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Alice Cherchi è ricercatrice a tempo determinato di tipo B, nel settore 12/H1, presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari, dove è stata chiamata a rivestire le funzioni di 
professore associato. Presso il medesimo Dipartimento risulta titolare dell’insegnamento ‘Diritto 
romano’, ‘Diritto commerciale romano’ ed ‘Esegesi delle fonti del diritto romano’ nel Corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e dell’insegnamento ‘Fondamenti del diritto 
europeo’ nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. Nella medesima Università è 
stata ricercatrice a tempo determinato di tipo A, assegnista di ricerca, titolare dell’insegnamento 
‘Diritto pubblico romano’ nel Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici e cultrice delle 
materie ‘Diritto romano ed esegesi delle fonti del diritto romano’. Nel luglio 2017 ha conseguito 
l’abilitazione nazionale all’esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia e, nel giugno del 
2021, quella all’esercizio delle funzioni di professore di prima fascia nel settore 12/H1. 

Nel febbraio 2010 ha conseguito il dottorato di ricerca in ‘Diritto ed economia dei sistemi 
produttivi’ nell’Università di Sassari, discutendo una tesi in diritto romano su ‘Il divieto di 
anatocismo nel sistema giuridico romano’, tutor Prof. G. Lobrano. Dagli anni del dottorato ad oggi 
ha svolto numerosi periodi di ricerca all’estero presso il ‘Max-Planck-Institut für europäische 
Rechtsgeschichte’ di Francoforte sul Meno e il ‘Leopold Wenger Institut’ della LMU Universität di 
Monaco di Baviera, nel quale ha lavorato, dal dicembre 2008 al dicembre 2009, in qualità di titolare 
di una borsa di ricerca all’estero finanziata dalla Regione Sardegna. Nel gennaio del 2011 è stata 
ammessa, con borsa di studio, al IX Collegio dei diritti antichi ‘Interpretare il Digesto: storia e 
metodi’, organizzato dal Cedant di Pavia.  

Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale: PRIN 2008 
‘Edizione informatica degli editti del praefectus praetorio’, coordinato dal Prof. F. Goria; ‘El Autor 
Bizantino II’, coordinato dal Prof. J. Signes Codoñer; ‘Verso la parità di genere: donne nella storia, 
nelle istituzioni, nel diritto e nella società’, coordinato dalla Prof. M.V. Sanna. Attualmente 
partecipa ai seguenti ulteriori progetti: ‘Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse (509 v.Chr.-
284 n.Chr.)’, coordinato dal Prof. P. Buongiorno; ‘La tutela dei soggetti vulnerabili: anziani e 
donne’, coordinato dal Prof. P. Corrias, e ‘Donne, diritti e tutele: tra passato e nuove prospettive’, 
coordinato dalla Prof. M.V. Sanna. 

Ha partecipato, in qualità di relatrice e docente invitata, a numerosi convegni e seminari nazionali 
ed internazionali, e fa parte dei comitati editoriali delle seguenti collane e riviste: ‘Pubblicazioni del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari - Serie II’, ‘Legal Roots. The 
International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law’, ‘Tesserae Iuris’ e 
‘Bebelplatz’. 

Tra i suoi principali interessi di ricerca, si segnalano il regime delle usurae convenzionali e del 
mutuo feneratizio nel diritto romano classico, il diritto minerario classico e tardoantico e diversi 
profili specifici del diritto giustinianeo e bizantino. 
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Elenco delle pubblicazioni 

1) A. Cherchi, Ricerche sulle «usurae» convenzionali nel diritto romano classico, Napoli 2012, 
ISBN 9788824321259, pp. XII-280; 

2) A. Cherchi, Interpretare il Digesto. Storia e metodi, in SDHI 79 (2013), ISSN 1026-9169, pp. 
1401-1411; 

3) A. Cherchi, Giornate tridentine di diritto romano. Incontro di giovani studiosi di discipline 
storico-giuridiche (Trento 25-27 ottobre 2012), in LR 2 (2013), ISSN 2280-4994, pp. 1-5; 

4) A. Cherchi, Riflessioni sull’applicazione del principio della successione delle leggi nel tempo tra 
Digesto e Codice. A proposito di una teoria di Scheltema, in Interpretare il Digesto. Storia e 
metodi, D. Mantovani, A. Padoa Schioppa (a c. di), Pavia 2014, ISBN 9788861981003, pp. 229-
251; 

5) A. Cherchi, Considerazioni in tema di società minerarie nel diritto romano del Principato. Note 
a margine di Vip. II.6-8, in AUPA 57 (2014), ISSN 1972-8441, pp. 63-100; 

6) A. Cherchi, Il processo e le sue alternative: storia, teoria, prassi. Cagliari 25/27 settembre 2014, 
in LR 4 (2015), ISSN 2280-4994, pp. 3-7; 

7) A. Cherchi, Profili tributari del regime dei ‘metallarii’ nel IV secolo d.C., in RGDR 24 (2015), 
ISSN 1697-3046, pp. 1-28; 

8) A. Cherchi A., Il processo e le sue alternative: storia, teoria, prassi, in SDHI 81 (2015), ISSN 
1026-9169, pp. 647-652; 

9) A. Cherchi, Riflessioni sulla condizione giuridica delle metallariae nel tardo impero. A proposito 
di C. 11.7(6).7, in AUPA 59 (2016), ISSN 1972-8441, pp. 209-239; 

10) A. Cherchi, Seconde Giornate tridentine di diritto romano, in INDEX 44 (2016), ISSN 0392-
2391, pp. 695-700; 

11) A. Cherchi, Alla riscoperta del ‘De actionibus’, in RDR 16-17/1-2 (n.s.) (2016-2017),  ISSN 
1720-3694, pp. 1-7; 

12) A. Cherchi, Ricordo della Direttrice del seminario de Derecho Romano y Derechos Indígenas, 
in Roma e America 37 2016 (pubbl. 2017), ISSN 1125-7105, pp. 23-26; 

13) A. Cherchi, Überlegungen über die Scholien zur Paraphrase des Theophilos und die 
Lehrmethoden der ‘antecessores’, in FHI 2017, ISSN 1860-5605, pp. 1-9; 

14) A. Cherchi, Donne e lavoro minerario nella Roma imperiale, in Donne e diritto: un dibattito, 
M. Masia e M.V. Sanna (a c. di), Cagliari 2019, ISBN 9788883741050, pp. 149-190; 

15) A. Cherchi, Nuove riflessioni su un catalogo di azioni del processo civile tardoantico e 
giustinianeo. La testimonianza del De actionibus, in LR 8 (2019), ISSN 2280-4994, pp. 419-458; 

16) A. Cherchi, Profili del regime delle società minerarie in età classica tra fonti epigrafiche e 
giurisprudenziali, in LR on line 2020, ISSN 2280-4994, pp. 3-37; 
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17) P. Buongiorno e A. Cherchi, Origine, datazione e contenuto del senatus consultum Afinianum. 
Alcune ipotesi su un senatoconsulto enigmatico, su TSDP 13 (2020), ISSN 2036-2528, pp. 1-43; 

18) A. Cherchi, I Compilatori al lavoro sul ‘Codex’. Confronto tra C. 11.7(6) e il suo 
corrispondente teodosiano, in Studi economico-giuridici dell’Università di Cagliari 62, 2009-2020, 
Annali Cagliari 1, 2020, ISBN 9788849542592, pp. 143-171; 

19) A. Cherchi, Profili della disciplina delle società minerarie nel periodo classico, Cagliari 2020, 
ISBN 9788883741494, pp. 1-172; 

20) A. Cherchi, L’indulgenza nell’emergenza. Brevi note sul c.d. ‘testamentum tempore pestis’ nel 
diritto romano, in Emergenza e diritti tra presente e futuro, V. Corona e M.F. Cortesi (a c. di), 
Napoli 2020, ISBN 978-88-495-4359-9, pp. 143-161; 

21) P. Buongiorno e A. Cherchi, Riflessioni sul senatus consultum Afinianum e sull’adoptio ex 
tribus maribus, in Fontes Minores 13 (2021), W. Brandes (Hrsg.), ISBN 9783110727913, pp. 289-
322. 


