Curriculum dell'attività scientifica della dott.ssa Breda
Titoli e Qualifiche
:: Luglio 1994 – Conseguimento del Diploma di maturità classica presso il “Liceo Arnaldo” di
Brescia. Votazione conseguita 48/60.
:: Ottobre 2000 – Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Brescia. Titolo della tesi: “Danni da cose in custodia e regole giurisprudenziali.” Votazione
conseguita 110/110 e lode.
:: Da A.A. 2000/2001 – Nomina a Cultore della materia in Diritto privato comparato presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia.
:: Da A.A. 2000/2001 – Nomina a Cultore della materia in Diritto civile presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia.
:: Marzo 2001 - marzo 2004 – Titolare di Assegno di Ricerca presso la Scuola Superiore di Studi
universitari e si perfezionamento Sant’Anna di Pisa su “La tutela della dignità umana nelle
procedure di trapianto”.
:: Ottobre 2003 - Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, conseguita presso la
Corte d’Appello di Brescia.
:: Marzo 2006 – Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto privato comparato presso
l’Università degli Studi di Firenze, ciclo XVII.
Titolo della tesi: La responsabilità della struttura sanitaria.
:: A.A. 2005/2006 - Titolare di incarico per lo svolgimento di attività didattiche integrative e
compiti didattici extra-curriculari presso l’Università degli Studi di Brescia, Corso di Diritto civile.
:: A.A. 2006/2007 - Titolare di incarico per lo svolgimento di attività didattiche integrative e
compiti didattici extra-curriculari presso l’Università degli Studi di Brescia, Corso di Diritto civile.
:: Gennaio 2007 – Titolare di incarico di docenza nell’ambito del Master in Istituzioni,
Responsabilità e Gestione del rischio clinico, Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento S. Anna di Pisa.
:: Da 17 settembre 2007 – Ricercatore presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di
Giurisprudenza, settore disciplinare IUS/01-Diritto privato.
Attività didattica
Seminari e lezioni svolte:
:: 15 maggio 2002 - Criteri di imputazione dei danni da emotrasfusione tra progresso scientifico e
regole operazionali, corso di Diritto Privato Comparato - Prof. Giovanni Comandè, Scuola
Superiore S.Anna di Pisa.
:: 14 novembre 2002 – Obbligazioni di mezzi e di risultato, Corso di Diritto Civile - Prof. Giulio
Ponzanelli, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia.
:: 27 marzo, 3 aprile 2003– La responsabilità civile sanitaria, Scuola di Specializzazione per le
professioni legali di Brescia, II Modulo di diritto civile - Prof. Giulio Ponzanelli.
:: 15 ottobre 2003 – Obbligazioni di mezzi e di risultato, Corso di Diritto Civile - Prof. Giulio
Ponzanelli, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia.
:: 23 marzo 2004 – La responsabilità civile dei precettori e degli insegnanti, corso di Diritto privato
dello sport - Prof. Giorgio Pedrazzi, Corso di laurea in scienze motorie, Facoltà di Medicina,
Università degli Studi di Brescia.
:: 31 marzo 2004 - La responsabilità civile per danni da cose in custodia, corso di Diritto privato
dello sport - Prof. Giorgio Pedrazzi, Corso di laurea in scienze motorie, Facoltà di Medicina,
Università degli Studi di Brescia.
:: 4, 11 maggio 2004 - La responsabilità civile sanitaria, Scuola di Specializzazione per le
professioni legali di Brescia, II Modulo di diritto civile - Prof. Giulio Ponzanelli.
:: 16 novembre 2004 – La responsabilità civile sanitaria, Scuola di Specializzazione per le
professioni legali di Brescia, I Modulo di diritto civile - Prof. Giulio Ponzanelli.

:: 2 marzo 2005 - Ultime novità in tema di responsabilità medica, Scuola di Specializzazione per le
professioni legali di Brescia, II Modulo di diritto civile - Prof. Giulio Ponzanelli.
:: 25 ottobre 2005 - Obbligazioni di mezzi e di risultato, Corso di Diritto Civile - Prof. Giulio
Ponzanelli, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia .
:: 15, 22 novembre 2005, La responsabilità civile sanitaria, Scuola di Specializzazione per le
professioni legali di Brescia, I Modulo di diritto civile - Prof. Giulio Ponzanelli
:: 19 ottobre 2006 – Il concetto di prestazione: analisi per tipi – Corso di Diritto civile – Prof. Giulio
Ponzanelli, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia.
:: 16, 30 novembre 2006 – La responsabilità civile sanitaria, Scuola di Specializzazione per le
professioni legali di Brescia, I Modulo di diritto civile – Prof. Giulio Ponzanelli.
:: 01 ottobre 2007 - Il concetto di prestazione: analisi per tipi – Corso di Diritto civile – Prof. Giulio
Ponzanelli, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia.
Svolge attività assistenza agli studenti laureandi e di partecipazione alle commissioni d’esame
presso la cattedra di Diritto civile e Diritto privato comparato dell’Università degli Studi di Brescia.
Attività di ricerca:
Collabora/ha collaborato ai seguenti progetti di ricerca di interesse nazionale ed internazionale:
:: Fundamental Rights and Private Law in the European Union, finanziato dalla Commissione
Europea, contratto n. HPNR-CT-2002-0028, Responsabile scientifico Prof. Giovanni Comandè (ottobre 2002/settembre 2006).
:: Children in tort law: children as tortfeasors and victims, finanziato da European Science
Foundation/CNR Italia, Responsabile scientifico Prof. Giovanni Comandè -(febbraio 2003/ febbraio
2006).
:: Per un approccio precauzionale al governo dei rischi: l'esempio della sanità e dell'ambiente da un
punto di vista giuridico, economico e ingegneristico, cofinanziato dal MIUR, Responsabile
scientifico Prof. Giovanni Comandè - (novembre 2003/novembre 2005).
:: Il ruolo della volontà negli atti di disposizione del corpo e delle sue parti staccate, finanziato dal
MIUR, Responsabile scientifico Francesco Donato Busnelli - (dicembre 2002/dicembre 2004).
&#61607; Assicurazione e nuove esigenze di tutela, finanziato dalla Scuola Superiore Sant’Anna,
Responsabile scientifico Prof. Giovanni Comandè (marzo 2003/dicembre 2004).
:: Tutela della persona nella società della informazione tra modelli di regolazione e di
autoregolazione, finanziato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, Responsabile scientifico Prof.
Giovanni Comandè - (febbraio 2002/dicembre 2004).
:: Dignità della persona e trapianti: aspetti giuridici, economici ed etici della raccolta, conservazione
e allocazione di tessuti umani, finanziato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, Responsabile
scientifico Prof. Giovanni Comandè e Prof. Francesco Donato Busnelli - (marzo 2001/dicembre
2003).
:: Azioni Integrate Italia Spagna La responsabilità degli enti erogatori di servizi finanziari e dei
medici in Italia e Spagna, finanziato dal MIUR, Responsabile scientifico Prof. Giovanni Comandè (2001/2002).
:: Raccolta, conservazione, allocazione di organi e tessuti umani: circolazione giuridica e profili
socio-economici in ambito nazionale e internazionale, finanziato dal CNR (2000-2003).
:: Regime giuridico delle parti del corpo umano e statuto dell’informazione genetica in diritto
comparato: profili giuridici ed economici, finanziato dal CNR, Responsabile scientifico Prof.
Giovanni Comandè - (2000-2003).
:: I danni alla persona in Italia, Spagna, U.K., Portogallo, Svizzera, USA, Nuova Zelanda, finanziato
dal MURST 1999.
:: Le problematiche dell’e-procurement nella prospettiva giuridica ed economica, finanziato dalla
Scuola Superiore Sant’Anna, Responsabile scientifico Prof. G. Comandè – (febbraio 2001-dicembre
2003).

:: La responsabilità sanitaria tra valutazione del rischio e assicurazione, art. 66 Finanziamento
ANIA 2001.
:: La responsabilità della struttura sanitaria, Università degli Studi di Brescia, quota ex 60%,
Responsabile scientifico Prof. Giulio Ponzanelli – (2005/2006).
:: Il “nuovo” danno non patrimoniale nell’ordinamento giuridico italiano, Università degli Studi di
Brescia, quota ex 60%, Responsabile scientifico Prof. Giulio Ponzanelli – (2004/2005).
:: Nascere per contratto: etica, diritto e deontologia nella maternità
surrogata, Università degli Studi di Brescia, quota ex 60%, Responsabile scientifico Prof. Giulio
Ponzanelli - (2006/2007).
Formazione :
Partecipazione a seminari corsi di studio e convegni
:: Convegno, Danno alla persona per inefficienza della struttura sanitaria, presso l’Università Luigi
Bocconi di Milano, 27 ottobre 2000.
:: Convegno, Immagini contemporanee delle fonti del diritto tra memorie storiche e scenari futuri,
presso Dipartimento di Diritto Privato “Ugo Natoli” – Università di Pisa, 1-3 marzo 2001.
:: Ciclo di lezioni del Prof. Gordon, Profili di diritto comparato nordamericano in una prospettiva
storico comparativa, presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’
Anna di Pisa, marzo 2001.
:: Conferenza del Prof. G. Ponzanelli, Il terzo settore tra codice civile e legislazioni speciali, presso
la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’ Anna di Pisa, aprile 2001.
:: Conferenza del Prof. V. Varano, La convenzione sui diritti umani e la carta europea dei diritti,
presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’ Anna di Pisa, 10
Maggio 2001.
:: Convegno, L’Alambicco del comparatista. Dalla disgrazia al danno, presso l’Università degli
Studi di Genova, 26 maggio 2001.
:: Convegno, Commercio elettronico e categorie civilistiche, presso l’Università degli studi di
Salerno, 20-21 giugno 2001.
:: Convegno Il danno biologico: per un nuovo decalogo ed una disciplina organica del danno
biologico, presso i Nuovi Istituti Biologici dell’Università di Ferrara, 28-30 novembre 2001.
:: Convegno, Giornate di studio su Le Tesi di Trento, presso l’Università degli Studi di Trento, 1718 dicembre 2001.
:: Diritti fondamentali e diritto privato europeo, Prof. Comandè, Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento Sant’ Anna di Pisa, corso interno a.a. 2002-2003;
:: Ciclo di seminari, Verso la Costituzione Europea. La Carta dei diritti fondamentali, Euroforum
Firenze, 2001.
:: Conferenza del Prof. U. Mattei, Diversità nella famiglia di Common Law, presso l'Università
degli Studi di Firenze, 17 aprile 2002.
:: Presentazione dei risultati della ricerca MURST I danni alla persona in Italia, Spagna, U.K.,
Portogallo, Svizzera, USA, Nuova Zelanda, presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, 30 maggio 2002.
:: Conferenza del Prof. Van Hoecke, Deep level Comparative Law, presso la Scuola Superiore di
Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, 12 giugno 2002.
:: Convegno, La riforma della responsabilità medica in Francia: attualità e prospettive in Italia,
Torino, 13 giugno 2002.
:: Convegno, L’Alambicco del comparatista. Good morning America, presso l’Università degli
Studi di Genova, 14 - 15 giugno 2002.
:: Convegno, Rischio clinico ed errore in medicina, presso l’Ospedale Niguarda Ca’Granda di
Milano, 24-25 maggio 2002.
:: Convegno, Il contratto e le Autorità indipendenti, presso l’Università degli Studi di Brescia, 22 –

23 novembre 2002.
:: Conferenza tenuta dai Proff. Clarich, Fusaro, Ponzanelli, Stalteri, Enti non profit e tutela della
fiducia: esperienza inglese e prospettive della riforma italiana, presso l’Università degli Studi di
Brescia, 12 dicembre 2002.
:: Ciclo di seminari del Prof. P. Glenn, The common Laws of the Europe, presso la Scuola
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa 1,2,8,9,10,15,16 aprile
2003.
:: Ciclo di seminari del Prof. E. Donald Elliot, Science and Law: US vs. EU approaches, presso la
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, 13,14,15,20,21
maggio 2003.
:: Ciclo di seminari del Prof. S. Sugarman, Medicine and liability: US perspectives, presso la Scuola
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, 19-21 maggio 2003.
:: Giornate di studio nell’ambito del progetto Fundamental rights and private law, presso la Scuola
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, 20-22 febbraio 2003.
:: Convegno ’Associazione italiana di Diritto comparato Scienza e diritto nel prisma del diritto
comparato, presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di
Pisa, 22-24 maggio 2003.
:: Convegno L’Alambicco del comparatista. Io comparo, tu compari, egli compara: che cosa, come,
perchè?, presso l’ Università degli Studi di Genova, 13-14 giugno 2003.
:: Ciclo di seminari Analisi economica del diritto e comparazione giuridica, presso l’Università
degli Studi di Firenze, luglio-dicembre 2003.
:: Convegno Danno alla persona. Le nuove prospettive, Brescia, Centro Pastorale Paolo VI, 7
maggio 2004.
:: Prima riunione plenaria nell’ambito del progetto di ricerca MIUR L’assicurazione tra codice
civile e nuove esigenze: per un approccio precauzionale al governo dei rischi, presso la Scuola
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa 28 gennaio 2004.
:: Convegno La responsabilità sanitaria, Valutazione del rischio e Assicurazione, presso la Scuola
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, 27 ottobre 2004;
:: Convegno Associazione italiana di Diritto comparato Global law v. Local Law, presso
l’Università degli Studi di Brescia, 12-14 maggio 2005.
:: Conferenza del Dott. A. Gnani, La responsabilità solidale, presso l’Università degli Studi di
Brescia, 10 novembre 2005.
:: Conferenza del Prof. V. Varano, Profili attuali dell’access to justice, presso l’Università degli
Studi di Brescia, 6 dicembre 2005
:: Conferenza del Prof. G. Calabresi, Il Giudice e la legge ingiusta, presso l’Università degli Studi di
Brescia, 15 marzo 2006.
:: Convegno Associazione italiana di Diritto comparato, Patrimonio, Persona, e nuove tecniche di
governo del diritto. Incentivi, premi, sanzioni, presso l’Università degli Studi di Ferrara, 10-12
maggio 2007
:: Convegno La funzione deterrente della responsabilità civile, presso l’Università degli Studi di
Siena, 19-21 settembre 2007.
Partecipazione a convegni come relatore:
:: Relatore al XIX Colloquio biennale dell’Associazione italiana di Diritto Comparato, Patrimonio,
Persona, e nuove tecniche di governo del diritto. Incentivi, premi, sanzioni, Ferrara, 10-12 maggio
2007. Titolo della relazione: Responsabilità aggravata ed effetti regolatori
Lingue straniere
:: Discreta conoscenza della lingua inglese sia scritta sia parlata
:: Comprensione elementare della lingua francese scritta

Conoscenze informatiche
:: Buona conoscenza pratica di: Windows, Office, navigazione in Internet
:: Conoscenza dell’uso di Banche dati giuridiche, in particolare Juris Data, Banca dati del Foro
Italiano e Lexis.

