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POSIZIONE RICOPERTA

Professore Associato Confermato

TITOLO DI STUDIO

Dottore di Ricerca

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2018 – (V semestre) abilitato alla posizione di Professore di I fascia del settore IUS
18 (Diritto Romano e diritti dell’antichità)
2011 – alla data attuale: Professore associato di Diritto Romano e Fondamenti del
Diritto Europeo nell'Università Di Scienze Gastronomiche di Pollenzo - Bra.
2006 Dichiarato idoneo a ricoprire il ruolo di professore di II fascia a seguito
procedura di valutazione comparativa (Perugia, 15-16 maggio 2006) dal I novembre
2006 è professore associato di Diritto romano e diritti dell’antichità (N18X) presso la
Facoltà di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell’Università della Valle
d’Aosta.
2005 Ricercatore confermato in Diritto romano e diritti dell’antichità (N18X) presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale.
2002 Vincitore di un posto per ricercatore libero in Diritto romano e diritti
dell’antichità (N18X) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del
Piemonte Orientale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

22/02/2002 Titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Romano e Metodo
Comparativo conseguito in seguito all'esame finale sostenuto presso
l’Università di Ferrara.
2000 Gastforscher presso l’Università di Colonia (Institut für
Römisches Recht) sotto la direzione del Prof. Dr. A. Wacke.
24/02/1997 Laurea in corso in Giurisprudenza presso l’Università di
Torino (110/110, lode e menzione).
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

PRINCIPALI INTERESSI DI RICERCA
- storia degli istituti nell’ambito della tradizione romanistica;
- rapporti tra economia e diritto in età antica;
- retorica;
- nuove tecnologie e loro applicazioni nell’ambito della ricerca storico-giuridica;
- regolamentazione della produzione alimentare;
- semplificazione normativa e riduzione della burocrazia;
- tutela della proprietà intellettuale;
- Etichettatura degli alimenti e problemi connessi.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese
Francese
Tedesco

C1
C2
A1

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

C1

C2

C2

C1

C2

C2

C2

C1

A2

A2

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪ Docente di retorica e Public Speaking, dal 2004/2005 al 2008/2009 presso l’Università del Piemonte
Orientale; nel 2008/2009 presso l’Università della Valle d’Aosta; dal 2011 alla data odierna presso
l’Università di Scienze Gastronomiche
Competenze organizzative e
gestionali in ambito accademico

Negli anni accademici 2012/13; 2013/14 e 2014/15 DIRETTORE del corso di Laurea Magistrale in Gestione e
Promozione del Patrimonio Turistico e Gastronomico nell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.
A partire dall'anno accademico 2015/2016 e fino alla data attuale DIRETTORE del Master di primo livello in Food
Culture Communication and Marketing nell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (giunto alla XXVI
edizione)
A partire dall'anno accademico 2015/2016 e fino alla data attuale incaricato della progettazione e quindi
DIRETTORE del Master di primo livello in Wine Culture Communication nell'Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche (giunto alla VI edizione)
Dal I gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, delegato del rettore per la Ricerca, lo sviluppo accademico e le relazioni
istituzionali dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.
Dal I gennaio al 31 dicembre 2015 Pro Rettore dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.
Dal I gennaio 2017 al 30 settembre 2017, Vice rettore con delega allo sviluppo accademico dell'Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche.
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Competenze professionali
ed esperienze amministrative

▪ Delegato accademico ai rapporti con le imprese e i partner UNISG dal IX/2019.
▪ Responsabile di progetti di supporto all’innovazione aziendale tra UNISG e Autogrill, IPER, Feltrinelli,
Costa Crociere, Antica Vinicola Scarpa, Fontanafredda, tra il 2012 e il 2020.
▪ Relatore in corsi all’interno di programmi di long life learning per Autogrill, Costa Crociere, Colussi,
Compass Group, Ristò.
▪ Dal 2004 al 2009, Assessore all’agricoltura del Comune di Saluzzo
▪ Dal 2009 al 2014 Presidente della Fondazione Amleto Bertoni Città di Saluzzo
▪ Dal 2009 al 2011 Membro del Comitato Vitiviicolo Regionale del Piemonte
▪ Dal 209 al 2016 membro del Comitato Tecnico Scientifico del CERVIM
▪ Dal 2016 al 2020 Consigliere Generale di Fondazione CRC (nominato dal presidente della Provincia
in Rappresentanza delle zone al di fuori delle aree di intervento storico Alba-Cuneo-Mondovì)
▪ Dal 2018 collaboratore in qualità di editorialista de L’Informatore Agrario Editore (Verona).

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente medio

Utente medio

Utente avanzato

Utente medio

Utente medio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Principali pubblicazioni e più
recenti

Presentazioni, seminari e lezioni

2012 Fino M.A., Questione di Etichetta. Guida alle norme sull'etichettatura dei vini in Italia. p. 1-52,
Castagnito:Vignaioli Piemontesi, ISBN: 978-88-89637-27-2
2017 Fino M.A., Il senso perduto per il gusto slegato dall’origine. Note minime in tema di sentire sociale
e politica normativa intorno all’etichettatura del cibo. COMUNICAZIONEPUNTODOC, vol. 16, p. 21-42,
ISSN: 2282-0140
2018 Fino M.A., 'Exempla tradere. Ricerche di diritto romano nella prospettiva dell'ecologia umana,
NAPOLI: Jovene Editore, XII+229.
Fino M.A. (2018). La legislazione matrimoniale augustea. Un’occasione per valutare le potenzialità
dell’analisi del diritto condotta nella prospettiva dell’ecologia umana. Valutazioni preliminari. In: AA.VV..
(a cura di): Zuccotti F., Fenocchio M.A., A PIERLUIGI ZANNINI. Scritti di diritto romano e giusantichistici.
QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO, vol. 6, p. 97-112,
MILANO:Ledizioni, ISBN: 9788867057207
Fino M.A. (2018). L’interazione fra la sensibilità dei consumatori e la legislazione inerente l’origine degli
alimenti.. In: AA.VV.. (a cura di): G. Boggero, J. Luther (curr.), Alimentare i diritti culturali. LINGUAGGI,
DIRITTI, STORIE, p. 253-274, ROMA:Aracne Editrice, ISBN: 978-88-255-1904-4, ISSN: 2611-5379
2019 Fino M.A., Per una rinnovata lettura dei censimenti augustei e delle norme in tema di cittadinanza:
andamento demografico e composizione della popolazione in Italia all’alba dell’Impero. SEMINARIOS
COMPLUTENSES DE DERECHO ROMANO, vol. XXXI-XXXII, p. 179-215, ISSN: 1135-7673
Fino M.A. (2019). Aceto balsamico: una sentenza che non scandalizza. L'INFORMATORE AGRARIO, vol.
47, p. 16, ISSN: 0020-0689
31 maggio 2007 Relazione dal titolo Il database delle 168 Novelle e la nuova edizione di BIA, tenuta al convegno
“La scienza giuridica dopo la compilazione. Novelle e interpreti” (Modena, 31 maggio – 1° giugno 2008).
20 marzo 2008 Lezione alla scuola di dottorato Ius Publicum Europaeum dell’Università di Siena (Tra storia
economica e storiografia giuridica: il caso degli ‘agri deserti’ in età tardoantica)
9 maggio 2008 Relazione al convegno Processi in scena: Il caso di Verre, presso l’Università di Genova (Polo
didattico di Imperia) dal titolo: Aspetti della tecnica retorica di Cicerone nelle Verrine.
11 luglio 2008 Relazione dal titolo "Quid est enim civitas nisi iuris societas civium? L'evoluzione dell'idea di 'civis' al
mutare della 'civitas'(da Cic. de rep. 1.49 alla constitutio Antoniniana)" al seminario CIVIS/CIVITAS. Cittadinanza
politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna. SIENA 10 LUGLIO
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2008/MONTEPULCIANO 11-13 LUGLIO 2008.
27 marzo 2009 Lezione presso il dottorato in Diritto Comparato dell'Università di Palermo (Le reciproche
concessioni nel contratto di transazione ex art. 1965 c.c. Un malinteso produttivo?)
9 dicembre 2009 Lezione presso la scuola di dottorato Ius Publicum Europaeum dell’Università di Siena (Agere e
recte agere: per il recupero di una prospettiva perduta dei giuristi romani)
9 settembre 2010 Relazione al seminario Il ruolo del giudice nel processo privato (Università di Padova – Sede estiva
di Brixen): Il mito del giudicato.
27 marzo 2012 Lezione alla scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Verona, dal titolo
"Tutela della proprietà e diritti fondamentali".
9 novembre 2012 Relazione al IV Congrés International de la Viticulture de Montagne.
11 aprile 2014 Relazione dal titolo "Problemi di coordinamento delle norme nazionali ed europee in tema di
etichettatura e presentazione dei vini" nell'ambito del seminario "Profili giuridici del mercato agroalimentare" Lezione dottorale presso UNIVR.
6 ottobre 2015 Relazione dal titolo 'Catone e il falso vino di Kos' al Convegno "Il VINO NELLA STORIA E NEL
DIRITTO" presso Università Milano Bicocca.
27 novembre 2015 Relazione dal titolo "L’implementazione degli obblighi relativi all’indicazione dell’origine ai sensi
del Reg. UE
1169/2011: spunti di riflessione critica e problemi di interpretazione" nell'ambito dell'incontro "IL DIRITTO A
TAVOLA. La tutela legale delle eccellenze enogastronomiche italiane" organizzato da AIGA Vicenza.
14 maggio 2016 Lezione sul tema "Disciplinari di produzione e quadro normativo" nell'ambito dell'incontro
formativo "SETTORE VITIVINICOLO. MARCHI, CERTIFICAZIONI, INDICAZIONI GEOGRAFICHE, E TUTELE
PROCESSUALI. ETICHETTATURA E TUTELA DEL CONSUMATORE" organizzato da AIGA Treviso.
18 maggio 2018, relatore al Convegno di Apertura di Vinissage, presso UNI-ASTISS, Asti, sul tema vino biologico ed
etichettatura.
19 maggio 2018 Relatore nell’ambito del Food&Science Festival di Mantova, sul tema dell’etichettatura alimentare
in chiave comparata EU/USA.
18 Maggio 2019 Relatore nell’ambito del Food&Science Festival di Mantova, sul tema della regolamentazione degli
OGM in Europa.
3 ottobre 2020 Relatore nell’ambito del Food&Science Festival di Mantova, sul tema della tutela degli Aceti
Balsamici in Europa.
2005-2006 Titolare del Progetto di ricerca “La risoluzione non processuale delle controversie. Conciliazione e
transazione nell'esperienza giuridica europea a partire dall'esperienza romana, attraverso l'elaborazione
medievale basata sui materiali classici, la riscoperta della giurisprudenza.” Finanziato dal CNR nell’ambito del
bando Promozione Ricerca 2004. Inizio del progetto: marzo 2005; conclusione del progetto e rendicontazione : 30
novembre 2006.
2004-2006 Membro dell’unità di ricerca locale di Alessandria dell’ambito del PRIN “L’esperienza giuridica
giustinianea dopo la Compilazione: le Novelle e la loro interpretazione da parte dei giuristi. Responsabile della
digitalizzazione del testo delle Novellae Iustiniani (curr. SCHOELL – KROLL, V ed., Berolini 1928).
2006-2008 Membro dell’unità di ricerca locale di Torino dell’ambito del PRIN “L’esperienza giuridica giustinianea
dopo la Compilazione”
Dal 2006 al 2008 Membro del collegio docenti del Dottorato in "Fondamenti del Diritto Europeo e metodologia
comparatistica" attivato presso il Dipartimento DEMS dell’Università di Palermo
Dal febbraio 2009 Membro del collegio docenti del Dottorato in "Diritto Comparato" attivato presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Palermo
Dal giugno 2009 a fine 2011, membro del Comitato Vitivinicolo Regionale del Piemonte
Dal giugno 2010 membro del Comitato tecnico scientifico del CERVIM
Dall'ottobre 2010 Membro effettivo della Commissione Regionale per la valutazione dei quesiti referendari presso
il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta.
Dal I gennaio al 31 luglio 2013, componente la squadra di lavoro (sherpa) presso la Commissione Europea (DG
AGRI) finalizzata alla elaborazione del piano strategico per lo European Innovation Partnership - Agriculture.
Dal I luglio 2012 alla data attuale, referente giuridico della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti.

Certificazioni

Dati personali

2000 Zertifickat Deutsch

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Revello, li 14 ottobre 2020
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