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CURRICULUM VITAE 

SABRINA DI MARIA 

Dati personali 

Sabrina Di Maria 

POSIZIONE ACCADEMICA 

Professoressa Associata presso Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di 

Trento 

FORMAZIONE 

a) 1998: diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale di Benevento “P. Giannone”

b) A.A. 2002/2003: Laurea presso Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di

Bologna, con una tesi in Diritto pubblico romano dal titolo “Consul oriens, de nocte, silentio dicit 

dictatorem”, votazione 110/110 e lode. 

c) Esami 2006: abilitazione all’esercizio della professione forense - Corte d’Appello di Bologna.

d) 2008 – CICLO XX: Dottorato di ricerca in “Storia del pensiero e delle Istituzioni giuridiche

romane” presso l’Università degli Studi ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria. 

ESPERIENZA ACCADEMICA 

I) È stata assegnista di ricerca, nell’ambito del SSD IUS/18, presso il Dipartimento di Scienze

Giuridiche dell’Università di Bologna dal 2008 al 2010 e dal 2010 al 2015; 

II) È stata titolare di una borsa a progetto per attività di ricerca (SSD Ius 18), dal 31.01.2011 al

30.01.2012, presso l’Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

III) È stata assegnista di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento dal

2011 al 2012. 

IV) 2 novembre 2016 – 1 novembre 2019 ricercatrice art. 24 comma 3, lett. b) L. 240/2010 -

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento. 

mailto:sabrina.dimaria@unitn.it
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ATTIVITÀ DIDATTICA 

1) Nell’A.A 2004/2005 è stata cultrice della materia relativamente agli insegnamenti di Istituzioni 

di diritto romano e di Fondamenti romanistici del diritto europeo presso la Facoltà di 

Giurisprudenza di Bologna, svolgendo attività di supporto alla didattica, assistendo i laureandi 

nella realizzazione delle tesi di laurea e partecipando alle commissioni d’esame. 

2) Nell’A.A. 2007/2008 è stata professoressa a contratto relativamente al corso di Istituzioni di 

diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna. 

3) Dall’A.A. 2008/2009 all’A.A. 2014/2015 è stata ininterrottamente titolare di un modulo di 

insegnamento nell’ambito del corso di Fondamenti romanistici del diritto europeo presso la 

Facoltà di Giurisprudenza di Bologna (sede di Ravenna).  

4) Nell’A.A. 2012/2013 è stata titolare di un modulo di insegnamento nell’ambito del corso di 

Esegesi delle fonti del diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Trento. 

5) Nell’A.A. 2014/2015 è stata titolare di un modulo di insegnamento nell’ambito del corso di 

Istituzioni di diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Trento. 

6) Nell’A.A. 2015/2016 è stata titolare di un modulo di insegnamento nell’ambito del corso di 

Istituzioni di diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Trento e di un modulo nel corso di Storia del diritto romano presso la Scuola di Giurisprudenza 

di Bologna (sede di Bologna). 

7) Dall’A.A. 2012/2013 ad oggi è titolare di incarico di insegnamento di Fondamenti del diritto 

europeo presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali (SSPL) di Trento e Verona.  

8) Nell’ A.A. 2016/2017 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento è stata 

titolare di modulo di insegnamento nel corso Istituzioni di diritto romano (A-J); modulo di 

insegnamento nel corso Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo. 

9) Nell’A.A. 2017/2018 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento è stata 

titolare di modulo di insegnamento nel corso Istituzioni di diritto romano ((A-J); modulo di 

insegnamento nel corso Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo; titolare del Lab. appl. 

Diritto ereditario. Analisi della casistica giurisprudenziale romana; Trainer della squadra della 

Facoltà di Giurisprudenza di Trento per Moot court Competition di diritto romano (didattica 

innovativa). 

10) Nell’A.A. 2018/2019 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento è stata 

titolare del corso Roman Foundations of European Law - Corso di Laurea in lingua inglese 

CEILS; del Laboratorio applicativo Il fenomeno successorio nell’esperienza giuridica romana; 

del Lab. appl. I diritti reali nell’ordinamento privato romano; modulo nel corso di Diritto romano 
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e fondamenti del diritto europeo; modulo nel corso di Istituzioni di diritto romano (A-J); Lab. 

appl. Moot court secondo le regole del processo formulare romano, nell’ambito della didattica 

innovativa. 

11) Nell’A.A. 2020/2021 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento è stata 

titolare del corso di Istituzioni di diritto romano (A-J); Diritto romano e fondamenti del diritto 

europeo (A-J); Metodologia della giurisprudenza romana e Roman Foundations of European Law 

- Corso di Laurea in lingua inglese CEILS. 

12) Nell’A.A. 2021/2022 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento è  titolare 

del corso di Istituzioni di diritto romano; di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo (A-

J); Metodologia della giurisprudenza romana; Roman Foundations of European Law - Corso di 

Laurea in lingua inglese CEILS e del Laboratorio Applicativo Il fenomeno successorio 

nell’esperienza giuridica romana 

 

 

ESPERIENZE ALL’ESTERO 

a) Da dicembre 2009 a giugno 2010 (durata 6 mesi) ha svolto un soggiorno di ricerca presso 

l’Universidad Miguel Hernández di Elche (Spagna), nell’ambito del Programma Marco Polo del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna (Programma Marco Polo - XVII 

tornata), tenendo anche seminari in materia di Fondamenti del diritto europeo. 

b) Da gennaio a maggio 2011 (durata 4 mesi) ha svolto un soggiorno di ricerca presso 

l’Universidad de Alicante (Spagna) nell’ambito del Programma Marco Polo del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna (Programma Marco Polo - II tornata 2010). 

c) Nell’Agosto 2012 ha tenuto un ciclo di lezioni e conferenze di Fondamenti romanistici del 

diritto europeo presso la Summer School dell’Università di Hunan, Changsha, Cina. 

d) Da febbraio a giugno 2014 (durata 4 mesi) ha svolto un soggiorno di ricerca presso l’Università 

di Barcellona (Spagna) nell’ambito del Programma Marco Polo del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università di Bologna (Programma Marco Polo - tornata 2013), tenendo anche 

lezioni e conferenze. 

e) Da 1 luglio 2017 a 30 settembre 2017 è stata Visiting Fellow presso Institute of 

Classical Studies (ICS) of London. 

f) Nel luglio 2021 ha svolto un soggiorno di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Saliburgo 
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PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 Ha partecipato come componente di gruppi di ricerca relativi a progetti RFO, ex 60% 

dell’Università di Bologna ininterrottamente dal 2004 al 2015.  

 È stata componente del gruppo di ricerca Prin 2008 “Revisione ed integrazione dei Fontes 

Iuris Romani Antejustiniani – FIRA” con Coordinatore scientifico Prof. Gianfranco Purpura, 

Responsabile dell'unità di ricerca dell'Università di Bologna, Giovanni Luchetti (v. allegato). 

  Ha partecipato a un Progetto di ricerca storico-comparatistica sul Draft Common Frame of 

Reference nel quadro di un'attività di ricerca congiunta delle Università di Pisa e di Bologna 

con la Facultad de Ciencias Sociales y Jurìdicas di Elche e la Facultad de Derecho di 

Granada, dal 01-01-2011 al 30-12-2013. 

  È componente del Progetto Internazionale ERC “SIR - Scriptores iuris Romani. Texts and 

Thought - ERC-2014-Advanced Grant 2014 (Durata 01/12/2015-30/11/2020) - Host 

Institution: Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Roma La Sapienza - 

www.scritpres-iuris-romani.eu)”, P.I. Prof. A. Schiavone.  

  È Principal Investigator (P.I.) del Progetto “Roman res publicae and the shaping of a 

European public space” nell’ambito del progetto europeo HERA Joint Research Programe 

“Public Space: Culture and Integration in Europe”, 2018 ad oggi. 

  

ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 Durante un soggiorno (dicembre 2009-giugno 2010) svoltosi nel quadro del “Programma 

Marco Polo”, ha tenuto, su invito dell'Università Miguel Hernández di Elche, una serie di 

conferenze e seminari.  

 Durante un soggiorno di ricerca presso l’Universidad de Alicante (Spagna), su invito 

dell’Università ospitante, ha tenuto seminari e conferenze nel periodo gennaio-maggio 2011. 

 È intervenuta con una relazione dal titolo “La cancelleria giustinianea e l’infungibilità dei 

giuristi classici: l’esempio delle decisiones” nel Convegno internazionale di Montepulciano 

“Dogmengeschichte und historische Individualität der Juristen. Storia dei dogmi e 

individualità storica dei giuristi romani. 14-17 giugno 2011”. 

 Su invito dell’Università di Hunan, Changsha, Cina ha tenuto la relazione dal titolo “La 

contrarietà alle norme imperative di legge: dal diritto romano al diritto europeo”, nell’ambito 

della Summer School Hunan, 1-13 agosto 2012.  

 Ha tenuto, su invito di Roman Legal System Research Center dell’Università di Hunan, 

Changsha (Cina), il seminario “Una nuova palingenesi dei libri ad edictum di Paolo: il 

commento alle prescrizioni edittali sull’in ius vocare” 10 agosto 2012. 

http://www.scritpres-iuris-romani.eu)/
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 Nell’ambito di un soggiorno di ricerca presso l’Università di Barcellona (Spagna) finanziato 

dal “Programma Marco Polo-Università di Bologna” (febbraio-giugno 2014) ha tenuto le 

conferenze dal titolo “Decisiones e constitutiones ad commodum propositi operis 

pertinentes” e “Il caso di C.I. 5.70.7”. 

 È stata co-organizzatrice del “XVII Congreso Internacional y XX Congreso Iberoamericano 

de Derecho Romano”, Bologna e Ravenna, 25-28 marzo 2015. 

 È intervenuta fra gli speakers nell’ambito della seduta “Il laboratorio SIR” nel corso del 

Convegno “Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis al 

progetto Scriptores iuris Romani”, Roma, 14-15 ottobre 2016. 

 È intervenuta fra gli speakers del gruppo di lavoro su Giulio Paolo nell’ambito del seminario 

dei Collaboratori del Progetto Sir , Roma, 21 gennaio 2017. 

 È intervenuta fra gli speakers nel seminario “Palingenesi e commento delle opere di Giulio 

Paolo”, Bologna, 21 febbraio 2017. 

 Ha organizzato il ciclo di seminari “Incontri di Diritto romano e Fondamenti del Diritto 

europeo 9-16 marzo 2017”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Trento. 

 È intervenuta come componente del gruppo di lavoro su Giulio Paolo nel Workshop sui libri 

ad edictum di Paolo e Ulpiano, Roma, 29 settembre 2017. 

 Ha tenuto una conferenza ad invito dal titolo “Dalla Scuola storica alla Pandettistica. La 

dottrina civilistica tra ‘800 e ‘900”, presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di 

Bologna (sede di Ravenna) -16 novembre 2017. 

 Ha tenuto su invito una lezione sul tema “Il classicismo giustinianeo”, presso la Scuola di 

Giurisprudenza dell’Università di Bologna - 23 novembre 2017. 

 È stata l’organizzatrice del ciclo di seminari “Incontri di Diritto romano e Fondamenti del 

Diritto europeo 17-19 aprile 2018”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Trento. 

 Ha tenuto su invito della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna la lezione dal 

titolo “La responsabilità precontrattuale: un’indagine diacronica”- 3 dicembre 2018. 

 È stata co-organizzatrice del Convegno “Fondamenti del diritto europeo. Esperienze e 

prospettive – 13 e 14 dicembre 2018”, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Trento. 

 È stata Scientific Committee del seminario “Extra-contractual liability: comparative-

historical analysis”, del 16 Aprile 2019, nell’ambito del Corso di Laurea in lingua in inglese 

CEILS-Comparative European and International Legal Studies – Unitn. 
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 È stata Scientific Committee del Seminario “Driverless Cars and Ancient Roman Torts: 

Alfenus’ Mule and the Moral Machine”, del 17 Aprile 2019, nell’ambito del Corso di Laurea 

in lingua in inglese CEILS-Comparative European and International Legal Studies – Unitn. 

 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

 È stata revisore della Rivista di classe A "SDHI – Studia et Documenta Historiae et Iuris” 

nel 2018 

 È revisore della Rivista giuridica interdisciplinare di classe A "Archivio giuridico Filippo 

Serafini" dal 2019 ad oggi; 

 Componente del Comitato editoriale della rivista “Specula iuris” 

 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

- 1998: premio “F.I.D.A.P.A.” come migliore studentessa del Liceo Ginnasio Statale “P. 

Giannone” di Benevento; 

- 2008: migliore tesi di dottorato indicata dal Collegio di Dottorato “Storia del pensiero e delle 

Istituzioni giuridiche romane” dell’Università degli Studi ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria; 

- 2017: vincitrice del “Finanziamento annuale delle attività base di ricerca - LEGGE 11 dicembre 

2016, n. 232, art.1, commi 295-302”. 

 

PUBBLICAZIONI 

a) Monografie: 

1) La cancelleria imperiale e i giuristi classici: reverentia antiquitatis e nuove prospettive nella 

legislazione giustinianea del Codice, Seminario giuridico dell’Università di Bologna, CCL, 

Bologna, Bononia University Press, 2010. 

2) Aspetti palingenetici dei libri IV e V del commentario di Paolo ad edictum, Bologna, Bononia 

University Press, 2013. 

3) La responsabilità dell’erede, in corso di pubblicazione 

 

b) Articoli e saggi: 

1) Contrarietà a principi inderogabili, in AA.VV., Fondamenti di diritto contrattuale europeo. 

Dalle radici romane al progetto dei Principles of European Contract Law della Commissione 

Lando, a cura di G. Luchetti e A. Petrucci, Bologna, Pàtron, 2006, pp. 249-268. 
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2) Tempo dell'adempimento, in AA.VV., Fondamenti di diritto contrattuale europeo. Dalle radici 

romane al progetto dei Principles of European Contract Law della Commissione Lando, a cura 

di G. Luchetti e A. Petrucci, Bologna, Pàtron, 2006, pp. 447-466. 

3) Violazione di principi inderogabili e norme di applicazione necessaria. I. Contrarietà a 

principi inderogabili, in AA.VV., Fondamenti di diritto contrattuale europeo. Dalle radici 

romane al Draft Common Frame of Reference, a cura di G. Luchetti e A. Petrucci, Bologna, 

Pàtron, 2010, pp. 67-87. 

4) Violazione di principi inderogabili e norme di applicazione necessaria. II. Contrarietà a norme 

imperative, in AA.VV., Fondamenti di diritto contrattuale europeo. Dalle radici romane al Draft 

Common Frame of Reference, a cura di G. Luchetti e A. Petrucci, Bologna, Pàtron, 2010, pp. 89-

107. 

5) Il tempo dell'adempimento, in AA.VV., Fondamenti di diritto contrattuale europeo. Dalle 

radici romane al Draft Common Frame of Reference, a cura di G. Luchetti e A. Petrucci, Bologna, 

Pàtron, 2010, pp. 321-343. 

6) Adempimento anticipato, in AA.VV., Fondamenti di diritto contrattuale europeo. Dalle radici 

romane al Draft Common Frame of Reference, a cura di G. Luchetti e A. Petrucci, Bologna, 

Pàtron, 2010, pp. 345-354. 

7) Brevi note sull’infungibilità dei giuristi classici nell’epoca giustinianea: l’esempio delle 

“decisiones”, in Rivista di Diritto Romano, X, 2010, pp. 1-8. 

8) La cancelleria giustinianea e l’infungibilità dei giuristi classici: l’esempio delle decisiones, in 

Dogmengeschichte und Historische individualität der Römischen Juristen. Storia dei dogmi e 

individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 

giugno 2011), a cura di C. Baldus, M. Miglietta, G. Santucci, E. Stolfi, Trento, 2012, pp. 575-

591. 

9) Legge, eguaglianza, diritto. I casi di fronte alle regole nell’esperienza antica, in SDHI 79, 

2013, pp. 1489-1496. 

10) Resoconto. Convegno Bologna-Ravenna, 9-11 maggio 2013, in Quaderni Lupiensi di Storia 

e Diritto 3, 2013, p. 30 e ss.  

11) Note minime sul ‘buon uso’ del diritto romano in una recente pronuncia della Cassazione, in 

Index  46, 2018, pp. 623-649. 

12) L’applicazione del diritto romano nelle realtà locali, in Iura (rivista fascia A) 66, 2018, p. 

643 e ss. 

13) A proposito del ‘tratturo’ nel titolo C. 12.51 «De tractoriis et stativis», in SDHI 84, 2018, p. 

287 e ss.  
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14) I compilatori giustinianei e i libri ad Vitellium di Paolo, in Cultura giuridica e diritto vivente

6, 2019, p. 1 e ss. 

15) I libri ad Vitellium' di Paolo: trattamento e inquadramento da parte dei compilatori in C.

Baldus, G. Luchetti, M. Miglietta (edited by), Prolegomena per una palingenesi dei libri 'ad 

Vitellium' di Paolo. Atti dell'incontro di studi italo-tedesco (Bologna-Ponte Ronca, 26-29 maggio 

2016), Alessandria: Edizioni dell'Orso s.r.l., 2020, pp. 353-373. 

16) Ripensamenti sulla collocazione palingenetica di una regula iuris, in JUS, v. 5 2020 p. 1-10

17) Riflessioni sul richiamo nominativo dei veteres nelle Novellae giustinianee, in ARCHIVIO

GIURIDICO FILIPPO SERAFINI, v. 152 2020, n. 3, pp.903-926. 

18) Il c.d. aliunde perceptum: tra passato e presente in CULTURA GIURIDICA E DIRITTO 

VIVENTE, v. 7, 2020 

19) L'insegnamento della materia: i contenuti, in Fondamenti del diritto europeo: esperienze e 

prospettive, Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, 2019, p. 47-55. 

20) G. Santucci, P. Ferretti, S. Di Maria, Sabrina (a cura di), Fondamenti del diritto europeo. 

Esperienze e prospettive. Atti del Convegno - Trento, 13-14 dicembre 2018 

Sabrina Di Maria 


