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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome   Lea Querzola 

Indirizzo  

Telefono    

Fax    

E mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso Femmina 
  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Professore associato di Diritto processuale civile, Dipartimento di scienze 
giuridiche, Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

  

Esperienza professionale  
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

   Anno accademico 2009/2010 
Professore incaricato di Tutele giurisdizionali e procedure alternative 
 
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna 
 
 

Settembre 2008 
Segretaria di redazione della Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile 
 
Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile, Via Guido Reni n. 7 (?), Bologna 

 
 
   Anno accademico 2007/2008 e 2008/2009 

Professore incaricato di Diritto processuale generale 
 
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna 
 

 

  Anno accademico 2003/2004 
Ricercatore confermato di Diritto processuale civile 
 
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna 
 
 
 

Anno accademico 2003/2004 
Docente presso la Scuola di Specializzazione Forense di Trento Verona 
 
Scuola di Specializzazione Forense di Trento Verona 
 
 

2003 
Membro del Comitato di redazione della Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile 
 
Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile, Via Guido Reni n. 7, Bologna 
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Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 
 

 

 
 

2001 
Membro dell’Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile 
Membro dell’Associazione fra gli studiosi del processo amministrativo 
Membro dell’Associazione Italiana di diritto comparato 
 
 
 
 

  2000 
Avvocato 
 
Ordine Forense di Bologna 

  

Istruzione e formazione 
 

 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Anno accademico 2003/2004  
Ricercatore confermato di Diritto processuale civile 
 
 
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna 
 
 
 
 
4/12/2001 
Dottore di ricerca in Diritto processuale civile 
Tesi “La nozione europea di misura cautelare”, relatore Prof. Federico Carpi 
 
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna 
 
 
 
 
30/5/1996 
Dottore in giurisprudenza 
Tesi “L’applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 nella giurisprudenza del 
Regno Unito”, relatore Prof. Paolo Biavati, voto 110 e lode 
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna 

  

  

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Inglese            

Francese            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze informatiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati 1) Elenco pubblicazioni. 

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma  

 


