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  LAURA D’AMATI 

Curriculum ed elenco pubblicazioni

Maturità classica, laureata in Giurisprudenza con lode all’Università degli Studi di Bari 

discutendo una tesi in Istituzioni di diritto romano. 

Borsista CNR dal 1990 al 1992. 

Ricercatore presso l’Università degli Studi di Bari per il settore Ius/18 (Diritto romano e 

diritti dell’antichità) dal 28.12.1993. Presa di servizio come ricercatore presso l’Università degli 

Studi di Foggia il 1.3.2002.  

Professore Associato di Diritto romano presso l’Università di Foggia dal 16.3.2006. 

Professore Ordinario di Diritto romano presso l’Università di Foggia dal 2.3.2020, dove 

tiene gli insegnamenti fondamentali di Diritto romano I (corso A-L, 9 crediti) e di Diritto 

romano II (6 crediti) nel corso di laurea Magistrale.  

Dal 13.2.14 ad oggi è componente del C.O.A.T, rinominato CO.PA. dal marzo 2020. 

Dal 22.6.16 ad oggi è componente del Gruppo di Assicurazione della Qualità per il Corso 

di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

Dal 17.1.18 ad oggi è Delegata del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Foggia al Placement.  

Dall’a.a. 2016/17 ad oggi è Docente di riferimento per il Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza. 

Dal 13.2.19 ad oggi è componente della Commissione pratiche studenti. 

Dal 24.7.2020 ad oggi è componente della Commissione di disciplina di Ateneo. 

Dall’1.1.2013 ad oggi fa parte del Comitato di redazione della collana “Le vie del diritto”, 

Aracne editrice.  

Dall’1.12.2016 ad oggi fa parte del Comitato editoriale della rivista Diritto e processo 

Amministrativo (fascia A) 

Dal 21.9.2017 ad oggi fa parte del Collegio dei Revisori della Rivista Roma e America. 

Diritto Romano comune (fascia A); 

Dal 9.4.18 ad oggi fa parte del Collegio dei Revisori della Rivista Teoria e Storia del Diritto 

Privato (fascia A). 

Dall’1.1.2020 fa parte del Comitato Scientifico della rivista Quaderni Lupiensi di Storia e 

Diritto (fascia A); 

Dal 2013 ad oggi è componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Scienze 

Giuridiche (Università di Foggia e di Siena). 

È membro della Società italiana di Storia del diritto e dell’Accademia storico-giuridica 

Costantiniana. 

Ha partecipato come relatore a diversi convegni. 

È stata responsabile dell’Unità di ricerca di Foggia nel PRIN 2007 dal titolo ‘Tipicità forte 

e debole nel sistema dell’obbligazione romana’, Valutazione positiva non finanziato. 

È stata componente del PRA 2017 dal titolo ‘Ricchezze senza Stato’, nell’ambito del quale 

ha coorganizzato il convegno ‘La sovranità nell’era della post globalizzazione’, svoltosi a 

Foggia il 1 marzo 2019. 
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È componente dell’Unità di ricerca di Bari nel Prin 2018 dal titolo ‘Visioni criminali 

dall’antico: crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni’. 

Elenco pubblicazioni: 

Monografie: 

1 - Civis ab hostibus captus. Profili del regime classico, Milano, 2004. 

 2 - L’inattività del convenuto nel processo formulare: indefensio, absentia e latitatio, 

Napoli, 2016. 

3- Dis Manibus (Sacrum). La sepoltura nel diritto della Roma pagana, Bari, 2021.

        Contributi: 

- I nova negotia nella riflessione romana (brevi considerazioni), in BIDR, XC, 1987.

- Curator bonorum (una rilettura), in BIDR XCIV-XCV, 1992.

- Pater ab hostibus captus e status dei discendenti  nei giuristi romani, Index XXVII,

1999. 

- Matrimonium e postliminium: brevi considerazioni, in Revista da Facultade de direito,

USP, 98, 2003. 

- La compravendita della res in potestate hostium, in La compravendita e

l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano (a cura di L. Garofalo), I, Padova 2007, 

e in Fides Humanitas Ius, Scritti in onore di L. Labruna, Napoli 2007 

- A proposito del curator bonorum captivi in BIDR, CIII-CIV, 2000-2001 ma 2009, pp.

223-246 (Fascia A).

- Considerazioni in tema di actio utilis rescissa capitis deminutione, in Diritto@storia.

Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, 8, 2009, pp. 1-57. 

- Sulla cooperazione del convenuto nel processo formulare, in ‘Actio in rem e actio in

personam’. In ricordo di Mario Talamanca, a cura di L. Garofalo, I, Padova 201, pp. 851-

914.

- ‘Litem deserere’ in Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese,

a cura di L. Garofalo, II, Padova 2012, 175-239. 

- ‘Servitus del civis ab hostibus captus’. Ancora una riflessione, in LR, Legal Roots, II,

2013, pp. 321-352. 

- Assenza, appello e giudicato, in Teoria e Storia del diritto privato, 8, 2015, pp. 1-80

(Fascia A), e in Res iudicata, II, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2015, 1-44.

- Brevi riflessioni in tema di res communes omnium e litus maris, in Scritti per Alessandro

Corbino, II, Tricase (Le), 2016, pp. 333-364. 

- L’actio redhibitoria tra giurisprudenza romana e riflessione filosofica, in Teoria e Storia

del diritto privato, 9, 2016 (Fascia A), pp. 1-37.

- Aedificatio in litore, in I beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica romana, a

cura di L. Garofalo, I, Napoli, 2016, pp. 645-691.

– ‘Parentes alere’: imperatori, giuristi e declamatori, in Quaderni Lupiensi di Storia e

diritto, VII, 2017 pp. 143-166 (Fascia A). 

- ‘Depositi sit actio’: Ps.- Quint. ‘decl. min.’ 269, in Teoria e Storia del diritto privato, 10,

2017, pp.1-18 (Fascia A).

- Contraddittorio e repressione domestica nella cultura del principato: alcune riflessioni, in

Iuris Antiqui Historia, 9, 2017 pp. 127-135 (Fascia A). 

- Reati di danno e reati di pericolo: radici antiche di una distinzione moderna, in La

legislazione penale, 2017, 1-20 (Fascia A).
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     - Ancora su ‘parentes alere’, in Roma e America. Diritto romano comune, 39, 2018, pp. 

289-310 (Fascia A). 

- Giovenale, Satira XVI: alcune osservazioni sui privilegi dei militari in ambito 

processuale, in Teoria e Storia del diritto privato, 12, 2019, 1-47 (Fascia A). 

- I reati di danno e i reati di pericolo nell’elaborazione di Claudio Saturnino, in LR online 

2019, pp. 1-37. 

- Sepolcro e reliquiae hominis, in ELR, 9, 2020, pp. 147-200. 

 

   Recensioni: 

- Recensione a N. Rampazzo, Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali 

in Roma repubblicana tra regola ed eccezione, Napoli, 2008, in Bollettino di studi latini, 39, 

2009, 762 ss. 

 

 

 

 

 

 

 


