
Curriculum vitae 

Posizioni accademiche 

Dal 28 dicembre 2017 in ruolo come Professore universitario di II fascia nel Settore Concorsuale 

12/A1 - Diritto privato - Settore Scientifico Disciplinare IUS/01, presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Perugia, con regime a tempo pieno. 

Dal 1 novembre 2006 in ruolo come Ricercatore universitario - confermato dal 1 novembre 2009 - 

per il Settore Scientifico-Disciplinare IUS/01 - Diritto privato - presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Perugia, con regime a tempo pieno. 

Titoli e formazione 

12 ottobre 2016  -  Titolo di Visiting Scholar  conseguito presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche della Grand Valley State University, Michigan, U.S.A. 

26 giugno 2015 -  Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di II 

fascia per il Settore Concorsuale 12/A1 -  Settore Scientifico Disciplinare IUS/01, Diritto privato 

(bando di concorso indetto con D.D. n. 222 del 20 luglio 2012). 

Dall’a.a. 2007/2008 all’ a.a. 2016/2017  Professore aggregato nell’Università degli Studi di Perugia. 

5 aprile 2007 - Titolo di Dottore di ricerca (Corso di dottorato - XIX Ciclo - in Disciplina libertà 

della concorrenza) presso la Facoltà Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, con 

discussione della tesi su “Principio di trasparenza e tutela del risparmiatore”. 

11 marzo 2005  -  Idoneità all’esercizio della professione di Avvocato - esame di abilitazione 

indetto con D.M. 23/7/03.  

A.a. 2001-2002 - Titolo di Cultore della materia di Istituzioni di diritto privato, presso la Cattedra di

Istituzioni di diritto privato della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, sede di

Terni.

29 marzo 2001 - Abilitazione all’insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche nelle 

scuole secondarie superiori presso la Sovrintendenza scolastica regionale dell’Umbria.  

Dal 1997 al 1999 – Frequenza della Scuola romana di Studi giuridici “Salvio Giuliano”, diretta dal 

Notaio prof. Vincenzo De Paola. 

Dal 1993 al 1995 - Frequenza del Corso di diritto privato, diretto dal magistrato Guido Capozzi. 

14 febbraio 1993 - Premio “Elia Rossi Passavanti”, assegnato dalla T.O.E. Fondazione Ternana 

Opera Educatrice "Elia Rossi Passavanti" - concorso bandito per l’anno 1992 per le  migliori tesi di 

laurea della provincia di Terni. 

Valogno Alessia



1 aprile 1992  -  Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

con votazione 110/110 e lode, tesi in Diritto civile dal titolo “Il mandato senza rappresentanza” - 

relatore prof.  Cesare Massimo Bianca.  

 

 

Attività di ricerca  

 

Febbraio 2021 – Presentazione, in qualità di coordinatrice, del progetto di ricerca dal titolo “La 

formazione progressiva della compravendita immobiliare  nell’era digitale” in risposta al Bando per 

il finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo, Anno 2020. 

 

2021- Partecipazione al bando PRIN 2020 - titolo del Progetto di Ricerca: E-Agorà - Efficienza 

economica e tutela dei diritti degli utenti dei servizi. Innovazione tecnologica e condivisione dei 

servizi nel mondo digitale. 

 

Dal 2013 al 2021 - Svolgimento di attività di ricerca sia in ambito nazionale che internazionale 

(Grand Valley State University del Michigan, Institute of Advanced Legal Studies di Londra, 

Panteion University di Scienze Sociali e Politiche di Atene, Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Zagabria), privilegiando temi concernenti i diritti della persona e della famiglia, 

quali la procreazione umana, il rapporto di cura medico-paziente, il testamento biologico, gli istituti 

a protezione delle persone prive di autonomia, la filiazione, i diritti delle persone omosessuali e 

transessuali. Altre tematiche di studio riguardano il diritto dei contratti e del mercato, come i diritti 

dei consumatori, la trasparenza contrattuale, le clausole vessatorie. 

 

2018-2019-2020 - Svolgimento di attività di ricerca in seno al Progetto LEPA (Legality and 

participation) del Dipartimento di Eccellenza di Scienze Politiche dell'Università di Perugia, 

nell’ambito del gruppo di ricerca dal titolo “Stato sociale, immigrazione, confini e forme della 

solidarietà”, attività tradottasi in diversi saggi e articoli, alcuni dei quali già pubblicati, altri in corso 

di pubblicazione. 

 

2019/2020 – Partecipazione al progetto europeo dal titolo “New policies of gender equality in 

favour of migrants’ inclusion” (Call for proposals AMIF-2019-AG-CALL Asylum, Migration and 

Integration Fund - Transnational actions on asylum, migration and integration) - Progetto non 

finanziato. 

Dal 2018/2019 al 2019/2020 - Ricerca su “I diritti fondamentali dei minori transgender”, 

nell’ambito del Progetto LEPA del Dipartimento di Scienze Politiche, svolta in collaborazione con 

la prof. Ismini Kriari, Rettore della Panteion University di Scienze Sociali e Politiche di Atene, 

avente per esito la produzione di un articolo in lingua inglese sul tema dal titolo “Transgenderis and 

minor age in Italy”. 

 

Dal 2014 al 2017 - Responsabile di un progetto di ricerca sulle nuove forme di genitorialità, 

finanziato dall’Università degli Studi di Perugia e tradottosi nella pubblicazione del volume dal 

titolo "Nuove genitorialità nel diritto delle tecnologie riproduttive", Edizioni Scientifiche Italiane, 

Napoli, 2017. 

 

Dal 2014  - Partecipazione al gruppo interdisciplinare IDG "Intersezioni di genere" del 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia, la cui attività di ricerca si 

traduce nell’organizzazione annuale di seminari su temi specifici concernenti il genere delle persone 

e talora nella pubblicazione dei relativi studi. 



 

Dal 2014 al 2016 - Svolgimento di un'attività comune di ricerca con l’Università Panteion di 

Scienze Sociali e Politiche di Atene sul tema della maternità surrogata. La collaborazione 

internazionale è sfociata, oltre che nell'organizzazione di un seminario svoltosi nell'Università di 

Perugia il 15 maggio 2014, anche nella produzione, come coautrice, di un saggio in lingua inglese 

dal titolo "International Issues Regarding Surrogacy", pubblicato nel 2016 nella rivista The Italian 

Law Journal (Edizioni ESI). 

 

Componente del progetto di ricerca di interesse nazionale finanziato - PRIN 2009 dal titolo 

“Autoregolamentazione come disciplina normativa della condotta professionale”,  in relazione al 

quale ha svolto una ricerca sui rapporti tra giurisprudenza creativa e deontologia con riguardo al 

consenso informato. 

 

Dal 2012 al 2016 - Responsabile del coordinamento delle attività scientifiche e didattiche relative 

ad un programma di cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Institute of Advanced 

Legal Studies dell’Università di Londra, avente ad oggetto la mobilità dei ricercatori e dei docenti in 

relazione ad iniziative scientifiche su temi di interesse comune alle due istituzioni.  

 

Aprile 2014 - Svolgimento di attività di ricerca in materia di filiazione presso l’Università Panteion 

di Scienze Sociali e Politiche di Atene.  

 

A.a. 2014/2015 - Ha partecipato con il Dipartimento di Scienze Economiche Estimative e degli 

Alimenti al progetto di ricerca finanziato dalla Regione Umbria dal titolo “Innovazione applicata 

alla realizzazione e alla gestione degli orti urbani: progettazione partecipata e rinnovamento delle 

strategie aziendali”. 

 

Giugno/luglio 2012 -  Svolgimento di attività di ricerca sul tema del consenso informato del 

paziente presso l’ Institute of Advanced Legal Studies of the School of Advanced Studies di Londra. 

 

Dal 2006 - Cooperazione alle iniziative scientifiche dal Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei 

Consumatori dell’Università degli Studi di Perugia, in relazione alle quali svolge ricerche in materia 

di diritto dei consumi, tradottesi in diverse pubblicazioni.  

 

Dal 2004 al 2006 - Responsabile del progetto di ricerca finanziato dal Fondo Sociale Europeo sul 

tema della conclusione del contratto telematico, i cui risultati sono sintetizzati nel volume “Il 

Consorzio Cresci, Strategie, obiettivi e attività” a cura di S. Piroscia, Morlacchi Editore, Perugia, 

2008. 

 

A.a. 2004/2005  - Collaborazione al progetto di ricerca PRIN 2003, L’azione inibitoria come 

rimedio preventivo a carattere generale, in relazione al quale ha svolto ricerche in materia di azione 

inibitoria a tutela dei consumatori. 

 

 

Pubblicazioni 

 

Monografie:  

 

1) Nuove genitorialità nel diritto delle tecnologie riproduttive, Napoli, Edizioni Scientifiche 

Italiane, 2017. 

2) Profili di tutela individuale dell’investitore tra nullità e responsabilità civile, Milano, 

Giuffrè, 2012. 



3) Il concepito come soggetto dell’ordinamento tra procreazione naturale e procreazione 

assistita, Perugia, Iseg Gioacchino Scaduto, 2011.  

 

Parti di libro, saggi o articoli in riviste, voci enciclopediche, commenti a sentenza 

 

Contributo in volume 

New rights for unaccompanied foreign minors in light of  Law 47/2017, in corso di pubblicazione 

negli Atti del Convegno internazionale "Child in migration: Status and identity" 28-30 May 2020.  

 

 

Nota a sentenza del Tribunale di Perugia, 15 gennaio 2020, n. 73, Contratto preliminare, patti 

accessori e risoluzione giudiziale per inadempimento, in corso di pubblicazione. 

 

Contributo in volume  

Nuovi diritti per i minori stranieri non accompagnati alla luce della legge 7 aprile 2017 n. 47, in 

corso di pubblicazione. 

 

Contributo in volume 

Le sperimentazioni cliniche nell’emergenza da Covid 19, in Studi in onore di Antonio Flamini, 

Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, pp. 1365-1380,  ISBN 978-88-495-4473-2. 

 

Articolo in rivista 

Terapie sperimentali e consenso informato nell’era del Covid 19, in Rivista giuridica del Molise e 

del Sannio, 2, 2020, pp. 90-119, ISSN: 1120-8848. 

 

Nota a sentenza del Tribunale Perugia, 21 gennaio 2020, Separazione con addebito e rilevanza degli 

accordi in vista della crisi coniugale, in Le Corti Umbre, 2020, 2, pp. 381-395; ISSN: 2282-1279. 

 

Contributo in volume  

Il consenso alle sperimentazioni terapeutiche nell’emergenza da Covid 19, in L. Medici e F. 

Randazzo (a cura di), Andrà tutto bene?, Libellula ed., Lecce, 2020, pp. 141-162. 

 

Articolo in lingua inglese in rivista di classe A 

Transgenderism and minor age in Italy, in The Italian Law Journal, vol. 6, n. 1, 2020, pp. 285-299.  

 

Articolo in rivista di classe A 

La c.d. "famiglia omogenitoriale" al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione, in Giurisprudenza 

italiana, 2020, pp. 543-558, ISSN:1125-3029. 

 

Articolo in rivista 

La legge in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati: un  modello di 

integrazione sociale per i migranti, in Le Corti umbre, 2019, pp. 558-574; ISSN: 2282-1279 

 

Saggio in rivista di classe A 

Profili evolutivi della procreazione assistita post mortem, in Diritto delle Successioni e della 

Famiglia, 2019, 2, p. 328 ss.,  ISSN:2421-2407.  

 

Saggio in rivista di classe A 

La violazione dei doveri genitoriali tra funzione riparatoria e punitiva della responsabilità civile, in 

Rassegna diritto civile, 2019, 3, pp. 825-871, ISSN: 0393-182. 

 

https://research.unipg.it/preview-item/210172?queryId=mysubmissions&
https://research.unipg.it/preview-item/195000?queryId=mysubmissions&
https://research.unipg.it/preview-item/195000?queryId=mysubmissions&


Contributo in volume 

Sentirsi se stessi in ambito sessuale: la costruzione giuridica del transgenderismo, in  C.A. Bollino, 

M. Cerulo, V. Ghiglieri, C. Mazzeschi, M.G. Pacilli, L. Parnetti, P. Polinori, V. Santangeo, A. 

Tortorella (a cura di), Le emozioni nei contesti individuali e sociali, Perugia,  Morlacchi 

Editore University Press, 2019, pp. 479-491, ISBN: 9788893920650. 

 

Articolo in rivista 

Il mancato riconoscimento del figlio nel quadro dell’illecito endofamiliare, in  Diritto di famiglia e 

delle persone, 2018, p. 1542-1568, ISSN: 0390-1882 

 

Articolo in rivista di classe A 

Lo scioglimento della comunione legale nelle recenti leggi in materia di diritto di famiglia, in 

Nuova giurisprudenza civile commentata, 2018, pp. 1190-1199, ISSN: 1593-7305. 

 

Contributo in volume  

La donazione di gameti come atto di disposizione del corpo, in L.Cimmino L.Fanò C.Petrillo 

A.Santambrogio E.Stanghellini, F.Veronesi (a cura di). Fare scienza oggi, Perugia, Morlacchi 

Editore University Press, 2018, pp. 603-625, ISBN: 9788860749581 

 

Contributo in volume  

La c.d. «medicalizzazione» della procreazione: dal concepimento al parto, in M. G. Pacilli e 

F.Giacalone (a cura di), Dal personale al politico. Il genere in un'ottica interdisciplinare, 

Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2018, pp. 39-58, ISBN:978-88-916-2878-7 

 

Contributo in volume  

Donazione di gameti e biobanche, in E.Caterini L. Di Nella A. Flamini L. Mezzasoma S. Polidori. 

Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo. vol. II, Napoli, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, pp. 2297-2334, ISBN:978-88-495-3353-8 

 

Contributo in volume  

La nascita di figli sani tra diritto e medicina, in L. Conti D. Fioretto A. Pioggia C. Riccardi A. 

Santambrogio. Bioetica. Un approccio interdisciplinare, Perugia, Morlacchi, 2017, p. 355-379, 

ISBN: 978-88-6074-847-8 

 

Articolo in rivista di classe A 

International Issues regarding Surrogacy, in The Italian Law Journal, 2016, vol. 2, p. 331-354, 

ISSN: 2421-2156 

 

Articolo in rivista di classe A 

La gestazione per altri: prospettive di diritto interno, in Biolaw Journal, 2016, pp. 131-155, ISSN: 

2284-4503 

 

Articolo in rivista di classe A 

Children Born Out of Wedlock: The End of an Anachronistic Discrimination, in The Italian Law 

Journal, 2015, vol. I, pp.83-105, ISSN: 2421-2156 

 

Articolo in rivista 

Consenso-dissenso alle cure mediche e situazioni di incapacità del paziente, in  Le Corti Umbre, 

2014,  pp. 745-782, ISSN: 2282-1279 

 

Contributo in volume  



Deontologia medica e regole di responsabilità alla luce del principio di sussidiarietà, in Mario 

Nuzzo (a cura di). Il principio di sussidiarietà nel diritto privato. vol. I, Torino, Giappichelli Editore, 

2014, pp. 157-178,  ISBN: 9788834859162 

 

Voce in enciclopedia 

Incapacità – Aspetti civilistici, in Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica. vol. VII - Handicap 

- Living Will, a cura di E. Sgreccia e A. Tarantino, Napoli, Edizioni Scientifiche 

Italiane, 2014, pp. 252-282, ISBN: 9788849528206 

 

Articolo in rivista 

Aspects of Italian Civil Law in the Recent Developments Regarding Money Laundering 

Regulations, in  European Journal of Law Reform, 2013, vol. 15, pp. 59-70, ISSN: 1387-2370 

 

Articolo in rivista 

Acquisto di bonds argentini e diniego di tutela dell'investitore, in  Le Corti Umbre, 2013, vol. 2, pp. 

419-446, ISSN: 2282-1279 

 

Saggio in rivista 

Trasparenza dei pagamenti e nullità del contratto nel nuovo regime antiriciclaggio, in Diritto e 

Processo, 2012, pp. 224-278, ISSN: 1722-1110 

 

Contributo in volume  

La clausola di recesso nel contratto di assicurazione, in La tutela del consumatore assicurato tra 

codice civile e legislazione speciale. Consumatori Oggi, a cura di G. Cavazzoni L. Di Nella L. 

Mezzasoma e F. Rizzo, 2012, pp. 273-322, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, ISBN: 

9788849522594 

 

Contributo in volume  

Il nuovo ruolo dell'avvocato nella disciplina antiriciclaggio: profili deontologici, in  Giustizia 

disciplinare e professioni legali: casi e questioni, a cura di A. Flamini L. Mezzasoma L. Ruggeri e 

A.Tartaglia Polcini, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, pp. 251-286, ISBN: 

9788849524154 

 

Articolo in rivista 

Soggettività del concepito e diritti fondamentali, in Diritto e Processo, 2012, vol. n. 6/2010, pp. 

227-289, ISSN: 1722-1110 

 

Saggio in volume  

Anatocismo bancario e tutela del cliente, in  La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e 

credito. Consumatori Oggi, a cura di V. Rizzo, E. Caterini, L. Di Nella, L. Mezzasoma,   

Napoli, ESI, 2010, pp. 535-573, ISBN: 9788849519365 

 

Capitolo in volume  

Trascrizione, in I contratti di donazione, a cura di A. Palazzo, in Trattato dei contratti 

diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli,  pp. 145-188, Torino:Utet, 2009, ISBN: 

9788859803539 

 

Contributo in volume  

Ius variandi della banca e tutela del cliente alla luce della nuova disciplina del testo unico bancario, 

in Il diritto dei consumi, realtà e prospettive, a cura di G. Cavazzoni, L. Di Nella, L.Mezzasoma e 

V.Rizzo, Napoli, ESI, 2008, pp. 501 ss. 



 

Articolo in rivista 

Prime osservazioni a margine della sentenza della Corte di Cassazione del 4 novembre 2004, n. 

21095, in tema di anatocismo, in Rassegna giuridica umbra, 2, 2004, p. 933 ss. 

 

Saggio in rivista 

La conclusione del contratto mediante esecuzione nella contrattazione informatica, in Vita notarile, 

2, 2004, p. 1273 ss. 

 

Articolo in rivista 

Nota a sentenza Trib. Terni, 28 agosto 2001, in Rass. giur. umbra, 1, 2004, p. 150 ss. 

 

 

Attività didattica 

 

A.a. 2020/2021 – Titolarità degli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato (IUS/01- 9 crediti) nel 

Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale e di Diritto della famiglia e dei minori (IUS/01- 6 

crediti) nel Corso di Laurea magistrale in Politiche e Servizi Sociali, Università degli Studi di 

Perugia.  

A.a. 2019/2020 – Titolarità degli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato nel Corso di Laurea 

triennale in Servizio Sociale; Diritto della famiglia e dei minori nel Corso di Laurea magistrale in 

Politiche e Servizi Sociali, Università degli Studi di Perugia.  

A.a. 2018/2019 – Titolarità dell’insegnamento di Diritto della famiglia e dei minori (IUS/01- 9 

crediti) nel Corso di Laurea in Servizio Sociale, Università degli Studi di Perugia.  

A.a. 2017/2018 – Affidamento dell’insegnamento di Diritto della famiglia e dei minori (IUS/01- 9 

crediti) nel Corso di Laurea in Servizio Sociale, Università degli Studi di Perugia.  

A.a. 2016/2017 - Affidamento dell’insegnamento di Diritto della famiglia e dei minori (IUS/01- 9 

crediti) nel Corso di Laurea in Servizio Sociale, Università degli Studi di Perugia. 

A.a. 2015/2016 - Affidamento dell’insegnamento di Diritto della famiglia e dei minori (IUS/01- 9 

crediti) nel Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale, Università degli Studi di Perugia. 

A.a. 2014/2015 - Affidamento dell’insegnamento di Diritto privato nell’ambito del Percorso 

Abilitante Speciale TFA attivato per l’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche 

nella scuole secondarie superiori (classe A/019), Università degli Studi di Perugia.  

A.a. 2013/2014 - Affidamento dell’insegnamento di Diritto della famiglia (IUS/01- 9 crediti) nel 

Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale, Università degli Studi di Perugia. 

A.a. 2012/2013 -  Presso la stessa Università di Perugia, affidamento dei seguenti insegnamenti:  

1) Diritto della famiglia (IUS/01- 9 crediti) nel Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale presso 

la Facoltà di Scienze politiche; 

2) Diritto e tecnica della redazione dei contratti (IUS/04- 9 crediti) nel Corso di Laurea magistrale 

in Amministrazione e Legislazione Aziendale presso la Facoltà di Economia. 

A.a. 2011/2012 - Affidamento dell’insegnamento di Strumenti privati per la pubblica 

amministrazione (IUS/01 - 6 crediti) nel Corso di Laurea magistrale in Scienza della Politica e del 

Governo.  

A.a. 2010/2011 - Affidamento dei seguenti insegnamenti:  

     - corso di Strumenti privati per la pubblica amministrazione (IUS/01 - 6 crediti) nel Corso di 

Laurea magistrale in Scienza della Politica e del Governo;  

- modulo di Diritto della famiglia (IUS/01- 6 crediti) nel Corso di Laurea triennale in Servizio 

sociale; 

- modulo di Diritto privato (IUS/01- 3 crediti) nei Corsi di Laurea in Economia e Legislazione 

d’impresa e in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari, presso la Facoltà di Economia;  



- modulo di Diritto civile (IUS/01)  su separazione personale tra coniugi e affidamento condiviso 

nella Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza; 

- modulo di Diritto privato (IUS/01) presso la  Scuola di Specializzazione in Medicina Legale della   

Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 

Dall’a.a 2010-2011 ad oggi – Relatrice e correlatrice di varie tesi di laurea, sia triennale che 

magistrale, su svariati argomenti di Diritto privato concernenti le persone, la famiglia, i contratti, i 

rimedi a tutela del consumatore. 

 

A.a. 2009/2010 - Affidamento nella stessa Università degli Studi di Perugia delle seguenti attività di 

insegnamento:  

- Diritto civile (modulo sul Regime patrimoniale della famiglia) presso la Scuola di 

Specializzazione delle Professioni Legali;  

- Diritto di famiglia (modulo II, 3 crediti) nel Corso di Laurea in Scienze sociali e del Servizio 

sociale, presso la Facoltà di Scienze politiche;  

- Diritto privato (modulo III, 2 crediti) nel Corso di Laurea in Economia e Legislazione d’impresa, 

presso la Facoltà di Economia. 

 

 Presso la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali L. Migliorini, affidamento 

dell’attività didattica relativa ai seguenti moduli di Diritto civile:  

- a.a. 2008/2009 - modulo “Violazione dei doveri di informazione” e il modulo “Tutela 

dell’investitore”.  

- a.a. 2007/2008 - modulo “La tutela del consumatore dei servizi finanziari: dovere di informazione 

e nullità virtuale” e  modulo “Pratiche commerciali sleali : Direttiva 2005/29/CE”.   

 

A.a. 2007/2008 - Presso la  Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell’Università di 

Perugia, svolgimento del modulo “Casistica giurisprudenziale di Diritto civile”. 

 

 Dall’ a.a. 2001/2001 all’a.a. 2005/2006 - incarichi di didattica integrativa per l’insegnamento della 

materia di Istituzioni di diritto privato, di supporto alla didattica, di tutorato, sia nella Facoltà di 

Scienze politiche, sia nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Perugia e incarichi di 

collaborazione con il Consorzio Nettuno nel Corso di Laurea Teledidattico in Scienze della 

Comunicazione. 

 

Dall’a.a. 2001/2002 ad oggi - Partecipazione alle commissioni degli esami della Cattedra di 

Istituzioni di Diritto privato e di Diritto dei consumi del Dipartimento di Economia, sedi di Perugia 

e Terni. 

 

Dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 2010/2011 - Collaborazione all’attività didattica della Cattedra di 

Istituzioni di diritto privato e di Diritto dei consumi della Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Perugia, mediante svolgimento di esercitazioni, seminari e ricevimento studenti.  

 

Dall’a.a. 2000/2001 - Collaboratrice della Cattedra di Istituzioni di diritto privato, di Diritto privato 

e della famiglia e di Diritto delle imprese della Facoltà (ora Dipartimento) di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Perugia, mediante svolgimento di esercitazioni, seminari, ricevimento 

studenti e partecipazione alle commissioni degli esami di Istituzioni di Diritto privato, Diritto 

privato della famiglia, Diritto delle imprese e dei contratti internazionali, Istituzioni di diritto 

privato e del lavoro. 

 

 

Attività convegnistiche e seminariali svolte in Italia  



 

- 13 novembre 2020 – webinar dal titolo “Il corpo del minore transgender: il transito verso il genere 

percepito”, rientrante nel ciclo dei seminari IDG "Intersezioni di genere" del Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia. 

- 27 maggio 2020 – webinar online dal titolo “Sperimentazioni cliniche nell’emergenza da Covid 

19”, rientrante nel ciclo delle attività di orientamento svolte dal Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Perugia. 

- 5 maggio 2020 – webinar dal titolo “Squilibrio di poteri nel rapporto di coppia e affidamento dei 

figli nella crisi familiare”, facente parte del ciclo dei seminari IDG "Intersezioni di genere" del 

Dipartimento di Scienze Politiche.  

- 12 novembre 2019 - seminario dal titolo "Soggetti in transizione. Oltre la transfobia" , organizzato 

presso l'Università degli Studi di Perugia insieme al gruppo IDG "Intersezioni di genere" del 

Dipartimento d'Eccellenza di Scienze Politiche.   

- 14 maggio 2019 - seminario dal titolo "Quali diritti per i genitori omosessuali" , organizzato 

presso l'Università degli Studi di Perugia insieme al gruppo IDG del Dipartimento d'Eccellenza di 

Scienze Politiche.   

- 13 aprile 2019, relazione al convegno dal titolo "I 30 anni dei diritti dell'infanzia", organizzato dal 

Circolo culturale "Città nuova", Spoleto. 

- 5 marzo 2019 - Relazione dal titolo "Madri per forza o per scelta?" al seminario organizzato 

insieme al gruppo IDG presso l'Università degli Studi di Perugia.  

- 12 dicembre 2018 - "Mercoledì di Scienze Politiche", seminario interdisciplinare dal titolo "Libere 

unioni e nuove genitorialità", presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi 

di Perugia.  

- 10 aprile 2018 - Relazione al Seminario dal titolo "Transizione di genere: profili giuridici e 

sociologici della discriminazione", presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli 

Studi di Perugia. 

- 22 marzo 2018 - Relazione al Seminario dal titolo "Convivenze e genere. La posizione del 

convivente debole", presso il Dipartimento di Scienze Politiche delll'Università degli Studi di 

Perugia. 

- 12 marzo 2018 - Intervento dal titolo “Il ruolo di famiglia e istituzioni nella tutela dei minori” al 

Convegno su “Percorsi di tutela per i minori e le famiglie. Le istituzioni e i servizi si interrogano”, 

Palazzo dei Priori, Perugia. 

- 13 dicembre 2017 - Intervento dal titolo “Sentirsi se stessi in ambito sessuale: la costruzione 

giuridica del transgenderismo” nel terzo Convegno Interdipartimentale d’Ateneo su “Le emozioni 

nei contesti individuali e sociali”, Università degli Studi di Perugia. 

- 13 ottobre 2017 - Relazione al Convegno dal titolo “Dallo scioglimento anticipato della 

comunione legale nella separazione al venir meno del presupposto del “tenore di vita” nel divorzio: 

come si evolve il diritto di famiglia, organizzato a Terni dall’Associazione Italiana Avvocati Diritto 

della Famiglia in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Terni. 

- 18 maggio 2017 - Intervento al Convegno dal titolo “Disciplina normativa delle convivenze e 

autonomia privata”, presso l’Università degli Studi di Perugia. 

- 17 maggio 2017 - Introduzione e coordinamento del Mercoledì di Scienze Politiche dal titolo 

“Pluralità di modelli familiari e tutela dei minori”, Discussione a partire dal libro di Melita Cavallo, 

Si fa presto a dire famiglia.  

- 13 marzo 2017 - Relazione al Seminario dal titolo “La medicalizzazione della procreazione: dal 

concepimento al parto”, organizzato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Perugia dal gruppo di ricerca interdisciplinare su Studi sul genere.  

- 16 dicembre 2016 - Intervento dal titolo “La donazione di gameti come atto di disposizione del 

corpo” nel secondo Convegno Interdipartimentale d’Ateneo “Fare scienza oggi”, Università degli 

Studi di Perugia. 



- 27 ottobre 2016 - Relazione dal titolo “Le forme giuridiche che regolano la famiglia” al Convegno 

su “Matrimoni, unioni civili, contratti di convivenza e unioni di fatto. Come orientarsi”, organizzato 

dall’AIAF Terni in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati, presso la BCT di Terni. 

- 16 marzo 2016 - Intervento al Seminario su “La procreazione nelle coppie omosessuali e la tutela 

dell’identità del minore”, presso l’Università degli Studi di Perugia sul tema della “Costruzione del 

genere tra storia, diritti e nuove soggettività”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Perugia. 

- 3 marzo 2016 - Relazione dal titolo “Parità di diritti e genitorialità” nell’incontro su “Genitorialità 

e pari opportunità” organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di 

Perugia in collaborazione con AIAF Perugia e Camera Minorile, presso il Consiglio regionale di  

Perugia.  

- 4 dicembre 2015 - Intervento “Nascere sani in Italia: un obiettivo perseguibile grazie al progresso 

della scienza medica”, al primo Convegno Interdipartimentale d’Ateneo dal titolo Confronti sulla 

Bioetica, Università di Perugia. 

- 28 ottobre 2015 - Intervento al seminario interdisciplinare svoltosi a Perugia su “La famiglia 

omogenitoriale nel processo di trasformazione delle relazioni parentali e sociali”, organizzato dal 

gruppo degli Studi sul genere del Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia. 

- 27 febbraio 2015 - Intervento al seminario interdisciplinare dal titolo “Il corpo femminile e l’idea 

di maternità nella disciplina della salute”, svoltosi presso l’Università di Perugia. 

- 21 settembre 2012 - Relazione su “Aspetti civilistici della procreazione medicalmente assistita” 

nel Convegno “La procreazione medicalmente assistita - L. 40/2004, Aspetti civilistici, 

costituzionali, penali e medici, La fecondazione eterologa”, organizzato a Terni dall’Ordine 

professionale degli Avvocati di Terni. 

- 4 giugno 2012 - Relazione dal titolo “L’assegnazione della casa coniugale”, al Convegno “Aspetti 

patrimoniale della separazione e del divorzio” svoltosi a Terni su iniziativa dell’Associazione 

Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori. 

 - 3 marzo 2011 - Intervento su “Persona e soggetto giuridico”, al Convegno dal titolo “La persona 

nei servizi sanitari e assistenziali”, svoltosi nell’ambito del Corso di Laurea in Servizio Sociale 

dell'Università degli Studi di Perugia. 

- giugno 2011 - Ciclo di seminari sul “Contratto in generale”, nell’ambito del Corso IFTS (Progetto 

Polo In.Tex Umbria) organizzati dall’Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con la 

Regione Umbria e la Provincia di Perugia. 

- 11 maggio 2011 - Seminario su “Misure di diritto civile contro le attività mafiose” nell'ambito del 

Corso Mafie e Antimafie, organizzato dal Dipartimento Istituzioni e Società dell’Università di 

Perugia. 

- 16 marzo 2011  - Seminario su “Le persone giuridiche”, presso la sede di Terni della Facoltà di 

Economia dell'Università degli Studi di Perugia, nell'ambito del Corso di Istituzioni di diritto  

privato e di Diritto dei consumi. 

- 18 febbraio 2011 - Lezione su “Diritti e doveri tra coniugi”, presso l’Università degli Studi di 

Perugia, nell’ambito del Corso di formazione per Mediatori familiari accreditato dall’Associazione 

Italiana Mediatori familiari. 

 

 

Attività convegnistiche e seminariali svolte all’estero o aventi rilievo internazionale 

 

Relazione su “Unaccompanied foreign minors: the perspective of the Italian Law”  al Convegno 

internazionale dal titolo “Child in Migration: Status and Identity”, Zielona Góra (Polonia), svoltosi 

online nei giorni 19-21 Maggio 2021. 

- 24 maggio 2018 - Organizzazione e partecipazione come relatrice al Convegno internazionale dal 

titolo "Illecito endofamiliare e gestione delle conflittualità in ambito domestico", presso l'Università 

degli Studi di Perugia. In tale occasione il Rettore della Panteion University di Scienze Sociali e 



Politiche di Atene ha sottoscritto un accordo di cooperazione internazionale tra l’Ateneo perugino e 

l’Università Panteion di Scienze Sociali e Politiche di Atene. 

- 29 settembre 2016 - Class talk dal titolo “Children with same sex parents” presso il Dipartimento 

di Scienze Politiche della Grand Valley State University, Michigan, U.S.A. 

- 28 settembre 2016 - Public lecture dal titolo “Legal and Bioethical Dilemmas Regarding 

Surrogacy” presso la Grand Valley State University del Michigan, U.S.A. 

- 3 aprile 2014  - Seminario sulle riforme italiane del diritto di famiglia, presso la Panteion 

University of Social and Political Sciences di Atene, nel quadro del programma Erasmus teaching. 

- 7 febbraio 2013 - Relazione “The Italian Regulation regarding assisted conception in the case-law 

of the European Court for Human Rights”, al Convegno dal titolo “Human assisted reproduction: 

Developments in Law and Jurisprudence in Europe”, presso l’ Institute of Advanced Legal Studies 

dell’Università di Londra.   

- 27 e 28 maggio 2013 - Seminari (5 ore) in materia di filiazione nell’ambito della procreazione 

assistita, come docente in mobilità Erasmus presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Zagreb. 

- 15 maggio 2014 - Relazione dal titolo “Openings of the Italian Law 40/2004 to the heterologous 

fertilisation” al Convegno “The Greek legislation on human assisted reproduction and the recent 

changes regarding the Italian law”, dalla stessa organizzato presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Perugia, con la partecipazione della prof. ssa Ismini Kriari, 

già Rettore dell’Università Panteion di Scienze Sociali e Politiche di Atene. 

 

 

Attività nell’ambito di dottorati di ricerca e master 

 

Maggio-giugno 2021 - Valutatore esterno di tesi di dottorato per la Scuola Internazionale di 

Dottorato Legal and Social Sciences – Civil and Constitutional Legality dell’Università degli Studi 

di Camerino, School of Advanced Studies. 

Dall’a.a. 2017/2018 - Membro del Collegio dei docenti del Dottorato internazionale in “Diritto dei 

consumi”, Università degli Studi di Perugia. 

Aa.aa. 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018 – Svolgimento di attività di supervisione come tutor di 

tesi per il dottorato internazionale in “Diritto dei consumi” , Università degli Studi di Perugia. 

Dall’a.a. 2017/2018 - Membro del Consiglio del Centro di Studi giuridici sui diritti dei consumatori 

dell’Università degli Studi di Perugia. 

16 gennaio 2019  – Partecipazione, in qualità di Presidente della Commissione, alla valutazione per 

l’attribuzione del titolo di Dottore di ricerca in Civil Law and Constitutional Legality, presso 

l’International School of Advanced Studies della Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Camerino  (Tesi di dottorato di ricerca - XXX ciclo - dal titolo Il contratto di agenzia in 

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Paesi Bassi, Malta). 

8 maggio 2017 - Svolgimento di attività come valutatore esterno di tesi di dottorato per la Scuola 

Internazionale di Dottorato Legal and Social Sciences – Civil and Constitutional Legality 

dell’Università degli Studi di Camerino, School of Advanced Studies. 

 

 

Partecipazione a enti di ricerca nazionali ed internazionali, a Comitati scientifici o a Collegi 

scientifici  

 

Dal 2006 - Socio ordinario della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile. 

 

Dal 2012 - Membro del Comitato di redazione della Rivista Le Corti Umbre. 

 



Dal 2013 - Socio ordinario della Fondazione della Scuola di Alta Formazione giuridica di 

Camerino. 

 

Dal 2012 – Iscrizione nell’elenco dei Revisori per la valutazione dei programmi e prodotti di ricerca 

del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, per l’area scientifico-disciplinare IUS/01.  

 

Periodo 2015-2016 - Associate Editor della rivista The Italian Law Journal. 

 

Dal 9 gennaio 2015 - Componente del Collegio dei Referees della rivista Scienze e Ricerche. 

 

Dal 2012 – Membro dell’Associazione internazionale Society of European Contract Law 

(SECOLA). 

 

Da febbraio 2018 -  Membro dell’Associazione Dottorati di Diritto Privato (ADDP) per il settore 

scientifico disciplinare del diritto privato. 

 

Da marzo 2018 -  Membro dell’Osservatorio della Rivista Diritto delle successioni e della famiglia.  

 

Novembre 2019- maggio 2020 - Membro del Comitato scientifico della Conferenza internazionale 

dal titolo “Child in Migration: Status and Identity”, Zielona Góra (Polonia) 28-30 Maggio 2020, 

organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Zielona Gora ( in collaborazione con 

il Dipartimento di Economia dell’Università Kazimierz Wielki in Bydgoszcz) e posticipata alle date 

del 19-21 maggio 2021 a causa della pandemia da Covid 19.  

3 Maggio 2021- Iscrizione all’elenco dei revisori per la VQR 2015/2019. 

 

 

 

Attività di Terza Missione, partecipazione a Commissioni universitarie e altri incarichi  

 

- 17 marzo e 12 maggio 2021 - due lezioni dal titolo, rispettivamente “La legalità nel contratto” e “I 

diritti delle persone transgender”  nell’ambito del Laboratorio didattico organizzato dalla 

Commissione Orientamento, Comunicazione e Promozione, in seno al progetto POT 9 GPS. UNI 

(geolocalizzazione politico sociologica universitaria) dal titolo “ Orientamento e tutorato per 

favorire la conoscenza e accompagnare le scelte tra la scuola e l’università: il metodo e la ricerca 

per i saperi universitari” (Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Perugia). 

15 gennaio 2021 – Presidente della Commissione giudicatrice di concorso per il conferimento di un 

assegno di ricerca nel settore scientifico disciplinare del Diritto Privato, presso l’Università degli 

Studi di Perugia, Dipartimento di Economia. 

5 dicembre 2019 - Componente della Commissione giudicatrice di concorso per il conferimento di 

un assegno di ricerca nel settore scientifico disciplinare del Diritto Privato sul tema della tutela 

dell’ambiente, presso l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche. 

Dal 20 novembre 2019 - Componente della Commissione Orientamento, Comunicazione e 

Promozione, istituita con delibera del 20 novembre 2019 del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Perugia. 

5 Febbraio 2019 – Attività di orientamento dedicata a studenti delle scuole superiori svolta a Terni, 

presso il Centro Arti Opifici Siri. 

Nelle sessioni di giugno e novembre 2019 - Membro della Commissione giudicatrice degli Esami di 

Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale (Sezioni A e B), costituita 

con decreto del Ministero Istruzione, Università e Ricerca  del 20 maggio 2019.  



24 ottobre 2019 - Componente della Commissione giudicatrice di concorso per il conferimento di 

un assegno di ricerca nel settore scientifico disciplinare del Diritto Privato sul tema della tutela del 

consumatore, presso l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Economia. 

Dal 27 giugno 2018 al 31 dicembre 2020 – Attività come Segretaria del Comitato di coordinamento 

del Progetto LEPA (Legality and participation) di sviluppo del Dipartimento di Eccellenza di 

Scienze Politiche dell'Università di Perugia.  

2 febbraio 2018 – Attività di orientamento dedicata a studenti delle scuole superiori svolta presso il 

Centro Caos di Terni. 

Dal 12 aprile 2017 al 18 dicembre 2019 - Componente della Commissione Ricerca, istituita con 

delibera del 12 aprile 2017 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Perugia. 

Periodo 2016-2019 - Svolgimento di attività di referaggio per la rivista The Italian Law Journal. 

Dall’a.a.  2017/2018 - Coordinatrice scientifica Erasmus dell’Università degli Studi di Perugia, area 

Law, per lo scambio di studenti e docenti con l’Università Panteion di Scienze Sociali e Politiche di 

Atene. 

Dall’a.a.  2012/2013 - Coordinatrice scientifica Erasmus dell’Università degli Studi di Perugia, area 

Law, per lo scambio di studenti e di docenti con l’Università di Zagabria. 

15 febbraio 2018 – Svolgimento di parere quale esperta della materia per l’attribuzione della 

menzione di Dottore Europeo da parte dell’Università di Salamanca - tesi di dottorato svolta per la 

Scuola di Dottorato internazionale in Diritto dei Consumi (XXX ciclo) dell’Università degli Studi 

di Perugia. 

24-26 marzo 2018 - Attività come componente della Commissione di valutazione ai fini 

dell’assegnazione di premi per l’iscrizione al secondo e terzo anno della Scuola di Specializzazione 

in diritto civile dell’Università degli Studi di Camerino. 

25 settembre-25 ottobre 2018 - Componente della Commissione tecnica di valutazione ai sensi del 

Bando "Progetto Tv Comunità 2008, Quattro Corecom (Comitato Regionale per le Comunicazioni 

dell'Umbria) per la produzione di audio-video documentari finalizzati alla promozione dei territori 

colpiti dal sisma.  

28 settembre 2018 - Componente della Commissione giudicatrice di concorso per il conferimento di 

un assegno di ricerca nel settore scientifico disciplinare del Diritto Privato sul tema della tutela del 

consumatore, presso l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Economia. 

13 novembre 2018 - Componente della Commissione giudicatrice per l’esame finale del 

conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Legal and Social Sciences - Civil Law and 

Constitutional Legality presso la School of Advanced Studies dell’Università di Camerino. 

Dicembre 2017 – Attività di valutazione come delegata del Dipartimento di Scienze Politiche a 

partecipare alla Commissione FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio), finalizzata al riconoscimento 

dei crediti formativi per l’accesso al concorso nazionale per docenti della scuola secondaria. 

Dall’a.a. 2012   - Membro della Commissione Erasmus del Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università di Perugia. 

Nelle sessioni di giugno e novembre 2017 - Membro della Commissione giudicatrice degli Esami di 

Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale (Sezioni A e B), costituita 

con decreto del Ministero Istruzione, Università e Ricerca  del 26 maggio 2017. 

Dicembre 2015-ottobre 2016 – Membro della II Commissione giudicatrice per gli esami 

d’Avvocato presso la Corte d’Appello di Perugia - sessione 2015 – (D.L. 21 maggio 2003 n. 112, 

nominata con D.M. 12 novembre 2015).  

9 maggio 2016 -  Membro della Commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno di 

ricerca nel settore scientifico disciplinare del Diritto Privato sul tema della tutela del consumatore, 

presso l’Università degli Studi di Perugia.  

Nel febbraio 2016  -  Membro della Commissione giudicatrice per il conferimento di assegni di 

ricerca di cui all’art. 22  della L. 240/2010, finanziati dalla Fondazione Ente Cassa di Risparmio di 

Firenze (D.R. n. 127804 (1206) anno 2015 del 1 ottobre 2015). 



Nelle sessioni di giugno e novembre 2015  -  Membro della Commissione giudicatrice degli Esami 

di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale (Sezioni A e B) indetti 

con Ordinanza Ministeriale del 27 marzo 2015 n. 198. 

Nel giugno 2015 - Componente della Commissione giudicatrice per il conferimento 

dell’abilitazione all’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche nella scuole 

secondarie superiori (classe A/019). 

Per l’a.a. 2013/2014 - Membro della Commissione esaminatrice per l’accesso ai corsi di TFA 

istituiti presso l’Università degli Studi di Perugia finalizzati al conseguimento dell’abilitazione 

all’insegnamento nella scuola secondaria per la classe A019. 

Per l’a.a. 2013/2014 - Membro della Commissione esaminatrice per l’ammissione degli studenti 

stranieri ai Corsi di Laurea di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia. 

Nel 2012 -  Membro della Commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno di ricerca 

nel settore scientifico disciplinare del Diritto Pubblico, presso l’Università degli Studi di Perugia.  

Nel 2013 -  Membro della Commissione giudicatrice per il conferimento di due assegni di ricerca 

nel settore scientifico disciplinare del Diritto Privato, presso l’Università degli Studi di Perugia.  

 

 


