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Ordinario di diritto comparato presso l’Università di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza. In 

precedenza ha insegnato a Venezia (Ca’ Foscari) e Alessandria (Piemonte Orientale). All’inizio 

della carriera, negli anni ’80, è stata ricercatrice presso l’università Bocconi di Milano. 

Ha insegnato in Louisiana nel 2008 (come visiting professor) a Baton Rouge per la Louisiana State 

University e a Londra, 2012, nel corso internazionale del CTLS (Center for Transnational Legal 

Studies, http://ctls.georgetown.edu/) amministrato dalla Georgetown Law School con numerose 

altre facoltà giuridiche, tra le quali il King’s College, Londra. Durante il soggiorno a Londra ha 

partecipato all’attività dello IALS (Institute  of  Advanced Legal Studies) insegnando nel “master 

program”. Nell’autunno 2012 ha insegnato nel programma internazionale della McGill University 

(Montreal). Ha insegnato a Lione (2019) nel programma congiunto tra Lyon Jean Moulin e 

Louisiana State University .  

Ha pubblicato diverse monografie nell’area del diritto privato, con particolare riguardo 

all’intersecarsi di fonti straniere e nazionali, all’interpretazione dei contratti, alla lingua del diritto. 

In quest’ambito ha pubblicato il volume “Falsi amici nelle corti. Leggere le sentenze di Common 

Law evitando le trappole linguistiche” (Giappichelli editore, Torino, 2019).  

Ha partecipato a numerose ricerche di rilievo nazionale (“cofinanziamenti” ministeriali per ricerche 

di rilevante interesse) e a progetti internazionali come il progetto dell’Acquis Group (Research 

Group on the Existing EC Private Law) incaricato dalla Commissione UE di armonizzare le 

direttive europee in materia contrattuale, per estrarne taluni principii comuni da applicare nel settore 

dei contratti (http://www.acquis-group.org/).  

E’ socia dell’International Academy of Comparative Law, è corrispondente dell’ELI (European 

Law Institute) ed “esperta” della REI  (Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale), socio della 

SIRD (Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato) e dell’Association Henri Capitant des 

amis de la culture Française, oltre che di altre istituzioni culturali. Nel 2010 è stata General Reporter 

al XVIII “Congress of the International Academy of Comparative Law” (Washington) sul tema 

“Complexity of transnational sources”, con una relazione apparsa nel volume curato da K. Brown, 

D. Snyder (eds.), General Reports to the XVIII Congress of the International Academy of 

Comparative Law, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, 2012, p. 29-56, ISBN978-

94-007-2353-5. E’ stata Chair person di una sessione della stessa  Academy a Vienna e relatrice per 

l’Italia al congresso di Fukuoka (2018), la relazione è apparsa nel volume Comparative Law and 

Multicultural Legal Classes: Challenge or Opportunity? Berlino: Springer,  (2020) pp. 79-100 .  
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La bibliografia è aggiornata nel sito dell’università di Torino: Iris per unito 

(https://iris.unito.it/simple-search?query=ferreri#.X4V6_e1S-Uk)  
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