 
Studio Legale in Verona 
Settore Diritto civile 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
Gennaio 2011-Maggio 2014 

 
 
 

 
 

Dottorato di ricerca in “Il diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali civili e 
commerciali” e corrispettivo titolo di Doctor Europaeus 

 

Università degli Studi di Verona  
Coordinatori: Prof. Alessio Zaccaria (2011) e Prof. Tommaso dalla Massara (2012-2014) 
Tutor: Prof. Stefano Troiano 
Principali materie trattate: Diritto civile, Diritto privato europeo, Diritto privato comparato 
 
Tesi di dottorato in Diritto patrimoniale della famiglia, avente ad oggetto i diritti di credito dei coniugi nel 
regime della comunione legale (con comparazione tra l’ordinamento italiano e l’ordinamento 
francese) 
Discussione della tesi di dottorato in data 30.5.2014 
Qualifica conseguita: Dottore di ricerca in Diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali, civili e 
commerciali e corrispettivo titolo di Doctor Europaeus 
 
 

Aprile 2011-oggi “Cultore della Materia”  

Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Materie: 
▪  Istituzioni di diritto privato 
▪  Diritto civile I 
▪  Diritto civile II 
▪  Diritto privato europeo 
▪  Diritto della pubblicità immobiliare 
 
 

17 Marzo 2010 Laurea Magistrale in Giurisprudenza  

Università degli Studi di Verona – Facoltà di Giurisprudenza 
▪  Votazione: 110/110 e lode 
▪  Curriculum: forense 
▪  Tesi di laurea in Diritto privato europeo dal titolo: “La nozione di pratica commerciale scorretta nel 

Codice del Consumo” (Relatore: Prof. Stefano Troiano) 
 
 
 
 

 

Ottobre 2009-marzo 2010 
 

Titolare di assegno per attività di tutorato 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona 
▪  Svolgimento attività di tutorato in favore degli studenti del primo anno accademico 
▪  Aiuto, informazioni e consigli per gli studenti 
▪  Attività di informazione e supporto per gli studenti delle Scuole superiori. 
 
 

 
 

Luglio 2004 
 

 
 

Diploma di Liceo Classico 
indirizzo P.N.I. (Piano Nazionale di Informatica) 
Liceo Classico “Scipione Maffei” – Verona 
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a.a. 2021/2022 
 
 
 

a.a. 2021/2022 
 
 
 

a.a. 2020/2021 
 
 

 
 

a.a. 2020/2021 
 
 
 
 

a.a. 2019/2020 
 
 
 
 

Febbraio 2020 
 
 

 

 
Luglio 2019 

 
 
 
 
 
 

 

a.a. 2021/2022 
a.a. 2020/2021 
a.a. 2019/2020 
a.a. 2018/2019  

 
 
 
 

Novembre 2018 
 
 
 

Marzo-Maggio 2014 
 
 
 
 

 
 

Ottobre 2010-oggi 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA 
 
Professore a contratto per il Corso di “Diritto Privato e dell’impresa” (modulo 
di 60 ore) – Università di Verona (sede di Vicenza), Scuola di Economia e 
Management - Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali 
 
Professore a contratto per il Corso di “Diritto Privato e della famiglia” (modulo 
di 18 ore) – Università di Verona, Dipartimento di Scienze Umane - Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale 
 
Professore a contratto per il Corso di “Diritto Privato e dell’impresa” (modulo 
di 40 ore) – Università di Verona (sede di Vicenza), Scuola di Economia e 
Management - Laurea in Economia, imprese e mercati internazionali 
 
Professore a contratto per il Corso di “Diritto Privato e della famiglia” (modulo 
di 24 ore) – Università di Verona, Dipartimento di Scienze Umane - Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale 
 
 
Professore a contratto per il Corso di “Diritto Privato e della famiglia” (modulo 
di 24 ore) – Università di Verona, Dipartimento di Scienze Umane - Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale  
 
 
Professore a contratto per l’insegnamento: “Il diritto di famiglia dalle 
questioni “tradizionali” alle più recenti riforme” – Università di Verona, 
nell’ambito del progetto Tandem (18 ore di lezione). 
 
 
Professore a contratto per l’insegnamento dal titolo: “Capacità di analisi e 
comprensione dei testi in lingua italiana (lezione ed 
esercitazione)“ (29/7/2019 – n. 6 ore) – Università di Verona, nell’ambito dei corsi 
di preparazione ai test di ammissione al Corso di Laurea in Scienze dei Servizi 
Giuridici e al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 
 
Tutor di Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
Università degli Studi di Trento e di Verona 
Sede di Verona, studenti del I anno. 
Per ciascuno dei 4 anni accademici: svolgimento di n. 38 ore complessive con gli studenti, comprese 
4 ore per esercitazioni guidate dal tutor in aula e 12 ore per simulazioni in aula. 
Predisposizione del calendario delle lezioni ed esercitazioni, correzione di tutti gli elaborati realizzati 
dagli studenti, attività di supporto ai corsisti, etc. 
 
Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
Università degli Studi di Trento e di Verona 
n. 2 ore di lezione in materia di illecito endofamiliare (Sede di Verona, studenti del II anno) 
 
Titolare di assegno per attività di tutorato e svolgimento di detta attività per gli 
studenti dei corsi di Istituzioni di Diritto privato (cattedre dei Proff. Francesco 
Ruscello e Stefano Troiano) 
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Esercitazioni in Aula 
Approfondimento di argomenti e questioni di particolare interesse, in vista della preparazione 
all’esame, etc. 
 
Collaborazione con la cattedra di Istituzioni di Diritto Privato del Prof. Stefano 
Troiano e con la cattedra di Diritto Civile dei Proff. Stefano Troiano, Mirko Faccioli 
e Mauro Tescaro. 
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche 
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COMPETENZE LINGUISTICHE   

 

Collaborazione con la cattedra di Istituzioni di Diritto Privato del Prof. Riccardo 
Omodei Salè (da gennaio 2017) 
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche 
 

Collaborazione con le cattedre di Diritto Privato (Proff. Alessio Zaccaria, Riccardo 
Omodei Salè, Mauro Tescaro, Mirko Faccioli)  
Università degli Studi di Verona (sedi di Verona e Vicenza) – Dipartimenti di Scienze Economiche ed 
Economia Aziendale 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

FRANCESE  C1 C1 C1 C1 C1 
  

SPAGNOLO  C1 C1 C1 C1 C1 
  

INGLESE  B1                 B1 B1 B1 B1 
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Esperienze all’Estero 1 ottobre 2018 - 31 ottobre 2018 
Soggiorno di 1 mese a Parigi, presso l’Università Paris I-Panthéon Sorbonne (Institut de 
recherche juridique de la Sorbonne (I.R.J.S.) – André Tunc) 
▪ Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Casi controversi in materia di diritto delle successioni” – 

direttore Prof. Mauro Tescaro 
 
 
 
Dicembre 2016 - febbraio 2017 
Soggiorno di 2 mesi a Madrid, presso la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), finanziato 
dal Programma di internazionalizzazione di Ateneo dell’Università di Verona 
▪ Attività di ricerca in materia di diritto patrimoniale della famiglia, sotto la direzione del Prof. Antonio 

Fernández de Bujan y Fernández 
▪ Partecipazione a Seminari, Conferenze e cicli di incontri con Avvocati e Docenti spagnoli, tenutisi 

presso la UAM. 
 

 
 
Gennaio 2013 - Agosto 2013 
Soggiorno di 7 mesi a Parigi, presso l’Università Paris I-Panthéon Sorbonne (Institut de recherche 
juridique de la Sorbonne (I.R.J.S.) – André Tunc), finanziato dal programma Cooperint di Ateneo e dal 
Progetto Erasmus Placement dell’Università di Verona 
▪ Attività di ricerca per la redazione della tesi di dottorato, sotto la direzione della Prof.ssa Anne Marie   

Leroyer (Université Paris I) 
▪ Attività di ricerca in materia contrattuale e successoria 
▪ Partecipazione alle attività didattiche della Prof.ssa Anne Marie Leroyer nell’ambito del corso di Droit 

Privé e del Master in Droit Notarial 
▪ Partecipazione alle attività organizzate presso il Conseil Supérieur du Notariat nell’ambito del Master 

in Droit Notarial dell’Université Paris I  
▪ Partecipazione a Seminari, Conferenze e cicli di incontri con Avvocati e Docenti francesi, tenutisi 

presso le Università Paris I-Panthéon Sorbonne e Paris II-Panthéon Assas 
 
 
 
Febbraio 2012-giugno 2012 
Soggiorno di 5 mesi a Parigi, presso l’Università Paris I-Panthéon Sorbonne (Institut de recherche 
juridique de la Sorbonne (I.R.J.S.) – André Tunc), finanziato dal programma Cooperint di Ateneo 
dell’Università di Verona 
▪ Attività di studio e ricerca per la tesi di dottorato 
▪ Collaborazioni con Dottorandi e Docenti dell’Université Paris I 
▪ Partecipazione a Seminari, Conferenze e cicli di incontri con Avvocati e Docenti francesi, tenutisi 

presso le Università Paris I-Panthéon Sorbonne e Paris II-Panthéon Assas 
 

 
 
Settembre 2007-Maggio 2008 
Soggiorno di 8 mesi a Siviglia (Spagna) nell’ambito del progetto universitario Erasmus 
▪ Frequenza in tale periodo dei seguenti corsi, in lingua spagnola: 

-Derecho constitucional comparado 
-Bioética y derechos humanos 
-Derecho internacional privado 
-Relaciones jurídico-patrimoniales de Derecho romano 

▪ Esami sostenuti con profitto riportando il massimo dei voti 
 
 
 
Luglio 2010 
Partecipazione alla “Salzburg Summer School 2010 on European Private Law”, diretta 
dal Prof. Johannes Michael Rainer, tenutasi in lingua inglese presso l’Università di Salisburgo. 
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   Pubblicazioni Monografie: 
 

- S. SCOLA, I crediti dei coniugi nella teoria degli acquisti in comunione legale. Regole e 
confini applicativi di un generale principio di inclusione «selettiva», ESI, Napoli, 2021, pp. 
I-XVIII, 1-394 (monografia inserita nella Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Verona). 

 
 

Contributi in Volume: 
 

- S. SCOLA, Cointestazione del conto corrente bancario e morte di uno dei correntisti, in L. 
BALLERINI – G. BUSET – T. PERTOT – L. REGA (a cura di), Nuovi modelli di diritto successorio: 
prospettive interne, europee e comparate, EUT, Trieste, 2022, pp. 127-156. 
 
- S. SCOLA, Il consenso informato del paziente anziano, in M. TESCARO (a cura di), 
Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali, Vol. II, Questioni di diritto 
positivo, ESI, Napoli, 2022, pp. 529-554. 
 
- S. SCOLA, La convenzione tra avvocato e associazione sindacale di lavoratori entro lo 
schema della contrattazione a favore di terzo: i poteri modificativi e (finanche) novativi del 
terzo beneficiario della stipulazione, in M. SCHMIDT-KESSEL – S. TROIANO (a cura di), 
Itinerari interdisciplinari del diritto nella prospettiva europea. Intra-disziplinäre Wege des 
Rechts in europäischer Perspektive, ESI, Napoli, 2021, pp. 215-240. 
 
- S. SCOLA, I rimedi nella vendita con riserva di proprietà, in S. TROIANO – A. TEDOLDI (a 
cura di), La vendita in generale, in Il sistema dei rimedi, diretto da L. Garofalo, Pacini, 
Pisa, 2020, pp. 699-734.  

 
- S. SCOLA, Nuove frontiere in tema di danno non patrimoniale: la questione dell’autonoma 
risarcibilità del danno morale, in C. GRANELLI (a cura di), I nuovi orientamenti della 
Cassazione Civile, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 682-691. 

 
- S. SCOLA, Contratti bancari e profili successori, in S. SCOLA – M.TESCARO (a cura di), Casi 
controversi in materia di diritto delle successioni, I, Esperienze italiane, ESI, Napoli, 2019, 
pp. 463-478. 

 
- S. SCOLA, Traguardi raggiunti e questioni ancora aperte in materia di illecito 
endofamiliare, in C. GRANELLI (a cura di), I nuovi orientamenti della Cassazione Civile, 
Giuffrè, Milano, 2018, pp. 749-757. 
 
 
Articoli in rivista / note a sentenza: 
 
- S. SCOLA, La (breve o lunga) distanza che separa il mediatore dalla provvigione: 
variazioni in tema di “affare” e attività mediatizia a partire dal c.d. preliminare di 
preliminare, in Nuovo diritto civile, in corso di pubblicazione. 
 
- S. SCOLA, Il consenso informato del paziente anziano, in Familia, 2022, f. 2, pp. 197-216. 
 
- S. SCOLA, La ricezione in restituzione della caparra versata tra accordo risolutorio e 
remissione del debito (commento a Cass., 12 luglio 2021, n. 19801), in Pactum. Rivista di 
diritto dei contratti, 2022, f.1, pp. 97-107. 
 
- S. SCOLA, Digital Services Act: occasioni mancate e prospettive future nella recente 
proposta di regolamento europeo per il mercato unico dei servizi digitali, in Contratto e 
impresa Europa, 2022, f. 1, pp. 127-172. 

 
- S. SCOLA, Il credito derivante dal contratto preliminare di acquisto stipulato da un solo 
coniuge: ingresso in comunione legale e disciplina conseguente, in Rivista di Diritto Civile, 
2022, f. 1, pp. 173-198. 
 
- S. SCOLA, Cointestazione del conto corrente bancario e morte di uno dei correntisti, in 
Jus civile, 2021, f. 1, pp. 134-155. 
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- S. SCOLA, nota a Corte costituzionale belga, sent. 5 luglio 2018, n. 83/2018, La tutela 
della proprietà tra vaglio costituzionale e rapporti di vicinato: interessanti spunti di 
riflessione dalla Corte costituzionale belga, in Il Diritto dell’Agricoltura, 2019, f. 1, pp. 110-
129. 

 
- S. SCOLA, La comparaison juridique dans l’avenir européen, in Zeitschrift für das 
Privatrecht der Europäischen Union (GPR) (ISSN: 2364-7205), 2017, f. 6, pp. 292-293 (in 
lingua francese). 

 
- S. SCOLA, Il nuovo volto del danno non patrimoniale: rinascita del danno morale e «fuga» 
dalle tabelle milanesi, in Diritto civile contemporaneo, 2017, 1, pp. 1-18. 

 
- S. SCOLA, Scioglimento della comunione legale, conti bancari cointestati e investimenti 
dei coniugi: il sottile confine tra "acquisto" di nuovi beni e "conservazione" di beni già 
acquisiti, in Diritto civile contemporaneo, 2016, f. 1, pp. 1-28. 

 
- S. SCOLA, El tratamiento de datos personales y el resarcimiento de daños: desde la 
normativa europea hasta la solución adoptada en Italia, in Revista de Derecho, Empresa 
y Sociedad (ISSN: 2340-4647), 2015, f. 7, pp.142-160 (in lingua spagnola). 

 
- S. SCOLA, Tuffo dove l'acqua è troppo bassa: la posizione del gestore della piscina e 
l'obbligo di segnaletica, in Studium Iuris, 2013, f. 6, pp. 690-697. 

 
- S. SCOLA, Il danno non patrimoniale tra lesione della proprietà e diritto all'abitazione (nota 
a Trib. Genova, 17.10.2010), in La Responsabilità Civile, 2012, f. 4, pp. 284-291. 

 
 

Contributi in Commentari e Formulari: 
 

- S. SCOLA, Commento agli artt. 195-197 c.c., in Commentario breve al Diritto della 
famiglia, diretto da A. Zaccaria, Wolters Kluwer-Cedam, Milano-Padova, 2020, pp. 541-
543. 

 
- P. LAI-S. SCOLA, Commento all’art. 336 bis c.c., in Commentario breve al Diritto della 
famiglia, diretto da A. Zaccaria, Wolters Kluwer-Cedam, Milano-Padova, 2020, pp. 832-
837. 

 
- S. SCOLA, Art. 1, lett. r), s), § I, D.Lgs. 19.1.2017, N. 5 - Adeguamento delle disposizioni 
dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché 
modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi 
dell'art. 1, c. 28, lett. a) e c), della l. 20.5.2016, n. 76, in M.G.CUBEDDU WIEDEMANN-
P.CORDER-G.UDA (a cura di), Diritto di famiglia – Formulario commentato, Wolters Kluwer, 
Milano, 2019, pp. 2885-2888. 

 
- S. SCOLA, Art. 1, lett. t), §§ III, IV, V - Art. 2, § I, D.Lgs. 19.1.2017, N. 5 - Adeguamento 
delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e 
annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle 
unioni civili, ai sensi dell'art. 1, c. 28, lett. a) e c), della l. 20.5.2016, n. 76, in M.G.CUBEDDU 
WIEDEMANN -P.CORDER-G.UDA (a cura di), Diritto di famiglia - Formulario commentato, 
Wolters Kluwer, Milano, 2019, pp. 2898-2905.  

 
- S. SCOLA, Art. 7, § I, D.Lgs. 19.1.2017, N. 5 - Adeguamento delle disposizioni 
dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché 
modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi 
dell'art. 1, c. 28, lett. a) e c), della l. 20.5.2016, n. 76, in M.G.CUBEDDU WIEDEMANN-
P.CORDER-G.UDA (a cura di), Diritto di famiglia - Formulario commentato, Wolters Kluwer, 
Milano, 2019, pp. 2906-2909. 

 
- S. SCOLA-S. TROIANO, Commento agli art.143-144 c.c., in M.G.CUBEDDU WIEDEMANN-
P.CORDER- G.UDA (a cura di), Diritto di famiglia – Formulario commentato, Wolters Kluwer, 
Milano, 2019, pp. 319-330. 

 



   Curriculum Vitae  Sara Scola  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 9 / 14  

- S. SCOLA, Commento agli artt.159-161 c.c., in M.G.CUBEDDU WIEDEMANN-P.CORDER-
G.UDA (a cura di), Diritto di famiglia – Formulario commentato, Wolters Kluwer, Milano, 
2019, pp. 375-387. 
 
- S. SCOLA, Commento agli artt.177-185 c.c., in M.G.CUBEDDU WIEDEMANN-P.CORDER-
G.UDA (a cura di), Diritto di famiglia – Formulario commentato, Wolters Kluwer, Milano, 
2019, pp. 429-474. 

 
- S. SCOLA, Commento agli artt. 1061-1071 e 1083-1093 c.c., in Codice Civile commentato 
con dottrina e giurisprudenza, diretto da M.FRANZONI-R.ROLLI (coordinamento e revisione 
a cura di G. De Marzo), I, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 1395-1413 e 1431-1440. 

 
- S. SCOLA, Art. 1, lett. r), s), § I, D.Lgs. 19.1.2017, N. 5 - Adeguamento delle disposizioni 
dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché 
modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi 
dell'art. 1, c. 28, lett. a) e c), della l. 20.5.2016, n. 76, in M.G.CUBEDDU WIEDEMANN-
P.CORDER (a cura di), Diritto di famiglia - I decreti attuativi delle unioni civili, Wolters 
Kluwer, Milano, 2017, pp. 2-3. 

 
- S. SCOLA, Art. 1, lett. t), §§ III, IV, V - Art. 2, § I, D.Lgs. 19.1.2017, N. 5 - Adeguamento 
delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e 
annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle 
unioni civili, ai sensi dell'art. 1, c. 28, lett. a) e c), della l. 20.5.2016, n. 76, in M.G.CUBEDDU 
WIEDEMANN-P.CORDER (a cura di), Diritto di famiglia - I decreti attuativi delle unioni civili, 
Wolters Kluwer, Milano, 2017, pp. 12-18. 

 
- S. SCOLA, Art. 7, § I, D.Lgs. 19.1.2017, N. 5 - Adeguamento delle disposizioni 
dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché 
modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi 
dell'art. 1, c. 28, lett. a) e c), della l. 20.5.2016, n. 76, in M.G.CUBEDDU WIEDEMANN-
P.CORDER (a cura di), Diritto di famiglia - I decreti attuativi delle unioni civili, Wolters 
Kluwer, Milano, 2017, pp. 20-22. 

 
- S. SCOLA-S. TROIANO, Commento agli artt.143-144 c.c., in M.G.CUBEDDU WIEDEMANN-
P.CORDER (a cura di), Diritto di famiglia – Formulario commentato, Wolters Kluwer, Milano, 
2016, pp. 299-310. 

 
- S. SCOLA, Commento agli artt.159-161 c.c., in M.G.CUBEDDU WIEDEMANN-P.CORDER (a 
cura di), Diritto di famiglia – Formulario commentato, Wolters Kluwer, Milano, 2016, pp. 
351-363.  

 
- S. SCOLA, Commento agli artt.177-185 c.c., in M.G.CUBEDDU WIEDEMANN-P.CORDER (a 
cura di), Diritto di famiglia – Formulario commentato, Wolters Kluwer, Milano, 2016, pp. 
403-443. 

 
- S. SCOLA, Commento agli artt. 195-197 c.c., in Commentario breve al Diritto della 
famiglia, diretto da A. Zaccaria, Wolters Kluwer-Cedam, Milano-Padova, 2016, pp. 492-
495. 

 
- S. SCOLA, Commento agli artt.1086-1093 c.c., in L. GATT – S.TROIANO (a cura di), 
Commentario del Codice Civile -Libro III, diretto da C.M. BIANCA, Dike, Roma, 2014, pp. 
767-780. 

 
 

Recensioni: 
 

- S. SCOLA, Recensione a: M. Anderson – E. Arroyo Amayuelas (a cura di), The impact of 
the mortgage credit directive in Europe. Contrasting views from member States, 
Groningen, 2017, in Contratto e Impresa/Europa, 2018, pp. 649-654. 

 
- S. SCOLA, Recensione a: F. Scodellari, La successione ereditaria e la donazione nel 
diritto civile e tributario, Torino, Giappichelli Editore, 2010, pp. XIX-998, in Studi economici 
e sociali, 2011, f. IV, pp. 120-122. 
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Traduzioni: 
 
Traduzione dalla lingua francese alla lingua italiana dei seguenti contributi, tutti in E. 
ARROYO AMAYUELAS, C. BALDUS, E. DE CARVALHO GOMES, A.-M. LEROYER, Q. LU, J.M. RAINER 
(a cura di), Casi controversi in materia di diritto delle successioni, II, Esperienze straniere, 
ESI, Napoli, 2019: 
 
- A.-M. LEROYER, Introduzione generale al diritto delle successioni in Francia, pp. 555-565. 
 
- J. HOUSSIER, La successione della personne vulnerable o le ambiguità del legislatore 
francese, pp. 933-954. 
 
- M. SAULIER, Les droits de retour légaux nel diritto successorio francese. Critica a una 
categoria          falsamente unitaria, pp. 857-875. 
 
- G. CATTALANO, La morte del contraente, pp. 955-974. 
 
 

      Attività di collaborazione 
scientifica ed editoriale  - Dall’1.8.2022: Académica Asociada della Academia internacional de derecho de 

sucesiones, con sede in Buenos Aires. 
 

- Collaborazione al Commentario breve al Codice civile (Cian-Trabucchi), Wolters Kluwer-
Cedam, Milano-Padova, 2022 (in corso di pubblicazione) - contributi relativi agli articoli 
1372-1386, 1401-1405, 1425-1446 (Autore Prof. Alessio Zaccaria). 

 
- Da novembre 2021: membro del Comitato editoriale della rivista “Pactum. Rivista di 
diritto dei contratti” (ISSN 2785-552X, ed. Pacini Giuridica – condirettori della rivista: Prof. 
Luigi Balestra, Prof.ssa Elena Bargelli, Prof. Alberto Maria Benedetti, Prof. Alessandro 
D’Adda, Prof. Ugo Salanitro, Prof. Claudio Scognamiglio, Prof. Stefano Troiano). 

 
 - Da gennaio 2021: membro del Comitato editoriale della rivista “Contratto e impresa 

Europa” (ISSN 2785-0633, ed. Pacini Giuridica – direttrice Prof.ssa Nadia Zorzi Galgano). 

- Maggio-dicembre 2021: incarico di collaborazione occasionale per lo svolgimento di una 
consulenza specialistica avente ad oggetto l’illustrazione ragionata dei problemi giuridici e delle 
prassi applicative in uso riguardo alla manifestazione del consenso al trattamento dei dati 
personali da parte delle principali piattaforme digitali e dei c.d. social networks, con specifico 
riguardo anche ai soggetti minori di età, nell’ambito del Team di ricerca “Informazione e Dati nella 
Società Globale dell’Informazione Tecnologica (DIGITS)” del Progetto di Eccellenza “Diritto, 
Cambiamenti e Tecnologie” – Università di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche. 

- Segretario di redazione per la IV edizione del Commentario breve al Diritto della famiglia, 
diretto da A. Zaccaria, Wolters Kluwer-Cedam, Milano-Padova, 2020. 

 
 - S.GATTI-S.SCOLA, Curatela indice analitico - alfabetico del Commentario breve al Diritto 

della famiglia, diretto da A. Zaccaria, Wolters Kluwer-Cedam, Milano-Padova, 2020. 
 

- Collaborazione al Commentario breve al Codice civile (Cian-Trabucchi), Wolters Kluwer-
Cedam, Milano-Padova, 2020 - contributi relativi agli articoli 1372-1386, 1401-1405, 1425-
1446 (Autore Prof. Alessio Zaccaria). 

 
- Responsabile scientifico (unitamente al Prof. Stefano Troiano e al Prof. Mauro Tescaro) 
e membro del Comitato di coordinamento per la Convenzione Quadro “Invecchiamento 
della popolazione e società tecnologica. Azioni congiunte per l’efficienza della giustizia”, 
sottoscritta tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona e il Tribunale 
di Verona a dicembre 2019, nell’ambito dei gruppi di ricerca “Invecchiamento della 
popolazione e passaggi generazionali” e “DIGITS -Informazione e dati nella società 
globale dell’informazione tecnologica: diritti, responsabilità e tutele”, facenti parte del 
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Progetto di Eccellenza “Diritto, Cambiamenti e Tecnologie” dell’Università di Verona, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche.  

 
- Curatela della seguente opera: 
S. SCOLA - M. TESCARO (a cura di), Casi controversi in materia di diritto delle successioni, I, 
Esperienze italiane, ESI, Napoli, 2019. 

 
- Collaborazione nell’organizzazione della Moot Court Competition 2019 sul tema “Diritto 
di cronaca e diritto all’oblio: un difficile bilanciamento”, organizzata dalle Università di 
Verona e di Innsbruck e da ELSA, con esercitazioni in aula e attività di ausilio per gli 
studenti partecipanti (la prova finale si è svolta presso il Tribunale di Bolzano il 3 giugno 
2019). 
 
- Attività di collaborazione e coordinamento (con la supervisione dei docenti referenti 
dell'iniziativa Prof. Lorenzo Picotti e Prof. Stefano Troiano) per gli studenti candidati alla 
Digital Law Moot Court Competition, édition 2018, in materia di "intelligence artificielle et 
les robots", organizzata dalla Facoltà Jean Monnet dell'Université Paris Sud.   
 
- Collaborazione al Commentario breve al Codice civile (Cian-Trabucchi), Wolters Kluwer-
Cedam, Milano-Padova, 2018 - contributi relativi agli articoli 1353-1381 (Autore Prof. 
Alessio Zaccaria). 
 
- Collaborazione per la presentazione della candidatura del progetto dal titolo: “Nuove 
garanzie: strumenti di competitività per le imprese nel tempo della crisi”, coordinatore 
scientifico Prof. Stefano Troiano, nell’ambito del Bando Ricerca Scientifica 2017 della 
Fondazione Cariverona. 
 
- S.GATTI-S.SCOLA, Curatela indice analitico - alfabetico del Commentario breve al Diritto 
della famiglia, diretto da A. Zaccaria, Wolters Kluwer-Cedam, Milano-Padova, 2016. 
 
- Collaborazione alla presentazione del progetto PRIN - anno 2015, dal titolo 
“L'internazionalizzazione e la modernizzazione della ricerca e della didattica del diritto 
privato” (Coordinatore: Prof. Pietro Sirena) e partecipazione alla candidatura per l’unità 
locale di Verona (Responsabile dell’Unità di ricerca: Prof. Stefano Troiano). 

 

    Altre attività - 11.9.2018-oggi: collaborazione con Euroconference Legal per la redazione di note a 
sentenza e focus di interesse giuridico. 

          Seminari, convegni 
  e altre attività di docenza - 23.5.2022: organizzazione e introduzione della Videoconferenza: “L’imprenditore (e gli 

imprenditori) nella società contemporanea”, tenutasi nell’ambito del corso di Diritto privato 
e dell’impresa (Corso di laurea in Economia, imprese e mercati internazionali della Scuola 
di Economia e Management dell’Università di Verona-sede di Vicenza). 

 
- 3.5.2022: organizzazione e partecipazione, in qualità di relatore, alla Videoconferenza: 
“Questioni controverse in tema di diritto dei contratti”, tenutasi nell’ambito del corso di 
Diritto privato e dell’impresa (Corso di laurea in Economia, imprese e mercati 
internazionali della Scuola di Economia e Management dell’Università di Verona-sede di 
Vicenza). Relazione dal titolo: “La restituzione della caparra confirmatoria tra accordo 
risolutorio e remissione del debito”. 

 
- 2.3.2022: lezione sul tema “I rapporti patrimoniali tra coniugi”, tenutasi nell’ambito della 
Scuola di Formazione Forense "Enrico Schiavo" dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza. 

 
- 20.5.2021: partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno online: “Dialoghi in materia 
di diritto delle successioni.  Successioni, donazioni e rapporti bancari”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Verona e dall’Ordine degli Avvocati di Verona. 
 
- 14.5.2021: introduzione e coordinamento della Conferenza di chiusura del corso sul 
tema “Fondamenti privatistici del diritto dell’impresa e delle società”, relatore Dott. 
Fernando Platania, tenutasi in via telematica nell’ambito del corso di Diritto privato e 
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dell’impresa (Corso di laurea in Economia, imprese e mercati internazionali della Scuola di 
Economia e Management dell’Università di Verona-sede di Vicenza). 
 
- 5.5.2021: organizzazione e introduzione della Videoconferenza: “Questioni controverse 
in tema di responsabilità civile”, tenutasi nell’ambito del corso di Diritto privato e 
dell’impresa (Corso di laurea in Economia, imprese e mercati internazionali della Scuola di 
Economia e Management dell’Università di Verona-sede di Vicenza). 
 
- 19.2.2021: partecipazione, in qualità di relatore, al Corso di Perfezionamento in Diritto di 
Famiglia e delle Successioni sul tema “Regime patrimoniale delle famiglie ed effetti 
economici della crisi di coppia: nuovi orientamenti giurisprudenziali”, tenutosi in via 
telematica e organizzato dall’Università degli Studi di Firenze. Relazione dal titolo: 
“Partecipazioni sociali e conti bancari dei coniugi”. 
 
- 11.12.2020: partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno online: “Nuovi modelli di 
diritto successorio: prospettive interne, europee e comparate”, organizzato dall’Università 
degli Studi di Trieste. Relazione dal titolo: “Cointestazione del conto corrente bancario e 
morte di uno dei correntisti”. 
 
- 27.11.2020: partecipazione, in qualità di relatore, al webinar: “Il diritto vivente tra legge e 
giurisprudenza”, organizzato dall’Università degli Studi di Verona. Relazione dal titolo: “La 
convenzione tra avvocato e associazione sindacale di lavoratori nel prisma del contratto a 
favore di terzo”. 

 
- 18.10.2019: partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario: “Il diritto vivente tra legge 
e giurisprudenza”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Verona. Relazione dal titolo: 
“Il decalogo per il risarcimento del danno non patrimoniale e il danno dinamico-
relazionale”. 

 
- 04.5.2019: partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario: “Il diritto vivente tra legge 
e giurisprudenza”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Pavia. Relazione dal titolo: 
“Nuove frontiere in tema di danno non patrimoniale”. 

 

 

- 15.12.2017: partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno: “La filiera del vino 
biologico – dal reperimento fondi all’etichettatura”, tenutosi a Verona, Piazza dei Signori – 
Loggia di Fra Giocondo. Intervento in materia di tutela del consumatore nel mercato 
agroalimentare. 
 
-15.9.2017: partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario “Il diritto vivente tra legge e 
giurisprudenza”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Verona. Relazione dal titolo: 
“Illecito endofamiliare (Cass., ord. 10741/2017 e Cass. 6833/2016)”. 
 
- 30.6.2017: partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario “L’état civil de demain – 
regards comparatistes”, tenutosi a Parigi presso l’Université Paris Nanterre. Relazione in 
lingua francese dal titolo: “L’état civil dans l’ordre juridique italien”. 

- 14.12.2018: partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno: “Casi controversi in 
materia di diritto delle successioni – esperienze italiane e straniere”, tenutosi presso 
l’Università degli Studi di Verona. Relazione dal titolo: “Profili successori dei contratti 
bancari”. 

 
- 14.9.2018: partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario: “Il diritto vivente tra legge 
e giurisprudenza”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Verona. Relazione dal titolo: 
“Fenomenologia del danno non patrimoniale e autonoma risarcibilità del danno morale”. 

- 11.5.2018: partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario: “Il diritto vivente tra legge 
e giurisprudenza”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Pavia. Relazione dal titolo: 
“Illecito endofamiliare (Cass. ord. 10741/2017)”. 

 
- 4.5.2018: partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario: “Innovazione ed evoluzione 
del diritto civile nel confronto tra Italia e Argentina”, tenutosi presso l’Università degli Studi 
di Verona. Relazione dal titolo: “Vecchie e nuove questioni nella giurisprudenza italiana in 
materia di illecito endofamiliare”. 
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- Giugno 2015: partecipazione, in qualità di relatore, all’incontro tenutosi a Rennes 
(Francia) nell’ambito del Gemellaggio tra l’Ordine degli Avvocati di Rennes e l’Ordine degli 
Avvocati di Verona. Relazione in lingua francese sulla mediazione civile e commerciale 
nel sistema italiano. 
 
- 14.2.2015: partecipazione, in qualità di relatore, al Coordinamento nazionale dei 
Dottorati di ricerca in Diritto Privato, tenutosi a Catania. Relazione dal titolo: “L’acquisto 
dei diritti di credito nel regime della comunione legale”. 
 
 
La scrivente ha, inoltre, collaborato all’organizzazione di numerosi seminari e 
convegni, tra i quali: 
 
- 27/28.11.2020: Webinar dal titolo: “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Verona-Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
 
- 10.7.2020: Webinar di presentazione dei volumi “La vendita in generale”, a cura di 
Stefano Troiano e Alberto Tedoldi, e “La vendita di beni mobili”, a cura di Tommaso dalla 
Massara, organizzato dall’Università degli Studi di Milano. 
 
- 18/19.10.2019: Seminario: “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”, tenutosi presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 
 
- 31.5.2019: Convegno dal titolo “Il danno da perdita di chances nella responsabilità 
sanitaria” tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 
 
- 14/15.12.2018: Conferenza dal titolo “Casi controversi in materia di diritto delle 
successioni – esperienze italiane e straniere”, tenutasi presso il Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell’Università di Verona. 
 
- 14/15.9.2018: Seminario dal titolo: “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”, tenutosi 
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 
 
- 4.5.2018: Seminario: “Innovazione ed evoluzione del diritto civile nel confronto tra Italia e 
Argentina”, tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 
 
- 19.1.2018: Convegno dal titolo “Risarcimento del danno e assicurazione nella nuova 
disciplina della responsabilità sanitaria (legge Gelli-Bianco n. 24/2017)”, tenutosi presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 

- 15/16.9.2017: Seminario dal titolo: “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”, tenutosi 
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 
 
- 13.10.2017: Convegno dal titolo: “L’autodeterminazione in ambito sanitario”, tenutosi 
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 
 
- 7.6.2017: Convegno dal titolo “Luci e ombre della nuova disciplina della responsabilità 
sanitaria-legge n.24/2017 (c.d. legge “Gelli-Bianco”)”, tenutosi presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 

 
- 2.12.2016: Conferenza dal titolo: “Unioni civili e convivenze: profili successori”, tenutasi 
presso l’Università di Verona-Polo G. Zanotto. 
 
- 7.10.2016: Conferenza dal titolo “La “morte” digitale”, tenutasi presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 

 
- 24/26.5.2016: Global Legal Skills Conference, organizzata dalla John Marshall Law 
School e tenutasi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 

 
- 17.5.2016: Seminario dal titolo “Il nuovo “Código Civil y Commercial de la Nación 
Argentina”- Modelli di codificazione del diritto civile nel confronto tra Italia e Argentina”, 
tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 
 



   Curriculum Vitae  Sara Scola  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 14 / 14  

- 20.11.2015: Conferenza sul tema della risarcibilità iure hereditario del danno da morte, 
tenutasi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 
 
- 6.11.2015: Conferenza sul tema del certificato successorio europeo, tenutasi presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 
 
- 21/23.5.2014: Global Legal Skills Conference, organizzata dalla John Marshall Law 
School e tenutasi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. 
 
- 14.12.2012: Convegno dal titolo “Casi controversi in materia di diritto delle successioni”, 
tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona. 

 
 
 

Progetti di ricerca  - 2019-2022: Membro e Referente operativo del progetto “Invecchiamento della 
popolazione e passaggi generazionali” - Project Sponsor: Prof. Mauro Tescaro. Università 
di Verona – Dipartimento di Scienze giuridiche, nell’ambito del Progetto di Eccellenza 
“Diritto, Cambiamenti e Tecnologie” - Project Manager: Prof. Stefano Troiano. 
 
- 2019-2022: Membro del progetto “D.I.G.I.T.S. - Data and Information in the Global 
Information-Technology Society: Rights, Liability and Remedies” (Informazione e dati nella 
società globale dell’informazione tecnologica: diritti, responsabilità e tutele) - Project 
Sponsors: Prof. Stefano Troiano, Dott. Daniele Butturini. Università di Verona – 
Dipartimento di Scienze giuridiche, nell’ambito del Progetto di Eccellenza “Diritto, 
Cambiamenti e Tecnologie” - Project Manager: Prof. Stefano Troiano. 
 
- 2017-2019: Progetto di Ateneo per la Ricerca di Base “Casi controversi in materia di 
diritto delle successioni”, integralmente finanziato per € 75.000. 
Università di Verona, in collaborazione con altri Atenei stranieri (gruppi di ricerca 
provenienti da: Italia, Francia, Germania, Austria, Spagna, Brasile, Cina). 

 
 - 2016-2017: L’état civil de demain: Les rapports entre état civil et religion - Approche 

historique, comparative et prospective. 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne), 
in collaborazione con l’Université Paris Nanterre. 

 
- 2013-2016: PRIN 2010-11 VAL-POS: Tutela delle piccole imprese. Attuazione dello 
Small Business Act (1.2.2013-1.2.2016) 
Università di Verona. 
 
 

 

Tutto quanto dichiarato in questo curriculum vitae corrisponde a verità. Le dichiarazioni rese nel presente curriculum vitae 
sono rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
 

Verona, 1° agosto 2022 
 

Sara Scola 


