Erica Varese - Curriculum vitae et studiorum (sintesi)
Ricercatore Confermato del Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/13.
Dipartimento di Management – Sezione di Scienze Merceologiche dell’Università
degli Studi di Torino.
Si è laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino,
discutendo una tesi di ricerca in Diritto Privato Comparato. La tesi è stata
premiata dalla Consulta Regionale per la Difesa e la Tutela del Consumatore
della Regione Piemonte.
Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista.
Ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca all’Università degli Studi di Torino
(Dottorato Cultura e impresa - Strategie di impresa in tempi di globalizzazione).
Dal luglio 2008, è rappresentante della Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Torino nel Comitato d’indirizzo del Polo Formativo Agroalimentare Industriale della provincia di Cuneo.
Nel 2008, ha fatto parte della Commissione giudicatrice relativa al “Bando di
concorso per il conferimento di una borsa di studio post-lauream su argomenti
inerenti la tutela del consumatore nella produzione, acquisto e distribuzione di
beni e servizi” presso la Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università
degli Studi di Torino.
Nel 2009, ha svolto attività di tutoring per l’exchange project del Corep “A
game of mirrors. Economic development and social cohesion in Piedmont and South
Africa”. I risultati del progetto sono stati pubblicati in un libro.
A gennaio 2009, è stata nominata componete effettivo della Commissione
giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in Uomo e
Ambiente (ciclo XXI), presso l’Università degli Studi di Foggia.
Dal 25 ottobre 2010 (ad oggi), è delegata dall’Ateneo torinese nel tavolo di
lavoro relativo alla traiettoria tecnologica “TRA3.GO-TO-MARKET - Marketing,
comunicazione, internazionalizzazione”, linea di sviluppo “GO-TO-MARKET” del
Polo Innovazione Agro-alimentare.
Dal 21 ottobre 2010 (ad oggi), è membro del Consiglio di Biblioteca della
Facoltà di Economia (ora Scuola di Management ed Economia), Università degli
Studi di Torino.
Dal 29 novembre 2011 (ad oggi), è membro del Comitato scientifico del Master
universitario interfacoltà di secondo livello in “Food science, technology and
human nutrition - Michele Ferrero” (Università degli Studi di Torino).
Dal 13 febbraio 2012 (ad oggi), fa parte della commissione riconoscimento titoli
esteri
della
Scuola
Universitaria
interfacoltà
in
Scienze
Strategiche
(Università degli Studi di Torino).
Dal 22 gennaio 2013 al 31 marzo 2014, è stata nominata dalla Regione Piemonte
membro del Comitato di sorveglianza del progetto “Una buona occasione
(contribuisci anche tu a ridurre gli sprechi alimentari)”.
Dal 15 maggio 2013 (ad oggi), è il referente del Dipartimento di Management per
gli studenti con disabilità e con DSA.
Dal 2006, è socio dell’Accademia Italiana di Scienze Merceologiche di Roma e,
inoltre, è membro dell’Associazione Italiana di Tecnologie Alimentari.
ATTIVITÀ DIDATTICA
Dal
1994,
collaborando
con
il
Dipartimento
di
Diritto
dell’Economia
dell’Università degli Studi di Torino, ha svolto un’intensa attività di
Esercitatore,
dapprima
nei
seminari
di
formazione
universitaria
e,
successivamente, dal 1996 al 1999, nell’ambito dei Corsi di Istituzioni di
Diritto Privato e di Diritto Privato della Comunità Europea.
Dal 1997 al 2000, è stata docente di Istituzioni di Diritto Privato presso la
Scuola Universitaria in Commercio Estero dell’Università degli Studi di Torino.
Dal 2003 (ad oggi), ha tenuto diversi Corsi di formazione e di aggiornamento,
istituiti da Enti locali (Regione Piemonte, Unioncamere etc.), inerenti
prevalentemente l’etichettatura dei prodotti alimentari e non (farmaceutici,
cosmetici, detersivi etc.), che le hanno consentito anche di trasferire quanto
emerso dall’attività di ricerca effettuata.

Collaborando, in seguito, con il Dipartimento di Scienze Merceologiche, ha
tenuto, dal 2003 al 2006, cicli di lezioni nel corso di Merceologia Doganale e,
nel 2005-2006, in quello di Certificazioni di Qualità dei Sistemi e dei
Prodotti.
Il 24 gennaio 2005, nell’ambito del Corso “Mercato, tutela e valorizzazione
delle produzioni alimentari di eccellenza” della Laurea specialistica in Scienze
e Tecnologie Agro-alimentari della Facoltà di Agraria, Università degli Studi di
Torino, ha tenuto un seminario su “Normativa volontaria e cogente dei segni
della qualità. Esiti di ricerche in tema”.
Dall’a.a. 2005-2006 all’a.a. 2009-2010, ha condotto le “Esercitazioni” (21 ore)
nell’ambito dell’insegnamento di Scienze Merceologiche, per il Corso di Laurea
Specialistica Interfacoltà in Scienze Strategiche ed Economico Amministrative
dell’Università degli Studi di Torino.
Dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 2010-2011, ha ricevuto in affidamento gli
Insegnamenti di Merceologia Doganale (Facoltà di Economia - sede di Torino) e di
Tecnologia della Produzione (Facoltà di Economia - sede di Cuneo).
Dall’a.a. 2008-2009 (ad oggi), ha tenuto le lezioni sull’etichettatura dei
prodotti alimentari per il Master universitario interfacoltà di secondo livello
in “Food science, technology and human nutrition - Michele Ferrero” (Università
degli Studi di Torino).
Dall’a.a. 2010-2011 (ad oggi), ha ricevuto in affidamento l’intero insegnamento
(lezioni ed esercitazioni) di Scienze Merceologiche, per il Corso di Laurea
Specialistica Interfacoltà in Scienze Strategiche ed Economico Amministrative
dell’Università degli Studi di Torino.
Dall’a.a. 2010-2011 (ad oggi), ha ricevuto in affidamento anche gli insegnamenti
di Tecnologie del Commercio Internazionale (Dipartimento di Scienze economicosociali e matematico-statistiche) e di Etichettatura dei prodotti alimentari
(Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università degli Studi
di Torino).
Dall’a.a. 2012-2013 (ad oggi), ha ricevuto in affidamento l’insegnamento di
Labelling for Eu and International Trade, Corso di laurea magistrale in Economia
e direzione delle Imprese, Dipartimento di Management, Università degli Studi di
Torino)
Ha svolto attività di didattica anche in Francia, presso l’Université Nice
Sophia Antipolis (Francia): il 18 novembre 2008 ha tenuto un Seminario
organizzato dall' Institut d'Administration des Entreprises alla Université Nice
Sophia Antipolis dal titolo “Signes de la qualité dans le secteur agroalimentaire. Résultats d'une enquête préliminaire conduite a Turin, Lisbonne,
Londres, Madrid et Stuttgart” e, nell’a. a. 2009-2010 ha ricevuto in affidamento
il corso di Techniques douanières et Incoterms per il Master in “Administration
des Affaires, Spécialité Affaire et Management International”.
Ha partecipato regolarmente alle Commissioni per gli esami di profitto ed ha
svolto attività tutoriale a favore degli studenti, per coadiuvarli sia nella
preparazione degli esami sia nella stesura delle tesi di laurea.
Sempre nell’ambito di questa attività, ha organizzato Seminari cui hanno
partecipato qualificati esponenti di istituzioni e di imprese, pubbliche e
private.
ATTIVITÀ DI RICERCA
Nel 1994 e 1995, ha iniziato l’attività svolgendo ricerche per l’Institut
Européen Interrégional de la Consommation di Lille (Francia), nell’ambito del
Programma
comunitario
di
cooperazione
transnazionale
per
l’accesso
dei
consumatori al diritto ed alla risoluzione delle controversie.
Dal 1994 al 1997, ha svolto attività di ricerca anche per la Regione Piemonte
sui seguenti temi: “clausole abusive nei contratti con i consumatori”; “credito
al
consumo,
sovra
indebitamento
ed
usura”
e
“acquisti
immobiliari
transfrontalieri, multiproprietà e tutela dell’acquirente”.
In estrema sintesi, dal 2001, l’attività di ricerca ha riguardato principalmente
i seguenti argomenti:
• L’etichettatura dei prodotti (alimentari e non);
• La tutela dei consumatori in ambito nazionale e dell’Unione europea;
• Il commercio internazionale e le dogane;

•
•
•

I “Segni della Qualità”;
Radio Frequency Identification;
Produzioni agro-alimentari tipiche e tradizionali: loro valorizzazione,
con particolari approfondimenti sulle produzioni zootecniche e sull’olio
extra-vergine di oliva, e commercializzazione on-line (e-commerce).

In particolare, quest’ultima tematica è stata affrontata usufruendo anche di
assegni
di
ricerca,
presso
il
Dipartimento
di
Scienze
Merceologiche
dell’Università degli Studi di Torino, per complessivi 43 mesi. E precisamente:
giugno-agosto 2001 (3 mesi), marzo 2002 - febbraio 2004 (24 mesi), luglio 2004 giugno 2005 (12 mesi) e luglio–ottobre 2005 (4 mesi).
Nel 2007, è risultata vincitrice di uno dei 14 “premi all’operosità
scientifica”, banditi dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Torino, sulla base dei migliori progetti di ricerca. È stato premiato lo studio
“Segni della qualità del settore agro-alimentare e consumatori europei.
Risultati dell’indagine preliminare condotta nei territori di Torino, Lisbona,
Madrid, Stoccarda e Londra”.
Dal luglio 2008 al febbraio 2009, quale vincitrice di una borsa legata al
programma World Wide Style, ha svolto attività di ricerca presso l’Université
Nice Sophia Antipolis (Francia). Suddetta attività è risultata alquanto
apprezzata, come si evince dal certificato redatto dal prof. Eric Gasperini,
Vice Prèsident aux Relations Internationales, in cui attesta «(...) l'excellente
qualité de cette coopération universitaire et la grande satisfaction de
l'ensemble de ses collègues. M.me Erica Varese est a présent une invitée
permanente de l'Université de Nice Sophia Antipolis».
Ha collaborato all’organizzazione del Convegno “Strumenti e Strategie per la
valorizzazione di prodotti agro-alimentari tipici e tradizionali” tenutosi a
Torino, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Torino, il 30 maggio
2002.
Nel 2009, ha fatto parte del Consiglio Direttivo del Comitato organizzatore del
XXIV
Congresso
Nazionale
delle
Scienze
Merceologiche
“Ambiente,
Internazionalizzazione, Sistemi, Merci, Energia”, svoltosi a Torino dal 23 al 25
giugno.
L’intensa attività svolta si è concretizzata non solo nella partecipazioni a
numerosi progetti di ricerca ed alla presentazione di comunicazioni scritte ed
orali a congressi nazionali ed internazionali, ma anche in una notevole
produzione editoriale – oltre 100 tra lavori scientifici e note tecniche - su
libri
e
riviste
del
settore,
concernenti
le
tematiche
delle
Scienze
Merceologiche.
Torino, 14 luglio 2013

