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Curriculum di Arianna Alpini 

 

POSIZIONE RICOPERTA 

(4.12.2019) Professore Associato di Diritto Privato a tempo pieno - Università degli Studi di 
Macerata 

 
(3/2017-3/2023) Abilitata alle funzioni di Professore di prima fascia  

 

ESPERIENZA 

A. ATTIVITÀ DIDATTICA 

(2020-2021) Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea 
in Scienze giuridiche, Corso di Diritto privato, in presenza e streaming. 

(2020-2021) Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea 
in Giurisprudenza, Corso di Diritto dello sport, a distanza su Piattaforma Teams. 

(2019-2020) Università degli Studi di Macerata, Progettazione e organizzazione di un ciclo di 
Seminari dal titolo “New Technology and Private Law” in collaborazione con l’Ing. Luca Romeo 
docente di Tecnologie e Processi digitali presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Macerata, 8 e 11 maggio 2020, Piattaforma Microsoft Teams. 

(2019-2020) Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea 
in Scienze giuridiche, Docente di riferimento per il settore IUS-01. 

(2019-2020) Scuola di Specializzazione per le Professioni legali – Università degli Studi di 
Macerata, Corso di Diritto civile, Docente del Modulo “Disastro ambientale: profili di 
responsabilità”, 2 aprile 2020, Piattaforma Microsoft Teams. 

(2019-2020) Università degli Studi di Macerata- Corso di Laurea in Scienze giuridiche per 
l’innovazione, Dipartimento di Giurisprudenza, Docente di Diritto marittimo e portuale, Piattaforma 
Microsoft Teams. 

(2018-2019) Università degli Studi del Sannio, – Corso di Laurea in Economia bancaria e 
finanziaria, Docente di Diritto privato - Professore incaricato. 

(3/17.5.2018) Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso 
di Diritto internazionale privato e processuale (in lingua inglese), Incontri seminariali su “Public 
Policy: between Domestic and European Identities”. 
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(2018-2019) Università degli Studi del Sannio, Corso di Laurea in Economia bancaria e finanziaria, 
Docente Tutor. 

(2017-2019) Scuola di specializzazione per le Professioni legali- LUMSA sede di Roma, Docente di 
Diritto civile. 

(2016-2017) Università per gli Stranieri di Perugia, Dipartimento di Scienze umane e sociali, 
Istituzioni di diritto privato, Professore a contratto. 

(19.5.2017) Università per gli Stranieri di Perugia, Dipartimento di Scienze umane e sociali, 
Seminario su “Linguaggio giuridico e interpretazione”, Moderatore. 

 (2015-2016), Universidad de Sevilla,  Facultad de Derecho,  Visiting Professor. 

(2015-2016) Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, Dipartimento di Economia e 
Giurisprudenza, Corso di Laurea in Servizi giuridici per le organizzazioni pubbliche e dello sport,   
- Diritto dello Sport - Professore a contratto. 

(2010-2018) Università degli Studi del Sannio,  Corso di laurea in Giurisprudenza – Diritti della 
personalità - Professore aggregato. 

(2010-2014) Università degli Studi del Sannio, Corso di laurea in Giurisprudenza – Teoria 
dell’Interpretazione, Professore aggregato. 

(2009-2010) Università degli Studi del Sannio, Corso di Laurea in Giurisprudenza - Diritto 
regionale e delle Autonomie locali– Professore aggregato. 

(2007-2010) Università degli Studi del Sannio, Corso di laurea in Scienze statistiche – Nozioni 
giuridiche fondamentali, Professore aggregato. 

(2007-2009) Università degli Studi del Sannio Corso di laurea in Giurisprudenza – Diritto regionale 
- Professore aggregato. 

(2009-2010) Università San Pio V di Roma, Corso di Laurea in Giurisprudenza – Istituzioni di 
Diritto privato - Professore a contratto. 

(2011 a.o) Università degli Studi di Camerino - Scuola di Specializzazione in Diritto civile –
Curriculum “Persona e Famiglia”, Docente di “Diritto delle persone e delle formazioni sociali”   

B. GRUPPI DI RICERCA 

2020 FIRS COVID (MUR) “Sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni cliniche (CDSS) 
basato su algoritmi di intelligenza artificiale (AI) per la prevenzione e predizione di complicanze 
associate al COVID-19 in pazienti ricoverati in terapia intensiva – Proponente con Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma-Anestesia e Rianimazione e Università Politecnica delle 
Marche –Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

Componente di diversi Progetti di ricerca di interesse nazionale tra i quali finanziati :  
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2013 PRIN  Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti dottrinali sulle Corti di 
vertice.  

2008 PRIN  "Responsabilità per danno non patrimoniale nel contratto",  

2006 PRIN  "Interpretazione e contrattazione d'impresa",  

Componente di diversi Progetti di ricerca di Ateneo tra i quali: 

2013 FRA  Autonomia privata e sviluppo sostenibile. 
2014 FRA Autonomia privata e strumenti di tutela. 
2015 FRA  Libertà di disporre, interessi "familiari" e pianificazione ereditaria.  
2016 FRA Autonomia negoziale, interessi "familiari" e tutela dei creditori.  
2017 FRA   Interpretazione della legge e degli atti giuridici.   
2018 FRA Autonomia e solidarietà nell'autoregolamentazione dei rapporti familiari.  
2019 FRA La responsabilità medica nell’ordinamento vigente. Rilevanza delle linee guida e 

delle partiche cliniche fra diritto all’autodeterminazione, nuove tecnologie e 
peculiarità del caso concreto. 

 

C. ATTIVITÀ CONVEGNISTICA E SEMINARIALE. COMITATI SCIENTIFICI, ORGANIZZATIVI, 
EDITORIALI  

(2020) Discussant al Ciclo di Seminari dell’Associazione dei Dottorati di Diritto privato (ADP) 
intitolato “Dialogo con i giovani studiosi “ sulla relazione di L. Oliveri, “ L’abuso del processo e 
l’art. 96 c.p.c. nella prospettiva dell’efficienza processuale”, incontro svoltosi il 28 maggio 2020 
presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Caserta. 

(2020) Componente del Comitato scientifico della Rivista “Tecnologie e Diritto”, Napoli, ESI 

(2019) Relatrice al Convegno “Il contributo dell’identità nazionale allo sviluppo della cultura 
costituzionale europea”, Roma- Lumsa, 25 novembre 2019, con una relazione dal titolo “Diritto 
italo-europeo e principi identificativi”. 

 (2019) Componente del Comitato scientifico del Convegno dal titolo “Il contributo dell’identità 
nazionale allo sviluppo della cultura costituzionale europea”, Roma- Lumsa, 25 novembre 2019. 

(2019) Discussant al Convegno dal titolo “Dibattito sulle ricerche della dottrina civilistica nel 
biennio 2017-2018”,  Scuola Estiva 2019 - Associazione dei Dottorati di Diritto Privato – svoltosi a 
San Benedetto del Tronto (AP) presso la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle 
Marche, nei giorni 11-14 settembre 2019, Sessione del giorno 11 settembre su “Principi, regole e 
clausole generali” con una relazione dal titolo “Diritto italo-europeo e principi identificativi”. 

(2019) Intervento programmato alla presentazione del libro di G. Perlingieri e G. Zarra, Ordine 
pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, Napoli, 2018, tenutasi 
il 22 novembre 2019 presso l’Università degli Studi di Siena.  

 (2018) Componente del Comitato organizzativo del Convegno dal titolo “La herencia tras el 
Reglamento (UE) sobre Sucesiones mortis causa: cuestiones controvertidas y problemas pràcticos 
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de aplicacion”, organizzato dalla Università di Valencia  e Coimbra con la Fondazione italiana del 
Notariato e il Collegio notarile di Valencia, 23 marzo 2018, presso il Salón del Rey del Collegio 
notarile di Valencia. 

 (2017) Componente del Comitato scientifico della Collana “Associazione dei Dottorati di Diritto 
Privato”, Napoli, 2017. 

(2017) Relatrice al secondo Incontro di studi su “Autonomia negoziale e situazioni giuridiche 
soggettive” Ciclo di Seminari 2016-2018 organizzato dall’Associazione Dottorati di diritto privato, 
tenutosi a Cassino il 23 e 24 marzo 2017, Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, 
Dipartimento di Economia e giurisprudenza, Aula Magna del Campus, Loc. Folcara Cassino, con 
una relazione dal titolo “La surrogazione” (sessione del 24 marzo “Circolazione delle situazioni 
soggettive”). 

(2017) Relatrice al Convegno internazionale della Cattedra UNESCO “Diritti umani e violenza: 
governo e governanza”, “Diversità culturale: aspetti filosofici, giuridici ed economici” tenutosi a 
Civitanova Marche Hotel Cosmopolitan, il 23-24 novembre 2017, Università degli Studi di 
Camerino, con una relazione dal titolo “Lingua italiana, linguaggio giuridico e diversità culturale”. 

 (2016) Relatrice al Seminario, tenutosi a Siviglia il 31 maggio 2016 presso la Facoltà di diritto, 
Università di Siviglia, dal titolo “El derecho de tanteo del coheredero”. 

(2016) Relatrice al Primo Incontro di Studi su “Fonti, metodo e interpretazione”, Ciclo di Seminari 
2016-2018 organizzato dall’Associazione Dottorati di diritto privato, tenutosi il 10-11 novembre 
2016 a Napoli, Università degli Studi SUN, Complesso S. Andrea delle Dame , Sala degli 
Affreschi, con una relazione dal titolo “Valutazione di compatibilità e disciplina applicabile”. 

(2016) Relatrice al Convegno internazionale della Cattedra UNESCO “Diritti umani e violenza: 
governo e governanza”, “Diritto alla verità, alla memoria, all’oblio” tenutosi a Civitanova Marche 
Hotel Cosmopolitan, il 17-18 novembre 2016, Università degli Studi di Camerino, con una 
relazione dal titolo “Scienza e diritto: quale verità?”. 

 (2015) Componente del Comitato scientifico del Convegno internazionale “L’incidenza della 
dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti”, 26 e 26 settembre 2015, Teatro Marchetti, 
Camerino, Università degli Studi di Camerino. 

(2015) Relatrice al Convegno interdisciplinare dal titolo “Fecondazione eterologa tra etica e diritto: 
quale futuro?”, tenutosi a Terni il 21 novembre 2015 presso la Sala congressi dell’Ospedale S. 
Maria di Terni, con una relazione dal titolo “Diritto alla genitorialità e tutela dell’embrione”. 

(2013 – a.o.) Componente del comitato editoriale Le Corti umbre, ESI, Napoli 

(2009 - a.o.) Componente del comitato editoriale della Rassegna di diritto civile, ESI, Napoli 

(2009) Componente del Comitato organizzativo del quarto convegno nazionale della Società 
italiana studiosi del Diritto civile “Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e 
unitarietà degli ordinamenti”, 16-17-18 aprile 2009, Capri Grand Hotel Quisisana. 
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(2009) Relatrice all’Incontro di studio su "L'interesse e la funzione nell'ermeneutica di Domenico 
Rubino" tenutosi a Benevento il 24 febbraio 2009 presso la Sala lettura del Dipartimento Persona, 
Mercato e Istituzioni dell’Università degli Studi del Sannio con una relazione dal titolo " 
L'esclusione dell'associato dall'associazione non riconosciuta". 

(2007) Relatrice all’Incontro di studio su “L’impresa non lucrativa”, tenutosi a Benevento il 25 
settembre 2007, presso la sala lettura del Dipartimento Persona, Mercato e Istituzioni 
dell’Università degli Studi del Sannio con una relazione dal titolo “L’esercizio dell’attività 
d’impresa da parte degli enti associativi del primo libro del c.c.”  

INCARICHI 

(2020/2021) Componente GEV – ANVUR Disciplinare Area 12 Scienze giuridiche per VQR 2015-
2019. 

(2018/2019) Responsabile del monitoraggio del processo formativo per il Corso di laurea in 
“Economia bancaria e finanziaria”, Università degli Studi del Sannio 

(2017) Membro della Commissione giudicatrice dell’esame finale per il conseguimento del titolo di 
dottore di ricerca in “Legal and Social Sciences: Law and Constitutional Legality” con Disp. N. 204 
del 17 maggio 2017 della School of Advanced Studies, Università degli Studi di Camerino  

(2015/2016) Commissario al concorso per l’assegnazione di un premio per l’iscrizione alla Scuola 
di Specializzazione in Diritto civile - Università degli Studi di Camerino (2015 e 2016), bandito 
dalla Fondazione Scuola di Alta formazione giuridica con sede a Camerino. 

(2014 - a.o.) Componente della Commissione degli esami finali per il conseguimento del Diploma 
di specializzazione in diritto civile, Scuola di specializzazione in diritto civile-Università degli Studi 
di Camerino 

(2014-a.o.) Delegata dalla Fondazione “Scuola di Alta formazione giuridica” per il coordinamento 
dei rapporti con l’Università degli Studi di Camerino. 

(2014- a.o.) Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato “Legal and Social Sciences” presso 
l’Università degli Studi di Camerino (dal 2014). 

 (2011) Componente del Gruppo di lavoro istruttorio (istituito con decreto del Direttore del 
Dipartimento ex SEGIS n. 13 del 10.5.2011) per l’aggiornamento del regolamento dipartimentale 
per la distribuzione delle risorse assegnate dall’Ateneo del Sannio ai fini del conferimento di 
assegni di ricerca. 

 (2011- a.o.) Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Scuola di Alta 
formazione giuridica” –  Ente Formatore. 

(2014-2015) Referee VQR  2010-2014  per l’Area 12- Scienze giuridiche. 
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(2010) Componente della Commissione per lo svolgimento delle prove di orientamento per il Corso 
di laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi del Sannio (decreto del Preside n. 53 
del 7.9.2010). 

(2010-2014) Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Diritto civile “I problemi 
civilistici della persona”, Università degli Studi del Sannio. 

(2007-2010) Rappresentante dei Ricercatori della Facoltà di Economia, Università degli Studi del 
Sannio 

 

RICONOSCIMENTI E PREMI 

(2020) Fellow ELI European Law Institute 

(2018) Valutazione pienamente positiva e unanime del Consiglio del Dipartimento DEMM 
sull’attività didattica, di ricerca e gestionale svolta nell’ultimo triennio ai sensi dell’art. 6 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni  (CdD del 18 settembre 
2018, verbale n. 7 ). 

(2017) Vincitrice del Bando FFABR per il Finanziamento delle Attività Base della Ricerca 
L.232/2016 comma 295) - Avviso pubblico ANVUR 5/12/2017. 

(2016) Assegnataria del premio incentivo “una tantum” per l’anno 2012 erogato dalla Università 
degli Studi del Sannio (D.R. n. 543 del 30.5.2016) 

(2016 – a.o.) Socio dell’Associazione Dottorati di Diritto Privato ADP con sede a Napoli (2016). 

(2016- a.o.) Esperta scientifica del MIUR per la Ricerca di base (Albo Reprise). 

(2011-2014) I risultati della VQR 2011-2014: Eccellente (A. Alpini, Il principio di solidarietà e le 
c.dd. obbligazioni solidali, in Rass. dir. civ., 2014, pp. 995-1008) -Elevato (A. Alpini, Regresso e 
surrogazione. Rimedi non alternativi, Napoli, Esi, 2014).  

(2011- a.o.) Socio ex-allievo della Fondazione “Scuola di Alta formazione giuridica”. 

(2007 – a.o.).Socio della Società italiana Studiosi del diritto civile (SISDiC) 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Inglese: scritto e parlato (Advanced) 

Spagnolo: lettura 

Latino e greco: lettura 

PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA   

2020. Credito privilegiato del Fondo di garanzia e inadempimento del beneficiario, in Rivista 
dell’impresa 2/2020, pp. 341-354, (Fascia A) 
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2020. La solidarietà è davvero un mantra? Precisazioni in tema di frazionamento giudiziale del 
credito, in Rass. dir. civ. 2/2020, pp. 389-402, (Fascia A) 
2020. Identità, creatività e condizione umana nell’era digitale, in Tecnologie e Diritto 1/2020, pp. 3-
12. 
2019. Sull’approccio umano-centrico all’intelligenza artificiale. Riflessioni a margine del 
“progetto europeo di orientamenti etici per una IA affidabile”, in Comparazione e diritto civile, 
diretta da P. Stanzione, Salerno, aprile 2019, (Fascia A) 
2019. "The 'Equitable Dimension' of Constitutional Legality", in Annali SISDIC, Napoli, 3, 2019, 
pp. 73-91. 
2018. Diritto italo-europeo e princípi identificativi, Napoli, 2018, pp. 230 
2018. L’impatto delle nuove tecnologie sul diritto, in Comparazione e diritto civile, diretta da P. 
Stanzione, Salerno, dicembre 2018. (Fascia A) 
2018. Lingua italiana e identità nazionale, in Civilistica.com, Rio de Janeiro, a. 7, n. 2, 2018, p. 1-
17.  
2018. La surrogazione, in G. Perlingieri e F. Lazzarelli, Autonomia negoziale e situazioni 
giuridiche soggettive, Associazione dei Dottorati di Diritto privato Napoli, 2, 2018, pp. 391-407. 
2018. Il criterio del sorteggio ex art. 729 c.c. Parità di condizioni, motivi e bilanciamento, in Rass. 
dir. civ., 2018, p. 735-744- . (Fascia A) 
2017. Scienza e diritto: quale verità?, in Eduardo Vera-Cruz Pinto, Marco António Marques da 
Silva e Maria Cristina de Cicco (a cura di), Direito à verdade, à memoria, ao esquecimento, AAFDL 
Editora, Lisboa, 2017, pp. 81-105. 
2017. Valutazione di compatibilità e disciplina applicabile, in  G. Perlingieri e M. D’Ambrosio (a 
cura di), Fonti, metodo e interpretazione, Associazione dei Dottorati di Diritto privato, 1, Napoli, 
2017, pp. 11-25. 
2017. La preferenza nell’assegnazione del bene indivisibile: il criterio dell’interesse prevalente. Il 
nuovo orientamento della Corte di cassazione sull’interpretazione dell’art. 720 c.c., in Dir. succ. e 
fam., 2/2017, pp.678-689. (Fascia A) 
2017. Ragionevolezza e proporzionalità nel processo di erosione del c.d. automatismo espulsivo 
dello straniero, in G. Perlingieri e A. Fachechi (a cura di), Ragionevolezza e proporzionalità nel 
diritto contemporaneo, Napoli, 2017, pp. 53-77. 
2017. Recensione a Stefano Deplano, Le obbligazioni negative, in Rass. dir. civ., 1/2017 pp. 360-
365. (Fascia A) 
2016. Compatibilità e analogia nell’unità del procedimento interpretativo. Il c.d. rinvio in quanto 
compatibili,  in Rass. dir. civ., 3/2016, pp. 701-722. (Fascia A) 
2016. La funzione «nomofilaetica» della Corte di cassazione, in Il giusto processo civile, 1/2016, 
pp. 219-253. (Fascia A) 
2015. Recensione a Giorgia Tassoni, La comunione in generale, in Rass. dir. civ., 2015, pp. 1392-
1394. (Fascia A) 
2015. Heterologous Fertilization between Science and Law: what Future is expected?, in Revista 
De Derecho, Empresa y sociedad (REDS), n. 7, 2015, pp. 188-194 
2014. Regresso e Surrogazione. Rimedi non alternativi, Napoli, 2014, pp. 208 
2014. Il principio di solidarietà e le c.dd. obbligazioni solidali, in Rass. dir. civ., 2014, pp. 995-
1008. (Fascia A) 
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2013. «Incarico» di mediazione immobiliare, «contratto intermediato» e responsabilità del 
mediatore, in Le Corti umbre, 2013, pp. 3-15. 
2012. Gli effetti preliminari della comunione. Vendita della c.d. quotina e retroattività della 
divisione, in Le Corti salernitane, 2012, pp. 143-162. 
2012. Esercizio congiunto della prelazione nella c.d. vendita in blocco, in Rass. dir. civ., 2012, pp. 
621-635. (Fascia A) 
2011. «Vaccinazioni obbligatorie» e «obiezione di coscienza», in Rass. dir. civ., 2011, pp. 1035-
1060. (Fascia A) 
2010. Il «frazionamento giudiziale del credito unitario» nel «giusto processo» civile, in Rass. dir. 
civ., 1/2010, pp. 295-318. (Fascia A) 
2010. Contratto preliminare, patto di prelazione e patto d’opzione, in Codice Civile Annotato con 
la dottrina e la giurisprudenza, diretto da P. Perlingieri e curato da G. Perlingieri, Libro IV, tomo I, 
2010,  Napoli, ESI, pp. 610-614. 
2010.  «Chiarezza della norma» e «chiarezza dei rapporti» nel sistema italo-comunitario, in P. 
Perlingieri (a cura di), Sulle tecniche di redazione normativa nel sistema democratico, Napoli, 2010, 
pp. 101-116. 
2010. La prelazione nelle comunioni, Napoli, 2010, pp. 358. 
2009. La tutela dell’associato escluso fra «esigenze pratiche» e «principi generali», in P. 
Perlingieri e S. Polidori (a cura di), Domenico Rubino, II, Napoli, 2009, pp. 95-104. 
2009. Sulla «indivisibilità» della quota ereditaria acquistata dal coerede in comunione legale, in 
Riv. giur. Molise e Sannio, 2009, pp. 42-65. 
2008. Il sistema delle Conferenze permanenti nei rapporti tra Stato e Regioni, in P. Perlingieri (a 
cura di), Appunti di diritto regionale. Un’esperienza didattica, Napoli, 2008, pp. 353- 380. 
2008. Sul diritto di prelazione della quota dell’immobile locato ex art. 38, l. n. 372 del 1978, in 
Rass. dir. civ., 2008, pp. 542-563. (Fascia A) 
2007. «Impresa non lucrativa»: l’esercizio dell’attività d’impresa da parte degli enti associativi del 
primo libro del c.c., in Riv. di diritto dell’impresa, 2007, pp. 443-454. (Fascia A) 
2007.  Impresa sociale, in P. Perlingieri e Aa.Vv., Manuale diritto civile, Napoli, 2007, p. 718. (ora 
nona edizione, 2018, pp. 942-946) 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
(2010) Conferma nel Ruolo dei Ricercatori a tempo indeterminato- Università degli Studi di 
Benevento 
(2008) Dottore di ricerca in “I problemi civilistici della persona” XX ciclo, presso l’Università del 
Sannio con una tesi dal titolo “Le comunioni e le prelazioni”, con valutazione pienamente positiva. 
(2007) Ricercatore a tempo indeterminato di Diritto privato-Università degli Studi del Sannio di 
Benevento. 
(2005)Vincitrice di una borsa di studio per il Dottorato di ricerca in diritto civile “I problemi 
civilistici della persona”, coordinato dal prof. Pietro Perlingieri, con sede presso l’Università degli 
Studi del Sannio. 
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(2004) Diploma di specializzazione in Diritto civile conseguito con il massimo dei voti presso la 
Scuola di specializzazione in diritto civile-Università degli Studi di Camerino, tesi dal titolo “Diritti 
individuali e mutamenti funzionali nelle associazioni non riconosciute”. 
(2001) Avvocato, Corte di Appello di Perugia. 
(2000) Pratica notarile. 
(1997) Vocational Training Certificate of “Manager degli Approvvigionamenti” – Regione Umbria- 
Ecipa, level post- graduate.  
(1996) Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia con una tesi in Diritto 
civile sull’Abuso del diritto sotto la guida del Prof. Vito Rizzo e del Prof. Alberto Germanò, parte 
della quale è stata pubblicata nella rivista allora diretta da S. Rodotà, Il Diritto dell’Agricoltura con 
il titolo “L’abuso del diritto nell’esercizio dell’impresa agricola” (2/1997, pp. 277-297). 
 
FORMAZIONE e RICERCA EUROPEA 
 
(7.10.2020) Corso di Formazione “Verso Horizon 2020”, APRE Agenzia per la promozione della 
ricerca europea, Cisco-Webex, Università di Macerata. 
 
(11.2.2020) Corso di formazione “Come redigere una proposta progettuale Horizon 2020 MSCA-
RISE”, Zoom, Grant Office Università di Macerata 
 
MENZIONI 
 
(2012) La monografia di Alpini A., La prelazione nelle comunioni, Napoli, 2010, è recensita da F. 
PARENTE, in Rass. dir. civ., 3, 2012, pp. 963-965. 
(2011) La monografia di Alpini A., La prelazione nelle comunioni, Napoli, 2010, compare come 
lettura consigliata in A. Torrente e P. Schlesinger, Manuale di Diritto privato, a cura di F. Anelli e 
C. Granelli, Milano, 20 ed. 2011, p. 320. 
(2010) La monografia di Alpini A., La prelazione nelle comunioni, Napoli, 2010, è segnalata e 
recensita in A. D’Angelo e V. Roppo (diretto da), Annuario del contratto, Torino, 2010, p. 283-284, 
(2019) La monografia di Arianna Alpini dal titolo Diritto italo-europeo e principi identificativi, 
Napoli, 2018 è recensita dal Prof. Giovanni Perlingieri in Rass. dir. civ., 2019, pp. 318-322. 
   

 


