Dott. Alessandra Raffi
Curriculum
dell’attività scientifica e didattica
1. La carriera
Ha conseguito la maturità classica presso il liceo classico Vincenzo Monti in Cesena (ForlìCesena) con la votazione di 60/60. In data 1 ottobre 1987, ha ricevuto il diploma d’onore ed è
stata premiata dal Presidente della Repubblica per un saggio sul significato dell’opera di Luigi
Pirandello a cinquant’anni dalla morte (la consegna del premio letterario ha avuto luogo al
Quirinale).
Iscritta al primo anno del corso di laurea in giurisprudenza presso la Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Bologna nell’anno accademico 1986/1987, ha compiuto il corso universitario
conseguendo la massima votazione nei 21 esami di profitto sostenuti e si è laureata in
giurisprudenza con pieni voti e lode il 11.12.1990, discutendo una tesi dal titolo “La parità di
trattamento”, relatore il chiarissimo prof. Luigi Montuschi.
Subito dopo la laurea ha iniziato un’attività di ricerca e studio nella materia di diritto del lavoro e
relazioni industriali, frequentando attivamente seminari ed esercitazioni organizzati da e presso
l’Università di Bologna.
E’ cultrice della materia di diritto del lavoro dall’anno accademico 1990/1991 e da quella
data fa parte delle commissioni di profitto per gli esami di diritto del lavoro della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bologna.
In questo periodo ha redatto il suo primo contributo scientifico, Nota in tema di parità di
trattamento fra lavoratrici madri e lavoratori padri (pubblicato in GI, 1993, I, Sez. II, p. 11 e ss.).
Ha partecipato al concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca in Diritto del lavoro e relazioni
industriali con sede amministrativa presso l’Università di Bologna (sedi consociate Modena,
Padova, Pisa e Verona) ed ha conseguito la relativa borsa di studio per gli anni 1992-1995 (la
commissione concorsuale era presieduta dal prof. Montuschi e composta dai proff. Biagi e Zangari).
Nel corso del triennio di dottorato ha elaborato una tesi dal titolo “La precettazione nel quadro degli
strumenti di composizione del conflitto collettivo”.
Conseguiva il titolo di dottore di ricerca, con discussione avanti alla commissione
nazionale in Bologna, composta dai proff. Clara Enrico, Lorenzo Gaeta, Michele Miscione, il 9
ottobre 1996.
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Nella sessione 1995 ha superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di
Procuratore Legale.
Nel febbraio 1997 conseguiva una borsa di studio post-dottorato presso l’Università di
Bologna relativamente all’area disciplinare “Scienze giuridiche, politologiche ed economiche”, di
durata biennale. Durante questo periodo approfondiva ulteriormente i temi già oggetto della
ricerca di dottorato, con particolare riguardo all’attività svolta dalla Commissione di garanzia. Al
termine del biennio conseguiva giudizio positivo dal Referente scientifico della ricerca e Direttore
dell’Istituto Giuridico “A.Cicu” - Prof. Giorgio Ghezzi.
Ha collaborato, svolgendo – oltre all’attività di ricerca - attività didattica con le cattedre di Diritto
del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna e della Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Bologna (sede di Rimini e di Forlì).
In data 13 dicembre 2001 è risultata vincitrice del posto di ricercatore universitario in Diritto
del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (la
commissione concorsuale era presieduta dal prof. Luciano Spagnuolo Vigorita e composta dai proff.
Scarponi e Tiraboschi) ed ha preso servizio in data 1 marzo 2002.
E’ ricercatrice confermata a partire dal 23 maggio 2005.

2. I contributi scientifici
Dal 1993 ad oggi ha pubblicato numerosi scritti in materia di diritto del lavoro e relazioni
industriali.
Tale produzione consiste in due monografie, in articoli, note a sentenza e nel commento a norme
nell’ambito di codici commentati.
Le principali tematiche affrontate riguardano le particolarità e potenzialità della figura del danno
biologico nel rapporto di lavoro (con particolare riguardo alle dimissioni per molestie da parte del
datore di lavoro e alla dequalificazione professionale con relativi danni alla professionalità e da
perdita di chances), l’istituto della precettazione e, più in generale, lo sciopero nei servizi pubblici
essenziali, con particolare riguardo alla “giurisprudenza” della Commissione di garanzia.
Il primo tema di ricerca che ha costituito oggetto di approfondimento, è stato il problema
relativo all’estensibilità della figura del danno biologico al settore giuslavoristico, pubblicando un
primo elaborato dal titolo Dimissioni per corteggiamento indesiderato e risarcimento danni (in
Giustizia civile, 1994, Fasc. 2, 557 ss.) ed un successivo lavoro dal titolo Danni alla professionalità
e da perdita di “chances” nell’ambito del volume collettaneo Danno biologico e oltre. La
risarcibilità dei pregiudizi alla persona del lavoratore, a cura di M. Pedrazzoli, Giappicchelli
Torino, 1995, 59 ss.
2

L’altro tema di ricerca che ha altresì costituito oggetto di approfondimento, naturale sviluppo delle
indagini compiute nel corso del triennio di dottorato, è stata la precettazione nel quadro delle fonti
delle prestazioni minime indispensabili, disciplinata dal legislatore con la legge n. 146 del 1990 e,
di recente, rivisitata con la legge n. 83 del 2000. Hanno così visto la luce un primo articolo, relativo
alle astensioni dei lavoratori autonomi, in particolare degli avvocati (Lo “sciopero” degli avvocati,
pubblicato nella rivista Il lavoro nella giurisprudenza, 1996, n. 12, 993 ss.), nonché due elaborati
dedicati rispettivamente ad un inquadramento generale della Commissione di garanzia (La
Commissione di garanzia, pubblicato in nell’ambito dell’opera collettanea Diritto del lavoro, diretto
da F. Carinci, Utet Torino, 1998, I, 528 ss.) e dell’istituto della precettazione (La precettazione,
pubblicato in nell’ambito dell’opera collettanea Diritto del lavoro, diretto da F. Carinci, Utet
Torino, 1998, I, 540 ss.).
Si è quindi dedicata in particolare allo studio del ruolo e dell’attività della Commissione di garanzia.
In particolare, si è occupata dell’analisi sistematica della produzione “giurisprudenziale” della
Commissione di garanzia,

reperendo e avvalendosi di numerosi documenti inediti della

Commissione stessa, ed ha quindi pubblicato una monografia dal titolo Sciopero nei servizi pubblici
essenziali. Orientamenti della Commissione di garanzia, edita nella collana del Seminario
Giuridico della Università di Bologna, Giuffré, 2001, che dedica attenzione alle funzioni della
Commissione di garanzia, anche tenendo conto della recente legge di riforma n. 83 del 2000. Questa
monografia ha ottenuto una valutazione positiva dal referee interno, Prof. Giorgio Ghezzi, e dal
Prof. Enrico Gragnoli, quale referee esterno ed è stata recensita dal Prof. Ichino (RIDL, 2001, III,
275) e dal Prof. Balletti (RGL, 2003, I, 645) .
Si è quindi dedicata, all’indomani della legge di riforma n. 83 del 2000, allo studio delle novità
apportate all’istituto della precettazione, elaborando un articolo, dal titolo “La precettazione
rivisitata”, pubblicata in QDLRI, n. 25/2001, p. 125 ss. ed un contributo dal titolo “Il ruolo
ufficialmente rafforzato della Commissione di garanzia all’indomani della L. 11 aprile 2000, n. 83”, in
D’ONGHIA M. e RICCI M. (a cura di), Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Atti del Convegno
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Foggia, Giuffré, Milano 2003, p. 299 ss.

Ha collaborato alla redazione del Commentario al codice civile, a cura di Cendon, edito dalla Utet,
1995, pubblicando il commento agli articoli 2096 c.c., 2097 c.c.c, e 2130-2134 c.c.
Ha inoltre collaborato alla redazione del Commentario breve alle leggi sul lavoro, a cura di Grandi
e Pera, in corso di pubblicazione nella Collana Breviaria iuris della casa editrice Cedam Padova,
2001, redigendo il commento agli artt. 4, 5, l. n. 146/1990 e del D.Lgs. 645 del 1996.
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Agli scritti principali si affiancano poi contributi minori ed in particolare note a sentenza su temi
diversificati quali per esempio la maggiore rappresentatività sindacale (Maggiore rappresentatività
sindacale: problemi e prospettive, in Lav.giur., 1995, n. 6, p. 558 ss.), il contratto a termine dei
lettori di lingua straniera nel contesto dei rapporti fra norme interne e norme comunitarie (La Corte
di giustizia e i contratti a termine dei lettori di lingua straniera, in Lav.giur., 1995, n. 3, 243 ss.), la
precettazione degli insegnanti (Sciopero nei servizi pubblici essenziali: la precettazione degli
insegnanti, in Lav.giur., 1996, n. 10, 538 ss.), l’intervento della Commissione di garanzia nella
procedura di emanazione dell’ordinanza di precettazione (L’ordinanza di precettazione vista dalla
Cassazione: “rigoroso” rispetto della procedura e richiesta della proposta della Commissione di
garanzia non ancora pronunciata, RGL, 1998, n. 1, p. 119 ss.), l’indennità sostitutiva della
reintegrazione (Opzione per indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, Lav.giur.,
1998, n. 12, p. 1021 ss.), la tutela della lavoratrice madre nel pubblico impiego (Il diritto
all’indennità di maternità della lavoratrice madre assunta a termine nelle P.A., L.P.A., 1998, Fasc.
2, p. 616 ss.), il riconoscimento della libertà sindacale nell’ambito delle società cooperative
(Libertà, attività sindacale e diritto di assemblea nell’ambito delle società cooperative, RGL, 2000,
n. 1, p. 129 ss.).
Oltre ad altri scritti minori, ha pubblicato la seconda monografia dal titolo Tutela del lavoratore
nel trasferimento di azienda tra normativa nazionale e normativa comunitaria, edita nella
collana degli Studi di diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi
di Milano, Giuffré, Milano, 2004 e recensita dal Prof. Pietro Ichino (in RIDL 2005 (fasc.2), III, pp.
89-90), dal Prof. Piergiovanni Alleva (in RGL, 2006, fasc.1, pp. 221-226) e dal Prof. Raffaele De
Luca Tamajo (in RIDL, 2006 (fasc. 3), III, pp. 165-168)].
Fra gli scritti minori recentemente pubblicati su vari temi si richiama il commento intitolato
“Ancora sul blocco dello straordinario dei ferrovieri: risposta definitiva della Cassazione?”, in GC
2004, p. 468, nonché l’intervento al Convegno svoltosi a Milano (Univ. Bocconi) l’8 giugno 2004,
in tema di trasferimento d’azienda, intitolato “Inadeguatezza delle dimissioni configurate come
unica forma di tutela del prestatore di lavoro”, pubblicato in I Saggi di NGL (Trasferimenti di
aziende ed esternalizzazioni nel diritto del lavoro), 2004, n. 5, p. 85 e l’articolo intitolato
“Orientamenti della giurisprudenza nazionale in materia di trasferimento d’azienda”, pubblicato in
MGL, 2005, n. 1-2, p. 21 ss.
Ha, inoltre, collaborato alla redazione dell’edizione aggiornata del Commentario breve alle leggi sul
lavoro, a cura di Grandi e Pera, pubblicato nella Collana Breviaria iuris della casa editrice Cedam
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Padova, 2005, redigendo il commento agli artt. 4, 5, 9, l. n. 146/1990 e agli articoli 6-15 del T.U. n.
151 del 2001 (aggiornato e pubblicato nel 2009).
Di recente ha redatto alcune note a sentenza, rispettivamente intitolate “Le Sezioni Unite e la
responsabilità dell'interposto in caso di illegittimo appalto di manodopera, in Rivista giuridica del
lavoro e della previdenza sociale”, 2007 (fasc.1), pp. 40 e ss., “Le Sezioni Unite e l'applicabilità ai
dirigenti delle garanzie procedimentali ex art. 7 Stat. lav.”, in Rivista giuridica del lavoro e della
previdenza sociale, 2007 (fasc. 4), pp. 640 ss. 33), “La preesistenza è requisito necessario del ramo
d'azienda per legittimarne il trasferimento”, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza
Sociale, 2008, 3, p. 673, “Il ruolo della Cassazione nella tutela dal "mobbing"”, in Rivista
Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2008, 2, p. 349 ss., “Per evitare il licenziamento si
può dequalificare?”, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2(2009). - p. 349357 e, da ultimo, “Per un “giusto processo”: un revirement delle Sezioni unite sulla costituzione
della rendita vitalizia ex. 13 della l. n. 1338/1962”, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2009,
fasc. 3, p. 750 ss.
Negli ultimi anni si sta occupando della tematica del mobbing e dei danni alla persona del prestatore
di lavoro ed ha redatto un articolo intitolato “Il mobbing nell’ordinamento comunitario”, pubblicato
in QDLRI, 2006, volume n. 29, pp. 253 ss. e il commento intitolato “Utilizzo dell’immagine del
dipendente e risarcimento del danno”, in RGL, 2006, n. 1, pp. 89 ss. nonché, da ultimo, lo scritto
intitolato “Il ruolo della Cassazione nella tutela dal mobbing”, in RGL, 2008, n. 2, pp. 349 ss.
Ha elaborato sotto la supervisione del Prof. Luciano Spagnuolo Vigorita, la voce
“Trasferimento d’azienda” del Dizionario del Diritto Privato diretto da Natalino Irti, Milano,
Giuffrè, 2010.
Ha pubblicato, come coautore (A.Raffi – S. Ferrario), l’articolo “Mediazione e lavoro: approccio
sociologico del lavoro, in AA.VV. (M.L. Ghezzi, M.A. Quiroz Vitale, L. Abbamonte, E. Damiani
di Vergada Franzetti, M. Marzulli, P. Urbano, S. Ricci, A. Raffi, S. Ferrario), Diritto, il dono di
Epimeteo: dialoghi tra diritto, teoria e sociologia del diritto, a cura di M.A. Quiroz Vitale, MilanoUdine : Mimesis Edizioni, 2014 ( ISBN 9788857525846).
Da ultimo, ha pubblicato l’articolo intitolato “La precarizzazione del mondo del lavoro: le
collaborazioni fasulle e il «sottobosco» delle partite Iva”, in RGL, 2014, n. 4, p. 638 e ss..

5

3. Attività didattica
Ha svolto attività didattica integrativa a beneficio degli studenti di diritto del lavoro della facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Bologna con continuità a partire dall’anno accademico 19901991. In particolare i seminari, ognuno dei quali della durata di 8/10 ore, hanno riguardato temi a
carattere generale quali i poteri dell’imprenditore (anno 1990/1991), la parità uomo-donna (anno
1992/1993), la libera circolazione dei lavoratori in ambito comunitario (anno 1993/1994), i lavori
atipici (anno 1994/1995), la privatizzazione del pubblico impiego (anno 1995/1996), orario di
lavoro e flessibilità (anno 1996/1997), la rappresentanza e rappresentatività sindacale (anno
1997/1998), lo sciopero nei servizi pubblici essenziali (anno 1998/1999), i licenziamenti collettivi
(anno 1999/2000) e i licenziamenti individuali (anno 2000- 2001) (documento 8).
Ha inoltre introdotto presso l’Istituto di applicazione forense E. Redenti di Bologna una serie di
esercitazioni per i laureati in giurisprudenza dedicate a temi più specifici quali gli orientamenti
giurisprudenziali in materia di parità di trattamento (anno 1990/1991), di azioni positive (anno
1991/1992), di gruppi d’impresa e diritto del lavoro (anno 1992/1993), di danno biologico (anno
1993/1994), di sicurezza nell’ambiente di lavoro (anno 1994/1995), di precettazione (anno
1995/1996),

di usi aziendali (anno 1996/1997), di attività deliberativa della Commissione di

garanzia (anno1997/1998), di lavoro nell’ambito delle società cooperative (anno 1998/1999), di
riforma della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (anno 1999/2000).
Quale cultore della materia di diritto del lavoro ha fatto parte delle commissioni per gli esami di
profitto in diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bologna dal 19911992.
Ha avuto affidati numerosi laureandi per seguirli nella predisposizione della tesi di laurea.
Ha infine tenuto esercitazioni in materia di diritto sindacale nell’ambito del corso di Diritto del
lavoro, presso il Diploma Universitario in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, Facoltà di
Economia e Commercio di Bologna, sede di Rimini, negli anni accademici 1998/1999 e 1999/2000
e ha tenuto, negli anni accademici 1999/2000 e 2000/2001, un modulo (20 ore) nell’ambito del
corso di Istituzioni di Diritto Privato, presso il Diploma Universitario in Economia delle Imprese
Cooperative e delle Organizzazioni Nonprofit, Facoltà di Economia e Commercio di Forlì.
Attualmente, presta servizio, in qualità di ricercatrice confermata, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, dove, a partire dal 2002, ha svolto attività
didattica integrativa a beneficio degli studenti di diritto del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano. In particolare i seminari, ognuno dei quali della durata di 8/10
ore, hanno riguardato temi a carattere generale quali i licenziamenti individuali (maggio 2002), il
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trasferimento di azienda (maggio 2003), il lavoro a progetto (maggio 2004), il lavoro a tempo
parziale (aprile-maggio 2005)., il mobbing (aprile-maggio 2006).
Ha inoltre tenuto – presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Milano – una
serie di esercitazioni per i laureati in Giurisprudenza in relazione alla disciplina dei licenziamenti
individuali (marzo-maggio 2002 e marzo-maggio 2003).
Ha avuto affidati – ed ha attualmente - numerosi laureandi per seguirli nella predisposizione della
tesi di laurea.
Ha infine avuto in affidamento l’incarico di svolgere il corso di insegnamento di “rapporto di
lavoro giornalistico” nell’ambito del Master in Diritto e Comunicazioni per un totale di due ore
sul tema della dequalificazione professionale per l’a.a. 2002-2003 (febbraio 2003).
Ha svolto attività di tutorato di 60 ore sia nell’a.a. 2002-2003 sia nell’a.a. 2003-2004 nell’ambito di
attuazione di un Progetto di incentivazione della didattica (Responsabile Prof. Maria Teresa
Carinci).
In data 19 marzo 2005 ha tenuto una lezione di due ore sulla tutela dei diritti dei lavoratori
nell’ambito del Corso di Formazione Arbitri delle controversie di lavoro pubblico.
Nell’a.a. 2007-2008, nell’a.a. 2008-2009 e nell’a.a. 2009-2010 ha avuto l’affidamento
dell’insegnamento di Diritto del Lavoro progredito (Modulo di 20 ore intitolato “Problemi
attuali della gestione dei rapporti di lavoro”) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano.
Nell’a.a. 2009-2010 ha avuto l’affidamento dell’insegnamento di Diritto del Lavoro (Modulo di
20 ore intitolato “Fonti e principi di diritto del lavoro”) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano.
Nell’a.a. 2011-2012 ha avuto l’affidamento dell’insegnamento di Diritto del Lavoro (Modulo di
20 ore intitolato “La dignità del lavoratore”) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano.
Nell’a.a. 2012-2013 ha avuto l’affidamento dell’insegnamento di Sociologia del Lavoro (Modulo
di 20 ore intitolato “La liquefazione del diritto del lavoro”) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano.
Nell’a.a. 2013-2014 ha avuto l’affidamento dell’insegnamento di Sociologia del Lavoro (Modulo
di 20 ore intitolato “La liquefazione del diritto del lavoro”) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano.
Nell’a.a. 2015-2015 ha avuto l’affidamento dell’insegnamento di Sociologia del Lavoro (Modulo
di 20 ore intitolato “La liquefazione del diritto del lavoro”) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano.
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4. Partecipazione a ricerche.
Negli anni 1993/1997 ha partecipato ad una ricerca finanziata dal CNR, denominata “Codice del
lavoro” coordinata dal prof. M. Pedrazzoli il cui obbiettivo era quello della ri-sistematizzazione
delle norme di cui si compone il diritto del lavoro.
Nell’ambito dei progetti di ricerca afferenti la quota dello stanziamento di bilancio del 60%
dell’Università di Bologna ha partecipato nel 1995 alla ricerca “L’organizzazione amministrativa
del mercato del lavoro” (responsabile prof. Giorgio Ghezzi) continuata anche nel 1996 e nel 1997,
nel 1998 alla ricerca “La legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: il ruolo della
Commissione di garanzia” (responsabile Prof. Giorgio Ghezzi), nel 1999 alla ricerca “La legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali” (responsabile prof. G. Ghezzi), continuata poi nel
2000.
Ha ottenuto nell’anno 2003 un fondo interno di ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per lo
svolgimento della ricerca intitolata “Il trasferimento d’azienda alla luce della normativa e della
giurisprudenza comunitaria”; ricerca continuata nel 2004. Nel 2005 ha ottenuto un fondo interno
di ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per lo svolgimento della ricerca intitolata
“L’inquadramento del fenomeno del mobbing anche con riferimento all’ordinamento comunitario”.
Anche questa ricerca è proseguita nel 2006 e nel 2007 .
Nel 2008 ha ottenuto un fondo interno di ricerca scientifica e tecnologica (PUR ex FIRST) per lo
svolgimento della ricerca in tema di demansionamento e danni, proseguita nel 2009.

5. Partecipazione al comitato di redazione di riviste giuridiche
Fa parte della redazione delle riviste Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale dal
1997 e Lavoro nelle pubbliche amministrazioni dal 1998. Dal 2007 fa parte del Comitato scientifico
della Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale.

6. Qualità di associato AIDLASS
E’ stata ammessa quale socio dalla Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale nel 1995.

7. Partecipazione a convegni e comunicazioni
Ha partecipato a numerosi convegni e seminari promossi a livello nazionale in materia di diritto
del lavoro ed in particolare - a partire dal 1991 - a quelli annualmente promossi dalla Associazione
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nazionale di diritto del lavoro e relazioni industriali. In particolare ha presentato interventi orali al
Convegno AIDLASS Le trasformazioni dei rapporti di lavoro pubblico e il sistema delle fonti
svoltosi a L’Aquila il 31 maggio e 1 giugno 1996 sul tema Contrattazione decentrata e autonomie
regionali (gli atti del convegno sono pubblicati per i tipi Giuffrè, 1997) e una relazione in materia
mobbing nell’ambito del Convegno “Mobbing, organizzazione, malattia professionale”, svoltosi a
Milano in data 9 giugno 2005 (Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano).
Nel 1993 viene ammessa e partecipa all’annuale seminario di studi comparati (a numero chiuso)
organizzato dall’Associazione italiana di Diritto del lavoro e della Sicurezza sociale (AIDLASS),
“Pontignano XI” dal titolo “Tutela della persona e contratto di lavoro” (Barcellona 12-18 settembre
1993).
Ha presentato, come coautore (insieme alla Prof.ssa Alessia Morigi – Università di Parma), la
relazione intitolata “Landscape Archaeology & Employment Policies. Memoria collettiva e
prospettive occupazionali nel paesaggio archeologico italiano” al Convegno Internazionale di
Storia dell’antichità classica svoltosi in Portogallo, presso l’Università di Coimbra, nei giorni
20-21-22- maggio 2015.
Milano, 15 giugno 2015
In fede
dott. Alessandra Raffi
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