Curriculum vitae et studiorum
Gioietta Maccioni è ricercatore e professore aggregato di Diritto Agrario nel Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine;
ha conseguito il titolo di dottore di ricerca ed è avvocato;
è socia AICDA; è socia AIDA; ed è socia UMAU. Nel 2007 è stata eletta rappresentante per
l’Europa del Consiglio direttivo dell’UMAU (Unione mondiale agraristi universitari), nell’ambito del IX
Congresso svoltosi in Marocco (26-30 novembre 2007), ed è stata confermata successivamente
fino al giugno 2012;
Principali SETTORI di RICERCA:
Diritto agrario
Diritto ambientale
Diritto alimentare
Diritto dei mercati agroalimentari
Tutela dei consumatori
Ha fatto parte di numerosi Progetti di RICERCA
Tra i più recenti:
2014 - E’ stata inserita dal Comitato cientifico del Istituto de Investigation Juridicas nel progetto di
ricerca (722-B3-190) dal titolo “La costitucionalizacion de los derechos de tercera generacion y la
necesidad de una justitia ambiental regional y/o sopranational para su tutela: en busqueda de una
justicia ambiental transnacional” (Univ. del Costa Rica), sul tema del Commercio equo e solidale
(Costa Rica, Heredia, 18 novembre 2014); prendendo parte al convegno nazionale e regionale
(Costa Rica, S.Josè, 27-29 novembre 2014), dal titolo “Integration, libre comercio y politicas
agroambientales para el desarrollo sostenibile”. En el año 2014, Costa Rica fue la sede del II
Congreso Nacional y Regional de Integración Regional, Libre Comercio y Políticas Agroambientales
para el Desarrollo Rural Sostenible con la participación de más de 30 expertos de Europa y
América Latina, con la colaboración del Colegio de Abogados y Abogadas, su Comisión de Derecho
Agrario y Ambiental, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y su Cátedra de
Derecho Agrario, la Facultad de Ciencias Agroalimentarias (UCR) y la Unión Mundial de Agraristas
Universitarios (UMAU), a fin de propiciar el fortalecimiento de la política pública agraria, en el marco
de los procesos de integración, libre comercio y globalización, y de que el país asuma y lidere las
propuestas orientadas a mejorar la política agraria a nivel regional impulsadas por el Consejo
Agropecuario Centroamericano (CAC). Evento declarado de interés Público por Acuerdo Ejecutivo
N° 011-2014-MAG, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el Lunes 20 de octubre del 2014”.
Sui temi menzionati, nell’ambito del Postgrado e Cattedra di Diritto Agrario, ha partecipato ad
alcuni incontri, lezioni e ad una Tavola Rotonda (S. Josè, Univ. del Costa Rica, 24 febbraio-6 marzo
2014). Lo studio intitolato Responsabilità sociale d’impresa e sistema agroalimentare: indicazioni
strategiche e polimorfismo normativo nell’esperienza europea e nazionale, pubbl. sulla Rivista
Agricoltura Istituzioni Mercati, n. 2/2014, pp. 101-131 (referee anonimi) costituisce una rivisitazione
degli interventi svolti nell’ambito delle varie iniziative, in specie del II Congreso Internacional
“Sociedades rurales y derecho comunitarios” (Costa Rica, Heredia, del 18-20 novembre 2014),
organizzato dall’Univ. Nacional de Costa Rica, UNA, Instituto de desarrollo rural, Inder, Escuela de
Ciencias Agrarias, Maestria en desarrollo comunitario sustentable; nonché nell’ambito del II
Congreso Nacional y Regional “Integracion regional, libre comercio y politicas agroambientales para
el desarrollo rural sostenible”, declarado de interes publico secun A.E. n. 11-2014-Mag de 30 de
jiulio del 2014, publicato en la Gazeta n. 201 del 20 de octobre del 2014 (Costa Rica, S. Josè, 2729 novembre 2014), organizzato dal Colegio de Abogados y Abogadas, Ministerio de Agricoltura y
Ganaderia, Corte Suprema de Justicia, Univ. del Costa Rica, Univ. Nacional Consejo Nacional de la
Jurisdicion Agraria, UMAU.
Sempre nel 2014, ha preso parte a “NUTRIDIALOGO”, Incontri e Colloqui dove il Diritto incontra le
altre Scienze su Agricoltura, Alimentazione, Ambiente, a cura della prof. Alessandra Di Lauro
dell’Univ. degli Studi di Pisa (PRIN 2008, Prot. 2009T5BNHDY, Unità di ricerca Univ. di Pisa,
“Alimenti e salute: regole del commercio nei mercati nazionale, comunitario e internazionale e tutela

dei diritti alla sicurezza e all’informazione”), sul tema “IL SISTEMA DI ALLARME RAPIDO:
ATTUAZIONE, INADEMPIENZE, INTERROGATIVI”, pubbl. nel volume intitolato Nutridialogo, ETS
ed., 2014, pp. 335-348 (previo referee).
Tra i Progetti di ricerca più recenti si indicano: PRIN 2008, Unità di ricerca dell’Univ. degli St. di
Udine (Resp. Sc. Prof. Mariarita D’Addezio) su “Sicurezza e coordinamento delle esigenze
alimentari con quelle energetiche: un modello giuridico in formazione” (Prot. 2008EB2P8K_002).
Come parte del gruppo di ricerca–progetto PRIN 2008 (coord. dalla prof. M. D’Addezio): “Sicurezza
e coordinamento delle esigenze alimentari con quelle energetiche: un modello giuridico in
formazione”, ha partecipato al convegno dal titolo “Sicurezza energetica e sicurezza alimentare nel
sistema UE. Profili giuridici e profili economici”, svoltosi a Siena il 10-11 maggio 2013, collocato
temporalmente a chiusura del progetto in questione e nell’orizzonte dell’Expo 2015, “Nutrire il
pianeta. Energia per la vita”, con un proprio intervento sul tema: “La nuova OCM unica e le misure
per fronteggiare le crisi alimentari”, pubbl. in Atti ed inoltre in Riv.dir.al., n.3/2013, p. 55 ss. (previo
referee).
Ancora, PRIN 2004 , su “I servizi di interesse generale” (Resp. Sc. Prof. Maurizio Maresca); il
progetto di ricerca nazionale CNR-MURST - Settore Ambiente – Legge 95/95, Programma “Riciclo
dei reflui del sistema agro-industriale: reflui oleari; reflui zootecnici”, per l’Unità operativa del DSG di
Udine (Resp. scient. Prof. M. D’Addezio).
Rientra tra i collaboratori di più di un progetto di ricerca 60% presentato all'Università degli Studi
di Padova (dalla prof.ssa Nicoletta Ferrucci), sul paesaggio agrario e prodotti agricoli di qualità:
reciproche interconnessioni. Ovvero, come gli strumenti di valorizzazione dei prodotti agricoli, anche
alla luce del Regolamento 1151/2012, possono indirettamente tradursi in veicoli per la tutela
valorizzazione del paesaggio agrario. E’ stata presentata la proposta dal titolo: “L'abbandono dei
terreni agricoli: gli effetti sul paesaggio, sull'ambiente e sulla produzione agricola. Prospettive di
soluzione nei recenti interventi regionali: la banca della Terra.” Il progetto è destinato a proseguire,
coinvolgendo docenti e ricercatori di diversi Atenei.
Dal 2008 ha fatto parte fino all’a.a. 2015-2016 del Collegio dei docenti del Dottorato “Diritto ed
economia dei sistemi produttivi, dei trasporti e della logistica”;
Svolge attività didattica presso l’Univ. degli Studi di Udine (nell’ambito della Laurea magistrale e
della triennale); ma partecipa con proprie lezioni e relazioni a seminari, Corsi avanzati e Masters
anche presso altri Atenei;
COMMISSIONI:
- Ha fatto parte delle Commissioni d’esame della FAGI (Diritto privato e Diritto
Agrario, prof.ssa M. D’Addezio) ed attualmente continua a far parte delle
Commissioni di Diritto Agrario (prof. M. D’Addezio), svolgendo altresì con continuità
seminari ed esercitazioni nell’ambito dell’insegnamento.
- Ha sempre presieduto le Commissioni d’esame dei propri Corsi d’insegnamento,
attualmente, dei Corsi di Diritto Agrario e Diritto ambientale.
- Ha fatto parte delle Commissioni per la prova di alfabetizzazione informatica di
Ateneo (UNIUD) previsti per l’a.a. 2011/2012 (CdF del 4/10/2011) e 2012/13.
- Ha fatto parte della Commissione-Sorveglianza-Prove Accesso di Ateneo (7
settembre 2015).
- Quanto alla Commissione didattica: dal 3 dicembre 2013 fa parte della
Commissione didattica (del Corso SAN, UNIUD), rinominata (Consiglio in data 2
marzo 2015) con funzioni deliberative.
- Tra le Commissioni di Concorso della quali è stata componente si ricorda quella per
una borsa post dottorato della SSSUP di Pisa (decreto Direttore n. 38/2011), settore
SD IUS/03.

Dal 1991, fa parte dei Componenti della Redazione della Riv.dir.agr. ed ha sempre proseguito la
collaborazione.
E’ stata chiamata a far parte del “Comitato direttivo della certificazione della regione FVG”
(decreto Presidente n. 22 del 29/01/01, in BUR n. 7 del 12/02/03), volto a promuovere le
certificazioni regionali.

Ha vinto il concorso, bandito dall’IDAIC (Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato) per
la stesura di una monografia sulla “Sicurezza alimentare in Europa e nel mondo” (lettera di nomina
del 29 maggio 2003, n. 753)
Ha partecipato in qualità di revisore ad alcune procedure di valutazione del CINECA concernenti
“Futuro in Ricerca”; ha accettato di partecipare alla VQR 2011-2014, nel ruolo di revisore, per la
valutazione di pubblicazioni conferite dalle Istituzioni.
Fa parte dei referee della Rivista di diritto alimentare.
E’ stata chiamata a partecipare al XIV CONGRESO MUNDIAL DE DERECHO AGRARIO
“Fuentes, política agraria y desarrollo rural, Justicia Agraria y Paz social” (San José, Costa Rica 12 15 setiembre, 2016, Decreto Ejecutivo, Gobierno de la República de Costa Rica y el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), No. 39670-MAG, de interés público). Nell’ambito de los temas que
se abordarán en el Congreso Mundial, relazionando nell’ambito del tema n. I. Las fuentes del
Derecho Agrario contemporáneo”, con un intervento intitolato “L’agricoltura sociale nel contesto
delle fonti italiane e dell’UE”.


E’ autrice di numerose PUBBLICAZIONI in materia agraristica, tra queste si ricordano le ultime
monografie:
Il commercio equo e solidale nell’Europa dei mercati , ETS, 2012; La sicurezza alimentare nel
sistema di tutela multilivello. A proposito dei principi e delle regole, ETS, 2010.

