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CURRICULUM VITAE 
 

Alessia Redi 

 

• Titoli di studio e formazione: 

- In data 17 luglio 2001 ha conseguito la maturità classica presso il Liceo L. Signorelli di Cortona (AR) con la 
votazione di 100/100. 

- In data 20 ottobre 2009 ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Perugia con votazione finale di 110/110 con lode discutendo una tesi intitolata “Il principio di precauzione”. 

- Ha conseguito, in data 29 giugno 2011, il diploma di Specializzazione rilasciato dalla Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali “Lorenzo Migliorini” presso l’Università degli Studi di Perugia. 

- Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ed è iscritta all’Albo degli avvocati del 
Foro di Perugia dal 13 dicembre 2012.  

- Ha partecipato, dal 14 al 18 ottobre 2013, al Corso di alta formazione in inglese giuridico, presso l’Università 
per Stranieri di Perugia, sostenendo con esito positivo la prevista prova finale.  

- È dottore di ricerca, avendo conseguito il relativo titolo, frequentando il Corso di Dottorato di Ricerca in “I 
Problemi Civilistici della Persona”, XXVI ciclo, afferente alla Scuola Internazionale di Dottorato in “Persona, 
Mercato ed Istituzioni” con sede presso l’Università degli Studi del Sannio a Benevento, conclusosi con la 
discussione, in data 17 giugno 2015, di una tesi di dottorato dal titolo: “Nullità e sopravvenienze normative”. 

- È stata nominata, nell’A.A. 2018/2019, cultore della materia per l’insegnamento di Diritto privato (IUS/01) 
di cui è titolare il Prof. Lorenzo Mezzasoma, presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi 
di Perugia, sede di Terni e di Perugia. 

- È stata nominata, nell’A.A. 2018/2019, cultore della materia per l’insegnamento di Diritto della famiglia e dei 
minori (IUS/01) di cui è titolare la Prof.ssa Alessia Valongo, presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Perugia. 

• Premi 

- Ha conseguito il premio “Migliori tesi di dottorato” 2015/2016, bandito dall’Associazione Dottorati di 
Diritto Privato in data 20 marzo 2017. 

• Attività scientifica e didattica: 

- Dal 21 ottobre 2009 al 28 settembre 2015 ha partecipato all’attività scientifica della Cattedra di Diritto civile 
diretta dal Prof. Vito Rizzo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia. 

- È risultata vincitrice, per l’A.A. 2010/2011, della selezione pubblica per l’affidamento di un contratto di 
collaborazione avente ad oggetto la prestazione di attività tutoriale di assistenza agli studenti (25 ore) del 



 2 

corso di Diritto privato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, sede di Terni. 

- Dall’A.A. 2011/2012 all’A.A. 2013/2014 ha collaborato all’attività didattica e di ricerca della Cattedra di 
Diritto civile diretta dal Prof. Nicola Cipriani del Corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi del Sannio di Benevento. 

- È stata incaricata, per l’A.A. 2013/2014, a seguito di procedura di valutazione comparativa, dell’espletamento 
dell’attività di didattica integrativa (20 ore) nell’ambito dell’insegnamento di Diritto civile del Corso di laurea 
in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi del Sannio di Benevento. 

- Ha collaborato all’attività didattica della Cattedra di Istituzioni di Diritto privato diretta dalla Prof.ssa 
Arianna Alpini presso l’Università per Stranieri di Perugia nell’A.A. 2016/2017. 

- Vincitrice di 1 assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Perugia di durata annuale, dal 15/04/2016 
fino al 14/04/2017, relativo al progetto dal titolo “La tutela del consumatore di servizi nella giurisprudenza”. 

- Vincitrice di 1 assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Perugia di durata annuale, dal 15/12/2019 
fino al 14/12/2020, rinnovato per un anno a decorrere dal 15/02/2021 con scadenza il 14/02/2022, relativo 
al progetto dal titolo “Legalità e tutela privatistica dell’ambiente”. 

- Nell’A.A. 2019/2020 ha collaborato all’attività didattica della Cattedra di Istituzioni di Diritto privato e del 
lavoro (Docente responsabile Prof.ssa Alessandra Bellelli) del Corso di laurea in Scienze per l’investigazione 
e la sicurezza presso l’Università degli Studi di Perugia, sede di Narni, partecipando, quale componente della 
relativa Commissione di esame, a tutti gli appelli. 

- Ha svolto, in data 1° ottobre 2020, una lezione in tema di “Nullità sopravvenuta del contratto” presso la Scuola 
Forense Aretina del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo, nell’ambito del Corso di formazione 
forense (anno 2020 -2021). 

- Ha svolto, in data 19 aprile 2021, una lezione dal titolo “Il ruolo delle certificazioni ambientali nella promozione di 
uno sviluppo sostenibile”, nell’ambito dei laboratori didattici per le scuole superiori organizzati dalla 
Commissione orientamento del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Perugia. 

- Cura l’“Osservatorio di Giurisprudenza in materia di tutela dei diritti dei consumatori”, istituito presso l’Università 
degli Studi di Perugia, Dipartimento di Economia, Centro Studi Giuridici sui diritti dei consumatori, Polo 
scientifico-didattico di Terni. 

- Collabora all’attività didattica della Cattedra di Diritto privato (Docente responsabile Prof. Lorenzo 
Mezzasoma) presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, sede di Terni e di 
Perugia, dall’A.A. 2009/2010.  

- Collabora all’attività didattica della Cattedra di Istituzioni di Diritto privato (Docente responsabile Prof.ssa 
Alessandra Bellelli), presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Perugia, 
dall’A.A. 2018/2019. 

- Collabora alle attività didattiche delle Cattedre di Diritto della famiglia e dei minori, dall’A.A. 2018/2019 
(Docente responsabile Prof.ssa Alessia Valongo) e di Istituzioni di Diritto privato (Docente responsabile 
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Prof.ssa Alessia Valongo), dall’A.A. 2019/2020, presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università 
degli Studi di Perugia. 

• Comitati di redazione Riviste: 

- È stata membro del comitato di redazione della Rivista giuridica “Le Corti Umbre” fino al n. 3 del 2018. 

- È membro dell’osservatorio di giurisprudenza della Rivista giuridica “Le Corti Umbre” dal n. 1 del 2019. 

- È membro del comitato editoriale della Rivista giuridica “Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport”. 

- È membro del comitato di redazione della Rivista giuridica “Il foro padano”, sede di Perugia. 

• Organizzazione Convegni: 

- È stato componente della segreteria organizzativa della giornata di studi del 12 maggio 2011 su “Vincoli 
formali tra esigenze di tutela del consumatore e profili di carattere fiscale”, Palazzo Gazzoli, Via del Teatro Romano, a 
Terni. 

- Ha fatto parte della segreteria organizzativa del VII Convegno Nazionale SISDiC “Diritto intertemporale e 
rapporti civilistici” svoltosi a Capri nei giorni 12, 13 e 14 aprile 2012. 

- Ha fatto parte della segreteria organizzativa del VIII Convegno Nazionale SISDiC “Pubblicità degli atti e delle 
attività” svoltosi a Napoli nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2013.  

• Partecipazione a Convegni: 

- Relatore al Convegno Co.me.te., “Dall’esperienza all’adozione mite – ex facto oritur ius”, tenutosi presso la Sala 
Convegni Borsa merci di Arezzo in data 3 ottobre 2013, con una relazione dal titolo “L’interesse del minore al 
consolidamento del legame affettivo instaurato con la famiglia affidataria: l’«adozione mite»”. 

- Relatore al “Seminario interdisciplinare su linguaggio giuridico e interpretazione”, organizzato dalla Prof.ssa Arianna 
Alpini in collaborazione con la Prof.ssa Stefania Scaglione, tenutosi presso il Dipartimento di Scienze umane 
e sociali dell’Università per gli Stranieri di Perugia, Palazzina Lupattelli, in data 19 maggio 2017, con una 
relazione dal titolo “L’art. 12 delle disp. prel. c.c.: insufficienza dell’interpretazione letterale e superamento del gradualismo 
ermeneutico e della sussunzione”. 

- Relatore alla Giornata di studio su “Turismo, sostenibilità e tutela del consumatore (profili internazionali)”, tenutasi ad 
Assisi, Palazzo Bernabei, in data 28 giugno 2018, con una relazione dal titolo “Tutela dell’ambiente e turismo 
sostenibile: il ruolo del principio di precauzione”. 

- Relatore alla Scuola Estiva 2018 dell’Associazione Dottorati di Diritto Privato, Camerino, 5-8 settembre 
2018, “L’attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant’anni dalla scomparsa”, con una relazione dal titolo “Nullità 
sopravvenuta” - Discussant Prof. Vito Rizzo. 

- Ha partecipato, con una comunicazione scritta dal titolo “L’Ecolabel come certificazione del livello delle qualità 
ecologiche”, al Convegno internazionale “L’ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici”, svoltosi presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia, in data 19 febbraio 2020. 
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• Pubblicazioni: 

- A. REDI, Il principio di precauzione, Tesi di Laurea discussa presso l’Università degli Studi di Perugia in data 20 
ottobre 2009, pp. 1 - 202. 

- A. REDI, Appunti in tema di condizione sospensiva implicita, nota a Trib. Cagliari, 2 settembre 2009, n. 2756, in Riv. 
giur. sarda, 2011, pp. 122 - 128. 

- A. REDI, La responsabilità dell’organizzatore di competizioni sportive pericolose per il danno subìto dall’atleta, in Rass. dir. 
econ. sport, 2011, pp. 347 - 367. 

- A. REDI, La «nullità di protezione» nel codice delle assicurazioni private, in G. CAVAZZONI, L. DI NELLA, L. 
MEZZASOMA e F. RIZZO (a cura di), La tutela del consumatore assicurato tra codice civile e legislazione speciale, Napoli, 
2012, pp. 323 - 344. 

- A. REDI, Violazione di disposizioni di diritto dello sport e validità dei negozi giuridici, nota a Cass., Sez. I, 1 dicembre 
2010, n. 24391, in Rass. dir. econ. sport, 2012, pp. 410 - 428. 

- A. REDI, L’interesse del minore al consolidamento del legame affettivo instaurato con la famiglia affidataria: l’«adozione mite», 
nota a Trib. per i minorenni dell’Umbria-Perugia, 10 gennaio 2013, n. 1, in Le Corti Umbre, 2013, 3, pp. 832 - 
850. 

- A. REDI, Ricongiungimento familiare e interesse del minore affidato con kafalah, nota a App. Perugia, 13 giugno 2013, 
in Foro pad., 2014, I, cc. 499 - 510. 

- A. REDI, Nullità e sopravvenienze normative, Tesi di Dottorato discussa presso l’Università degli Studi del Sannio 
di Benevento in data 17 giugno 2015, pp. 1 - 166. 

- A. REDI, Commento all’art. 4 del Codice di giustizia sportiva F.I.G.C., “Responsabilità delle società” (§§ 3-7), in A. 
BLANDINI, P. DEL VECCHIO, A. LEPORE e U. MAIELLO (a cura di), Codice di giustizia sportiva F.I.G.C. annotato 
con la dottrina e la giurisprudenza (Agg. al C.u. FIGC del 31 agosto 2016, n. 58/A), Napoli, 2016, pp. 82 - 93.  

- A. REDI, Commento agli artt. 142 bis-ter D.Lgs. 7.9.2005, n. 209, in I contratti di assicurazione (D.Lgs. 7.9.2005, n. 
209) (a cura di Paolo Gaggero), in G. ALPA e V. MARICONDA (a cura di), Codice dei contratti commentato, 1a ed., 
Milano, 2017, pp. 3177 - 3183. 

- A. REDI, La tutela del consumatore di servizi nella giurisprudenza, in Le Corti Umbre, 2017, 2, pp. 266 - 290.  

- A. REDI, Tutela del ambiente y turismo sostenible: el papel del principio de precaución, in L. MEZZASOMA, M.J. REYES 

LÓPEZ (Coordinadores), Turismo y Sostenibilidad, Monografía asociada a Revista Aranzadi de derecho 
patrimonial, n. 40, Cizur Menor, 2018, pp. 231 - 251. 

- A. REDI, Commento agli artt. 122, 123, 125, 126 d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), in E. 
CAPOBIANCO, L. MEZZASOMA e G. PERLINGIERI (a cura di), Codice del consumo annotato con la dottrina e la 
giurisprudenza, 2a ed., Napoli, 2018, pp. 1077 - 1095, 1096 - 1111, 1137 - 1143, 1195 - 1197. 

- A. REDI, La nullità sopravvenuta, in G. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), L’attualità del pensiero di Emilio 
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Betti a cinquant’anni dalla scomparsa, Scuola Estiva dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, 5-8 
settembre 2018, Università degli Studi di Camerino, Tomo II, Napoli, 2019, pp. 645 - 669. 

- A. REDI, traduzione in italiano dei capitoli IV (Princípi e linee guida), V (Princípi di prevenzione e precauzione) e VII 
(La regolamentazione dell’acqua e del paesaggio) del volume di R.L. LORENZETTI e P. LORENZETTI, Diritto 
ambientale, Napoli, 2020 [traduzione italiana diretta da L. Mezzasoma], pp. 89 - 150, 173 - 227 [edizione 
originale R.L. LORENZETTI e P. LORENZETTI, Derecho Ambiental, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2018].  

- A. REDI, L’Ecolabel come certificazione del livello delle qualità ecologiche, in G. ROSSI e M. MONTEDURO (a cura di), 
L’ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici, Torino, 2020, pp. 117-121. 

- A. REDI, Commento agli artt. 142 bis-ter D.Lgs. 7.9.2005, n. 209, in D.Lgs. 7.9.2005, n. 209 (Codice delle 
assicurazioni private) (stralcio) Coordinatore Paolo Gaggero, in G. ALPA e V. MARICONDA (a cura di), Codice dei 
contratti commentato, II ed., Milano, 2020, pp. 3562 - 3567. 

- A. REDI, L’Ecolabel al crocevia tra ambiente e sviluppo, in Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, 2020, 2, pp. 
135 - 161. 

- A. REDI, Adozione di persone maggiori di età e tutela dei legami affettivi familiari, nota a Trib. Perugia, 14 ottobre 
2019, in Le Corti Umbre, 2020, 3, pp. 659-679. 

18 novembre 2021 

                                                                                                                   


