
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

FORMAZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E POSIZIONE PROFESSIONALE: 

-Diploma di maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico «Nicola Pizi» di
Palmi con il massimo dei voti.

-Laurea in Giurisprudenza conseguita, il 10 novembre 1989, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina con voti 110/110 e Lode,
discutendo una tesi in Diritto Romano dal titolo : «Editto ordine-Editto programma».

- Borsa di studio «Bonino-Pulejo» per attività di ricerca da svolgere presso
l’Università degli studi «Federico II» di Napoli, anno accademico 1989-1990.

- Borsa di studio regionale (area storico-filosofica) per lo svolgimento di attività di
ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro, anno accademico 1993-
1994.

- Dottorato di ricerca in «Diritto romano delle obbligazioni», concluso il 5 febbraio
del 1999, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Magna
Græcia di Catanzaro discutendo la tesi «La risalenza civilistica dell’emptio consensu
contracta».

- Borsa di studio per l’attività di ricerca post-dottorato, settore Discipline
romanistiche, presso l’Università degli studi di Messina, anno accademico 2000-
2001.

- Assegno quadriennale di ricerca dal titolo «Il consenso e la conclusione dell’emptio
nella tarda Repubblica» presso il Dipartimento di Scienza e Storia del Diritto della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, dal
2001 al 2005.

- Ricercatore di Diritto romano e Diritti dell’Antichità (IUS/18) presso il Dipartimento
di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università degli Studi Magna Græcia di
Catanzaro dall’agosto 2006 a febbraio 2020.

-Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di Seconda Fascia
(Professore Associato) per il SSD IUS/18 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità,
conseguita il 14 aprile 2018.

Carbone Maria Teresa



- Professore Associato di Diritto romano e Diritti dell’Antichità (IUS/18) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università degli Studi 
Magna Græcia di Catanzaro da marzo 2020 ad oggi.  

 

ATTIVITÀ DI STUDIO E DI RICERCA 

Dal 2008 al 2010 ha partecipato al Programma di Ricerca Nazionale (PRIN 2008) dal 
titolo «Contributo al restauro ed alla riedizione critica del manoscritto veronese di 
Gaio» quale componente dell’Unità dell’Università degli studi Magna Græcia di 
Catanzaro con Responsabile scientifico la prof.ssa Isabella Piro. 

Dal 2013 al 2015 è stata Responsabile del Progetto di Ricerca dal titolo «Satisdatio 
tutoris», finanziato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e 
Sociali dell’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro. 

Da marzo 2017 è stata nominata  componente del Comitato Scientifico del Centro di 
Ricerca «Laboratorio giuridico di Epigrafia, Papirologia e Codicologia» istituito presso 
l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro. 

Da giugno 2019 è stata nominata componente del Comitato Scientifico del Centro di 
Ricerca «Laboratorio di Storia giuridica ed economica» istituito presso l’Università 
degli studi Magna Græcia di Catanzaro. 

 

CONFERENZE, LEZIONI, SEMINARI  

17.06.2011 ha svolto una relazione sul tema «La tutela nella Lex Romana 
Burgundionum» nell’ambito del XX Convegno internazionale dell’Accademia 
Romanistica Costantiniana “Roma e Barbari nella Tarda Antichità”, Spello-Perugia 
16-18 giugno 2011; 

 

20.09.2012 ha svolto una relazione sul tema «Il principio mater aut avia…omnibus a 
latere cognatis ad tutlelam praeponuntur di Nov.118.5: frutto di una evoluzione 
interna del diritto romano o recepito altrove?» nell’ambito della LXVIe Session de la 
Sociétè International Fernand De Visscher pour l’Historie des Droits de L’Antiquité,  
tenutasi dal 18 al 22 settembre 2012 presso l’University of Oxford; 



 

12.06.2016 ha svolto una relazione dal titolo: «Tutori magistratuali ed esonero dalla 
satisdatio tra Gaio e Giustiniano» all’Incontro di studio Il linguaggio giuridico romano 
tra preservazione e cambiamento, tenutosi a Messina; 

 

09.05.2018 ha svolto una relazione dal tema: «L’emersione della emptio-venditio e 
le leges venditionis di Catone» nel corso del Seminario sobre la emptio-venditio 
tenutosi presso la Facultad de Ciencias Juridicas y del trabajo dell’Università di Vigo. 

 

05.09.2019 ha svolto una relazione sul tema «Il rescritto dei Severi a Gemina sulla 
restituzione dei nati delle ancelle dotali: una risposta apparentemente dissonante» 
nell’ambito della LXXIIIe Session De La Sociétè International Fernand De Visscher 
Pour l’Historie des Droits de L’Antiquité,  tenutasi dal 3 al 7 settembre 2019 presso 
l’Edimburgh Law School della University of Edinburgh. 

 

È stata invitata a partecipare alla Fourth International Conference of the Balkan 
Association of Roman Law and Roman Legal Traditions, tenutasi dal 7 al 9 novembre 
a Kragujevac (Serbia) col tema di "IUS PUBLICUM & IUS PRIVATUM" per tenere una 
relazione dal titolo: «D. 45,1,35,2 (Paul. 12 ad Sab.) e l’uso della verborum obligatio 
per realizzare la vendita a credito». 

 

20.02.2020 ha inagurato il Corso di Diritto Romano nell’Università degli Studi di Sofia 
(Bulgaria) «S. Clemente di Ocrida» (Sofijski Universitet „Sv. Kliment Ohridski") 
tenendo una lezione pubblica dal titolo «Le fonti di produzione del diritto romano in 
epoca arcaica». 

  

21.02.2020 ha tenuto, agli studenti della Nuova Università Bulgara, NBU, di Sofia 
(Bulgaria), una lezione pubblica sul tema «Il diritto romano arcaico». 

 



24.02.2020 ha tenuto, agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli studi di Kragujevac (Serbia), una lezione pubblica sul tema «La Compilazione di 
Giustiniano». 

24.10.2020 ha partecipato alla IX Scientific Conference sul tema “Challenges to the 
Legal System”, organizzata dalla Faculty of Law, University of East Sarajevo, tenendo 
una relazione dal titolo: “Le radici romanistiche della responsabilità penale del 
minore”. 

 

28.10.2020 ha partecipato alla Fifth International Conference of the Balkan 
Association of Roman Law and Roman Legal Traditions, dedicata al tema "TRADITIO 
IURIS ROMANI" e organizzata dall’Università «S. Clemente di Ocrida» di Sofia 
(Bulgaria),  tenendo una relazione dal titolo: “Doli o culpae capax. La capacità di 
delinquere dell’impubere tra continuità e discontinuità”. 

24.10.2020 ha partecipato alla IX Scientific Conference sul tema “Challenges to the 
Legal System”, organizzata dalla Faculty of Law, University of East Sarajevo, tenendo 
una relazione dal titolo: “Le radici romanistiche della responsabilità penale del 
minore”. 

 

28.10.2020 ha partecipato alla Fifth International Conference of the Balkan 
Association of Roman Law and Roman Legal Traditions, dedicata al tema "TRADITIO 
IURIS ROMANI" e organizzata dall’Università «S. Clemente di Ocrida» di Sofia 
(Bulgaria),  tenendo una relazione dal titolo: “Doli o culpae capax. La capacità di 
delinquere dell’impubere tra continuità e discontinuità”. 

 

Ha svolto attività di docenza in mobilità Erasmus: nel maggio del 2018 presso 
l’Università degli studi di Vigo (Spagna) e nel febbraio 2020 presso l’Università degli 
studi di Niš (Serbia). 

Ha organizzato il Seminario di Dottorato, tenuto il 18 ottobre 2019, dalla Prof.ssa 
Marjia Ignatovic, dell’Università di Niš su «La Lex Rhodia de iactu e i fondamenti del 
Diritto marittimo romano». 



Ha organizzato la Giornata di presentazione degli Scritti di Giorgio Barone Adesi «Il 
Diritto Romano nella Legislazione degli imperatori cristiani», tenutasi il 27 novembre 
2019. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Dall’a.a. 1993/1994 è stata componente delle Commissioni per gli esami di profitto 
degli insegnamenti di: Istituzioni di Diritto Romano, Storia del Diritto Romano, 
Diritto Romano, Esegesi delle fonti del Diritto Romano, Diritto Bizantino, Diritti greci, 
Diritto penale romano, Epigrafia e Papirologia giuridica, Fondamenti del Diritto 
Europeo, Storia e tecniche della giurisprudenza romana, Diritto pubblico romano. Ha 
svolto attività di didattica integrativa e seminariale nell’ambito dei rispettivi corsi e 
di servizio agli studenti (attività di ricevimento e redazione tesi di laurea).  

Dall’anno accademico 2006-2007 all’anno accademico 2019-2020 ha ricevuto in 
affidamento un modulo nell’insegnamento di Diritto Romano. 

Dall’anno accademico 2010-2011 all’anno accademico 2015-2016 ha ricevuto in 
affidamento l’insegnamento di Diritti Greci; 

Dall’anno accademico 2014-2015 all’anno accademico 2019-2020 ha ricevuto in 
affidamento l’insegnamento di Epigrafia e Papirologia giuridica;  

Dall’anno accademico 2018-2019 all’anno accademico 2019-2020 ha ricevuto in 
affidamento l’insegnamento di Fondamenti romanistici del Diritto Europeo; 

Dall’anno accademico 2020-2021 è docente titolare degli insegnamenti di: Diritto 
Romano, Fondamenti romanistici del Diritto Europeo ed Epigrafia e Papirologia 
giuridica. 

 

ALTRE ATTIVITÀ ACCADEMICHE 

Nel 2015 è stata Componente di Commissione per il conferimento del titolo di 
Dottore di ricerca nel Dottorato «Diritto romano e Diritto Pubblico interno e 
sovranazionale» – Indirizzo Discipline Romanistiche (Diritto romano e Diritti 
dell’Antichità) – sede amm.va Università di Palermo. 



Da marzo 2019 fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in «Teoria 
del diritto e ordine giuridico ed economico europeo». 

 

 ATTIVITÀ GESTIONALI SVOLTE PER L’ATENEO (UMG) 

È componente della Commissione Orientamento del Dipartimento di 
Giurisperudenza, Economia e Sociologia.  

È componente della Commissione Disciplinare di Ateneo (UMG).  

È coordinatore del progetto Erasmus con l’Università degli studi di Vigo (Spagna). 

È coordinatore del progetto Erasmus con l’Università degli studi di Tessalonica 
(Grecia). 

È coordinatore del progetto Erasmus con l’Università degli studi di Plodvid 
(Bulgaria). 

Nel 2014, nel 2018 e nel 2019 su designazione del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia dell’Università degli studi Magna Græcia  di Catanzaro, è 
stata nominata Componente della Commissione giudicatrice nel Concorso di 
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso la corte d’Appello di 
Catanzaro. 

 

PROGETTI FINANZIATI 

Ha presentato la candidatura della "Bosnia and Herzegovina"  al  Programma 
comunitario ERASMUS+ KA107 “International Credit Mobility”, CALL 2019, 
ottenendo il finanziamento del progetto per il biennio 2019-2021, con una 
sovvenzione pari a euro 31.650,00. 

 

ALTRI TITOLI 

Dal 2007 è membro dell’Accademia Romanistica Costantiniana;  

Dal 2009 è membro della Società di Storia del Diritto; 

Dal 2011 è membro dell’Associazione di Studi Tardoantichi; 



È membro del Comitato di redazione di ‘Iura’. Rivista Internazionale di Diritto 
romano e antico. (rivista di Classe A) 

È membro del Comitato di Redazione di ‘Codex’. Giornale romanistico di studi 
giuridici, politici e sociali. 

 

 

 

 

 

 

 


