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Email: g.vulpiani@unimc.it  

 

POSIZIONE ACCADEMICA 

- Ricercatrice (rtdA), settore concorsuale 12/A1, settore scientifico-disciplinare IUS/01, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata; 

- docente di Maritime Law Evolving presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Macerata; 

- docente di diritto privato e diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

delle Università di Macerata e Camerino; 

- cultrice della materia di diritto privato e diritto civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Roma La Sapienza. 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E TITOLI 

- 1 febbraio 2022: ricercatrice (rtdA), settore concorsuale 12/A1, settore scientifico-disciplinare IUS/01, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata; 

- 2020/ 2022: assegnista di ricerca, settore scientifico-disciplinare IUS/01, dal titolo “Tutela civilistica dei 

marchi, brevetti, disegni e modelli in seguito all’innovazione tecnologica, profili rimediali e di 

responsabilità civile”; 

- 2018/2020:  assegno di ricerca, settore scientifico-disciplinare IUS/01, dal titolo “Invalidità negoziali e 

tutela giurisdizionale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie di contrattazione e in prospettiva 

di armonizzazione europea” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Macerata; 

- marzo 2019: conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche con Lode, curriculum 

“Diritto privato e processo nella prospettiva comparatistica e nella dimensione europea”, Dipartimento 
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di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, con tesi dal titolo “Unità e frammentazione 

della nullità: legittimazione, interesse e rilevabilità d’ufficio”; 

- dal 2019: socia aggregata della Società Italiana degli  Studiosi del Diritto Civile (SISDIC); 

- febbraio 2019: nomina a cultrice della materia per gli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato e 

diritto civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’ Università di Roma La Sapienza; 

- novembre 2018: vincitrice del concorso per assegnista di ricerca, settore scientifico-disciplinare IUS/01, 

dal titolo “Invalidità negoziali e tutela giurisdizionale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie di 

contrattazione e in prospettiva di armonizzazione europea” presso il Dipartimento di Economia e diritto 

dell’Università degli Studi di Macerata indetto dallo stesso Ateneo; 

- settembre 2018: iscrizione all’Albo degli Avvocati di Ascoli Piceno; 

- maggio 2018 – settembre 2018: svolgimento attività di ricerca presso l’Institut de droit privé dell’Université 

Toulouse Capitole 1, a Tolosa (Francia); 

- luglio 2018 – gennaio 2019: svolgimento e completamento pratica notarile. 

- dicembre 2017: nomina a cultore della materia per gli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato e 

Contratti finanziari atipici ed assicurativi, Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi 

di Macerata; 

- agosto 2017: conseguimento abilitazione all’esercizio della professione forense; 

- novembre 2015: ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, Curriculum “Diritto 

privato e processo nella prospettiva comparatistica e nella dimensione europea”, Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata; 

- dal settembre 2014 al settembre 2015: frequenza del primo anno della Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali delle Università degli Studi di Camerino e Macerata, sospesa per iscrizione al corso di 

dottorato di ricerca; 

- dal marzo 2015 al settembre 2016: tirocinio formativo ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della 

Repubblica di Macerata, con affiancamento di un Sostituto Procuratore della Repubblica; 

- settembre 2014 – marzo 2016: svolgimento e completamento della pratica forense; 

- luglio 2014: Laurea a Ciclo Unico Quinquennale in Giurisprudenza, Classe LMG/01, presso l’Università 

degli Studi di Macerata, con votazione 110/110 e Lode con tesi in Diritto processuale civile 

sull’argomento “La tutela giurisdizionale dei diritti nel concordato preventivo”, relatore Prof. Romolo 

Donzelli; 

- a.a. 2010/2011: partecipazione al programma “International program in Applied Ethics” organizzato 

dalla Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi dell’Università degli Studi di Macerata, la Catholic 

University di Lovanio (Belgio) e la Radbound University di Nimega (Paesi Bassi) con discussione della 

tesi finale in lingua inglese in Legal ethics sul tema “Legalism as the excess of  legality” presso Catholic 

University di Lovanio (Belgio), tutor Prof. Marcel Becker (Radboud University, Nimega); 
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- dal settembre 2009: frequenza della Scuola di Eccellenza “Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi” 

di Macerata; 

- 2008: Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Giacomo Leopardi di San Benedetto del 

Tronto, con votazione di 100/100. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

- a.a. 2021/2022: docente di Maritime Law Evolving presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Macerata; 

- a.a. 2021/2022: docente seminari di diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Macerata; 

- a.a. 2021/2022: ciclo di lezioni di diritto privato Dottorato di ricerca in Sienze Giuridiche, curriculum 

Diritto privato  e processo nella prospettiva comparatistica e nella dimensione europea – Università degli 

Studi di Macerata; 

- dicembre 2021: Visiting Professor per ciclo di lezioni di diritto privato presso la Facultad de Derecho 

dell’Universidad de Sevilla; 

- a.a. 2021/2022: Professoressa a contratto per le materie di diritto privato e diritto civile presso la Scuola 

di Specializzazione per le Professioni legali delle Università di Camerino e Macerata; 

- gennaio 2022: attività di docenza lezioni di diritto civile presso la Scuola Forense di Ascoli Piceno; 

- ottobre 2021: attività di docenza ai seminari integrativi nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto 

privato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università La Sapienza, Roma; 

- settembre 2021: attività di docenza nell’ambito dei seminari teorico pratici della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni legali delle Università di Camerino e Macerata “Tecniche per impostare 

la soluzione di un caso concreto o per il superamento di una prova di concorso” 1-6 settembre 2021, 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di Camerino e Macerata; 

- a.a. 2020/2021: Professoressa a contratto di Transport and Tourism Law presso il Dipartimento di Scienze 

della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo dell’Università degli Studi di Macerata. 

- a.a. 2020/2021: Professoressa a contratto per le materie di diritto privato e diritto civile presso la Scuola 

di Specializzazione per le Professioni legali delle Università di Camerino e Macerata; 

- aprile 2021: attività di docenza al ciclo di seminari dei corsi di diritto civile dell’Università degli Studi di 

Macerata. 

- novembre-dicembre 2020: attività di docenza ai seminari integrativi nell’ambito del corso di Istituzioni 

di diritto privato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università La Sapienza, Roma, a.a. 2020/2021;  

- settembre 2020: attività di docenza nell’ambito dei seminari teorico pratici della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni legali delle Università di Camerino e Macerata “Tecniche per impostare 

la soluzione di un caso concreto o per il superamento di una prova di concorso” 11, 17, 18, 24, 25 
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settembre 2021, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di Camerino e 

Macerata; 

- a.a. 2019/2020: Professoressa a contratto per le materie di diritto privato e diritto civile presso la Scuola 

di Specializzazione per le Professioni legali delle Università di Camerino e Macerata per;  

- a.a. 2019/2020: attività di docenza ai seminari integrativi nell’ambito del corso di diritto privato 1, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata; 

- ottobre 2019: attività di docenza per i seminari di Istituzioni di diritto privato, Dipartimento 

Giurisprudenza, Università di Roma La Sapienza; 

- settembre 2019: attività di docenza nell’ambito dei seminari teorico-pratici della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni legali delle Università di Camerino e Macerata; 

- marzo 2019: lezioni di diritto civile al Corso di preparazione per l’abilitazione all’esercizio delle 

professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, organizzato dall’A.Fo.Prof. (Associazione 

Formazione Professionisti) e dal Dipartimento di Economia e diritto dell’Università degli Studi di 

Macerata; 

- settembre 2018: lezioni di diritto civile al Corso di preparazione per l’abilitazione all’esercizio delle 

professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, organizzato dall’A.Fo.Prof. (Associazione 

Formazione Professionisti) e dal Dipartimento di Economia e diritto dell’Università di Macerata; 

- marzo 2018: attività di docenza al ciclo di seminari “Contratti bancari e finanziari” presso l’Università 

di Macerata, Dipartimento di Economia e diritto; 

- febbraio 2018: lezioni di diritto civile al Corso di preparazione per l’abilitazione all’esercizio delle 

professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, organizzato dall'A.Fo.Prof. (Associazione 

Formazione Professionisti)  e dal Dipartimento di Economia e diritto dell'Università di Macerata. 

 

ESPERIENZE ALL’ESTERO 

- dicembre 2021: Visiting Professor presso Facultad de Derecho, Universidad de Sevilla, Ciclo di lezioni di 

diritto privato; 

- ottobre 2021: Partecipazione in qualità di relatrice al II Congreso Internacional Jóvenes Civilistas “Los 

nuevos retos del derecho contractual” – Facultad de Derecho, Universidad de Cantabria, Santander 

(Spagna); 

- maggio – settembre 2018: svolgimento attività di ricerca presso l’Institut de droit privé dell’Université 

Toulouse Capitole 1, a Tolosa (Francia); 

- maggio 2011: soggiorno e discussione della tesi finale in lingua inglese in Legal ethics sul tema “Legalism 

as the excess of  legality” presso la Catholic University di Lovanio (Belgio), tutor Prof. Marcel Becker 

(Radboud University, Nimega), nell’ambito del programma “International program in Applied Ethics” 
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organizzato dalla Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi dell’Università degli Studi di Macerata, la 

Catholic University di Lovanio (Belgio) e la Radbound University di Nimega (Paesi Bassi).  

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI E GRUPPI DI RICERCA  

- Partecipazione al Progetto TRUST dell’Università degli Studi di Macerata, 2022 

- Partecipazione al Progetto PNRR “Made in Italy circolare e sostenibile” - Università degli Studi di 

Macerata, 2022 

- Partecipazione a gruppo di ricerca per Progetto PRA – Università di Foggia, 2021 

- Partecipazione a gruppo di ricerca per Progetto PRIN – Università degli Studi di Macerata, 2021 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

- Unità, frammentazione e sanabilità delle nullità contrattuali, ESI - Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021 

(Monografia). 

- Non fungible tokens, smart contracts e blockchain nell’arte e nella moda: crypto art e digital fashion, in Riv. Cammino 

Diritto, fasc. 11/2021. 

- L’utente minore online: tutela della privacy e attività negoziale, in Tecnologie e diritto, Esi,  2/2021, p. 102 ss.  

- Frammentazione della nullità del contratto e sanabilità, in Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2022 [rivista 

di classe A con referaggio], di prossima pubblicazione; 

- Covid-19 contagion containment measures and supervening impossibility of  performance, in Comparazione e diritto civile, 

1/2021, 73 ss., [rivista di classe A con referaggio]; 

- Clausole claims made: quale controllo giudiziale?, in Il Foro Napoletano, 2/2021, p. 593 ss. 

- Responsabilità medica: quale onere probatorio?, in Il Foro Napoletano, 1/2021, p. 319 ss. 

- I riflessi della pandemia da Covid-19 sui contratti tra risoluzione e rinegoziazione, in L’impatto del Coronavirus sulle 

situazioni giuridiche soggettive, a cura di E. Damiani, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, 75 ss.; 

- La nullité contractuelle nella riforma del diritto francese, in Nuova Giurisprudenza civile commentata, 2020, 914 ss. 

[rivista di classe A con referaggio]; 

- Dalla street art alla crypto art: la rivoluzione dell’arte digitale in blockchain, in Rivista di Diritto delle Arti e dello 

Spettacolo, 2/2020, p. 157 ss. 

- Le invalidità del testamento, in Le Successioni, a cura di E. del Prato, Zanichelli, Bologna, 2020, p. 489 ss. 

- Emergenze epidemiologiche e contratti del turismo: il caso del Coronavirus, in Judicium, 2020 [rivista di classe A con 

referaggio]; 

- Esperibilità del rimedio di cui all’art. 2932 cod. civ. per l’adempimento del contratto preliminare concluso con la Pubblica 

Amministrazione, in Il Foro Napoletano, 3/2020, p. 749 ss.;  
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- Concessione in godimento ad un terzo del lastrico solare condominiale per l’installazione di impianti di telefonia mobile 

tra contratto costitutivo di un diritto di superficie e contratto atipico di concessione ad aedificandum: necessario il consenso 

di tutti i condomini?, in Il Foro Napoletano, 3/2020, p. 774 ss.; 

- Sulla legittimazione dei creditori del legittimario pretermesso ad agire in riduzione ex art. 2900 c.c., in Il Foro italiano, 

2019, p. 3598 ss. [rivista di classe A con referaggio]; 

- Sulla tutela dei creditori personali del legittimario leso o pretermesso, in Profili e limiti della successione dei legittimari, a 

cura di E. Damiani, Eum, Macerata, 2019, p. 147 ss.; 

- Nesso di causalità e responsabilità professionale del notaio, in Il Corriere Giuridico, 2019, 75 ss.; 

- Sulla valutazione equitativa del danno: presupposti e limiti, in Giurisprudenza italiana, 2017, 2618 ss. [rivista di 

classe A con referaggio]; 

- Sulla prescrizione del diritto all’indennizzo per occupazione di immobile, in Giurisprudenza Italiana, 2017, 331 ss. 

[rivista di classe A con referaggio]; 

- Impugnazione per nullità del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto: questione rimessa alle Sezioni Unite, in 

Euroconference Legal; 

- Interesse ad impugnare per vizio dell’integrità del contraddittorio e ragionevole durata del processo, in Euroconference 

Legal; 

- Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e autosufficienza del ricorso in Cassazione, in Euroconference Legal; 

- Inammissibilità del ricorso per Cassazione ex art. 360 bis n. 1 c.p.c.: questione nuovamente rimessa alle Sezioni Unite, 

in Euroconference Legal; 

- Domanda di risoluzione e domanda di restituzione tra emendatio e mutatio libelli, Euroconference Legal; 

- Sull’ammissibilità dell'impugnazione incidentale adesiva tardiva, in Euroconference Legal; 

- Nuovo procedimento in camera di consiglio ex art. 380 bis e specificità dell’atto di appello  in Euroconference Legal; 

- Superfluità dell’integrazione del contraddittorio e inesistenza della notificazione, in Euroconference Legal; 

-“Doppia conforme” e deducibilità del vizio ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., in Euroconference Legal. 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI DI RIVISTE 

- Caporedattrice, sezione moda, della Rivista scientifica open access Rassegna di diritto della moda e delle arti. 

- Membro del comitato di redazione della rivista scientifica Rivista di Diritto delle Arti e dello Spettacolo. 

- Componente dell’Editorial Board della rivista scientifica open access Giuricivile. 

 

RELAZIONI A CONVEGNI 

- Relazione sul tema “NFT. Criptoattività e trasformazioni della proprietà” al ciclo di seminari 

KEYWORDS – Le parole del diritto – Università degli Studi di Firenze – Università Alma Mater 

Studiorum di Bologna – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – 29 aprile 2022; 
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- Relazione sul tema “Non fungible token e diritto dell’arte” al seminario “I non fungible token” – 9 

dicembre 2021, Università degli Studi di Macerata; 

- Relazione sul tema “Frammentazione della nullità del contratto e sanabilità” al II Congreso 

Internacional Jóvenes Civilistas “Los nuevos retos del derecho contractual” – 7 e 8 ottobre 2021, Facultad 

de Derecho, Universidad de Cantabria, Santander (Spagna) 

- Relazione sul tema “Nullità tra unità e frammentazione” al convegno “Nullità del contratto e sanabilità” 

– Università degli Studi di Macerata – 21 aprile 2021. 

- Relazione sul tema “Rinuncia alla proprietà, abbandono immobiliare e vendita negativa” al convegno 

“Rinuncia alla proprietà. Profili civilistici e pubblicistici” – Università degli Studi di Foggia – 21 maggio 

2021. 

- Relazione sul tema “Arte, turismo, diritto e nuove tecnologie: street art e crypto art” presentata come 

introduzione al convegno “Arte, turismo e diritto”, 24 marzo 2021, Università degli Studi di Macerata. 

- Relazione sul tema “L’utente minore online: tutela della privacy e contrattazione telematica” al convegno 

“La trasformazione digitale nella formazione del civilista”, 13 novembre 2020, Università degli Studi di 

Macerata. 

- Relazione sul tema “Concessione in godimento del lastrico solare condominiale tra diritto di superficie 

e concessione atipica ad aedificandum ad effetti obbligatori”, al ciclo di seminari “Tecniche per impostare 

la soluzione di un caso concreto o per il superamento di una prova di concorso”, organizzato dalla Scuola 

di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università degli Studi di Macerata e Camerino, 18 

settembre 2020. 

- Relazione sul tema “Riflessi della pandemia sui contratti del turismo” al convegno “L’impatto del 

Coronavirus sulle situazioni giuridiche soggettive”, organizzato dalla Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali delle Università di Macerata e Camerino, 7 maggio 2020 

- Relazione sul tema “Profili sostanziali e processuali dell’azione di nullità” all'incontro di Coordinamento 

dei dottorati di diritto privato, Ravenna, 18 gennaio 2019; 

- Relazione sul tema “Il nuovo diritto francese dei contratti: disparition de la cause?” al convegno “I requisiti 

del contratto tra teoria generale e innovazione tecnologica”, Macerata, 30 novembre 2018; 

- Relazione sul tema “Le azioni a tutela dei creditori del legittimario” al convegno “Profili e limiti della 

successione dei legittimari. Soluzioni normative e novità giurisprudenziali” organizzato dal Dipartimento 

di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Macerata, Macerata, 14 Novembre 2017. 

 

 

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA DI CONVEGNI E SEMINARI  

- attività organizzativa dei seminari integrativi dei corsi di diritto privato e civile dell’Università degli Studi 

di Macerata; 
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- attività organizzativa dei seminari teorico pratici “Tecniche per impostare la soluzione di un caso 

concreto o per il superamento di una prova di concorso”, della Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali delle Università degli Studi di Macerata e Camerino, settembre 2021. 

- attività organizzativa del convegno interdipartimentale “Arte, turismo e diritto”, 24 marzo 2021, 

Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo, Università 

degli Studi di Macerata; 

- attività organizzativa dei seminari teorico pratici “Tecniche per impostare la soluzione di un caso 

concreto o per il superamento di una prova di concorso”, della Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali delle Università degli Studi di Macerata e Camerino, 18 settembre 2020. 

- attività organizzativa del seminario a distanza dell’Associazione Dottorati di diritto privato “Dialogo 

con i giovani studiosi”, Università degli Studi di Macerata, 9 luglio 2020; 

- attività organizzativa del convegno interdisciplinare “L’impatto del Coronavirus sulle situazioni 

giuridiche soggettive”, della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di 

Macerata e Camerino, 7 maggio 2020; 

- attività organizzativa dei seminari integrativi del corso di diritto privato, per l’a.a. 2019/2020; 

- attività organizzativa del convegno “I requisiti del contratto tra teoria generale e innovazione 

tecnologica”, Università degli Studi di Macerata, 30 novembre 2018. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

- Lingua inglese: livello C1  

Attestati:  

- CAE – Cambridge Certificate of  Advanced English (livello C1); 

- FCE Cambridge English. 

 

- Lingua francese: livello buono 

Attestati: 

- Diplôme d’études en langue Française (DELF B1). 

 

- Padronanza nell’utilizzo dei sistemi operativi Microsoft e MacOS 

Attestati: 

- European Computer Driving Licence (ECDL).  

 

 


