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Giorgia Tassoni è nata l’11 marzo 1962. Ha frequentato la Scuola elementare nel 
Collegio “Figlie di Gesù” di Modena e nell’Istituto “Ada Negri” di Reggio Emilia, nonché 
la Scuola media nell’Istituto “Alessandro Manzoni” di Reggio Emilia. 
Nel luglio 1980 ha conseguito il diploma di maturità classica presso il liceo-ginnasio 
“San Carlo” di Modena, dopo avere frequentato per quattro anni il liceo-ginnasio 
“Ludovico Ariosto” di Reggio Emilia, essendo ammessa a sostenere l’esame di maturità 
classica, con anticipo di un anno rispetto al regolare corso di studi, in considerazione 

dei risultati di piena eccellenza raggiunti nel profitto scolastico. 
 
Per l’anno accademico 1980-1981 nell’Università degli Studi di Parma ha preso 
iscrizione al Corso di Laurea quadriennale in Giurisprudenza, laureandosi con lode l’8 
novembre 1984, con discussione di una tesi di laurea in Diritto privato (Relatore Prof. 
Attilio Guarneri). 
 
Nell’anno 1992 ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento nelle Scuole superiori per 
la classe 19/A “diritto ed economia”. 
 
Nell’anno 1993 ha preso servizio in qualità di ricercatore universitario di Diritto privato 
nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano, ottenendo nel 
1996 il ruolo di ricercatore confermato di Diritto privato.    
Nell’anno 1998 ha ricevuto la chiamata per trasferimento nel medesimo ruolo da parte 
della neo-costituita Università degli Studi di Milano-Bicocca (ove afferisce ora al 
DISEADE - Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia). 
 
Ha tenuto numerosi Insegnamenti di discipline privatistiche in vari Atenei italiani. 
Ha presentato relazioni, interventi e testimonianze in eventi scientifici e formativi di 
area giuridica privatistica in vari Atenei italiani e nel “Summer program” della Seton 
Hall University del New Jersey (USA).   
 
Dall’anno 1992 cura il Massimario delle decisioni della Corte di Cassazione della Rivista 
di diritto industriale. 
Dall’anno 1999 coordina il Manuale di diritto del turismo, per i tipi della Casa editrice 
Giappichelli di Torino, ora giunto alla sesta edizione. 
 
Su temi giuridici di area privatistica ha pubblicato numerosi scritti minori, nonché 
alcune monografie collocate in Collane e Trattati di primaria rilevanza editoriale, 
stampate per i tipi di Giuffrè (Milano), Cedam (Padova), Esi (Napoli).    
 
E’ componente del Comitato di redazione della Rivista di diritto industriale (fondata dal 
Prof. Remo Franceschelli nell’anno 1952). 
E’ componente del Comitato scientifico della Rivista italiana di diritto del turismo 
(avendo anche preso parte al gruppo fondatore nell’anno 2011). 
 
E’ associata alla SISDIC – Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile. 
E’ avvocato, iscritta nell’Albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Parma (Elenco speciale 
degli avvocati di ruolo nella docenza universitaria in regime di tempo pieno).      
 
 
 
 


