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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

La sottoscritta Valeria Di Nisio, consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità: 

Curriculum vitae et studiorum 
della dott. Valeria Di Nisio 

La dott. Valeria Di Nisio,  conseguita la maturità classica si è laureata in 
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con voti 110/110 e 
lode, il 23 ottobre 2001, discutendo una tesi in Storia del diritto romano dal titolo Aspetti 
giuridici della schiavitù femminile, relatore il chiar.mo prof. Luigi Labruna.  

Dal 29.7.2019 è ricercatore a tempo determinato di tipo B di Diritto romano e 
diritti dell’antichità (IUS/18) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II. 

È dottore di ricerca in «Discipline romanistiche (Diritto romano e diritti 
dell’antichità)» (XVII ciclo) con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo dal 
18 aprile 2007, discutendo una tesi su ‘Servum procreare’. Aspetti giuridici della filiazione ‘ex 
ancilla’. 

Ha superato la procedura di abilitazione scientifica nazionale per la II fascia, SSC 12/H1, 
SSD IUS/18 (dal 9.8.2018). 

È stata assegnista di ricerca per una annualità (2017-2018) presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, su «Persone e vino: usi 
rituali e divieti nel mondo antico» (IUS/18), nell’ambito del progetto LAWINE «Law and 
Ancient Wine: INstitutions and Economy» (Programma di finanziamento della ricerca di Ateneo – 
D.R. n. 409 del 7 febbraio 2017). 

È stata assegnista di ricerca per quattro annualità presso il Dipartimento di Diritto romano e 
Storia della scienza romanistica ‘F. De Martino’ (ora confluito nel Dipartimento di Giurisprudenza) 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (annualità 2008-2009, e rinnovato per le annualità 
2010-2011, 2012-2013 e 2015-2016 [STAR]), sul «diritto delle persone» (IUS/18) [Posizione 
equiparata a quella del ricercatore di tipo A ex lege 240/2010 art. 24 co. 3 lett. b)]. 

Si occupa prevalentemente della condizione giuridica dei nati ex ancilla nella Roma antica e 
della recezione del concetto di ‘persona’ dal diritto romano sino al diritto positivo italiano. 

Affiliazioni a centri e società scientifiche: 
È socio fondatore del Salvius Iulanius Verein zur Förderung von Forschung und Lehre im 
Römischen Recht – promosso nel 2005 dal prof. Martin Avenarius – che ha sede presso l’Università 
di Köln. 

Dal 28.10.2019 è membro del consiglio di gestione del Centro interdipartimentale Vincenzo 
Arangio-Ruiz di studi storici e giuridici sul mondo antico (Università di Napoli Federico II). 

Dal 2012 è membro della Società Napoletana di Storia Patria. 
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Altri titoli: 
Ha acquisito padronanza dell’inglese parlato e scritto, attestata dai diplomi conseguiti presso 

il British Council (Diploma di 5° Livello di corso) e riconosciuti dall’Università di Cambridge 
(First Certificate in English, Preliminary English Test, nonché il Course Certificate Level 
Intermediate rilasciato dal Centre of English Studies of Dublin).  

Possiede, altresì, una buona conoscenza della lingua tedesca certificata dall’attestato di 
frequenza fino al 6° anno di corso presso il Goethe Institut e dall’attestato di frequenza rilasciato 
dall’Università di Heidelberg e mantenuta attraverso i numerosi soggiorni in Germania. 

Possiede ottime conoscenze informatiche (sistema operativo Windows e relativi pacchetti 
applicativi). Ottime, altresì, le conoscenze relative al sistema operativo OS X e successive versioni 
(ambiente Apple). 

Ha superato l’esame di abilitazione alla professione forense nel Distretto di Corte d’Appello 
di Napoli il 5 maggio 2005. 

Collaborazioni e contratti 

Collabora, dalla laurea, alle attività didattiche e di ricerca della I, poi III, e ora II, e della V, 
ora III cattedra di Storia del diritto romano della Facoltà (dal 1.1.2013 denominato Dipartimento di 
Giurisprudenza) giuridica fridericiana (con la prof. Carla Masi Doria e con il prof. Cosimo 
Cascione) partecipando alle commissioni d’esame e svolgendo seminari, esercitazioni e ricevimento 
studenti.  

Collabora altresì alle attività didattiche e di ricerca delle cattedre di Storia della costituzione 
romana, di Organizzazione amministrativa romana e di Papirologia ed epigrafia giuridica del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

È stata titolare, a seguito di procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, dal 
mese di marzo 2016 a quello di maggio 2017, di un contratto di collaborazione annuale presso il 
Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert per «attività di organizzazione e segreteria scientifica 
del Premio romanistico Internazionale Gérard Boulvert, ivi compresi i rapporti con i candidati, le 
case editrici, le istituzioni universitarie italiane e straniere e l’assistenza alle attività dei membri 
della Giuria con la responsabilità dell’ufficio stampa».  

Ha ottenuto, a seguito di procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, dal 
mese di settembre 2013, un contratto di collaborazione annuale presso il Consorzio 
interuniversitario Gérard Boulvert per «attività di organizzazione e segreteria scientifica del Premio 
romanistico Internazionale Gérard Boulvert, ivi compresi i rapporti con i candidati, le case editrici, 
le istituzioni universitarie italiane e straniere e l’assistenza alle attività dei membri della Giuria con 
la responsabilità dell’ufficio stampa».  

Ha ottenuto, per l’anno accademico 2007/2008, un contratto di collaborazione (come già 
negli aa.aa. 2001/2002, 2005/2006, 2006/2007 presso la I cattedra) per lo svolgimento di attività 
didattiche integrative con la III cattedra di Storia del diritto romano (prof. Carla Masi Doria) della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
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Ha superato, nel 2008, una procedura valutativa per titoli per il conferimento di un contratto 
per l’indicizzazione del volume 32 (2004) della rivista Index. International Survey of Roman Law 
presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica F. De Martino. 

Ha ottenuto per l’anno 2006, nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Campania sul 
tema del Bellum iustum, un contratto di collaborazione per ricerche bibliografiche e catalogazione 
delle fonti. 

Attività di redazione e di cura 

Dal 2015 è coordinatrice della redazione della rivista Index. International Survey of Roman 
Law, con cui collabora dal 2003. 

Ha partecipato alla redazione dei volumi Fides, humanitas, ius. Studii in onore di Luigi 
Labruna I-VIII (Napoli 2007); per i volumi V-VIII anche come responsabile (in collaborazione) 
della segreteria scientifica. 

Ha curato il volume di L. Labruna, Romanisti e no, «Pubblicazioni del Consorzio G. 
Boulvert, 2» (Napoli, Jovene, 2014) ISBN . 

Ha curato il volume Regulae iuris. Ipotesi di lavoro tra storia e teoria del diritto, «RULeS. 
Research Upgrading in Legal Science, 1» (Napoli, Jovene, 2016) ISBN . 

Ha curato, in coll. con R. Mazzola e C. Trocini, il volume Index e la Terza Roma, 
«Biblioteca di Index, 3» (Napoli, Jovene, 2020) ISBN 978-88-243-2648-3. 

Borse di studio e finanziamenti della ricerca 

Il prof. M. Schermaier direttore dell’Institut für Römisches Recht und Vergleichende 
Rechtsgeschichte dell’Università di Bonn l’ha invitata a svolgere, finanziando in parte il soggiorno 
presso la propria sede (3.11-1.12.2016), attività di ricerca. 

L’Institut für Römisches Recht und Vergleichende Rechtsgeschichte diretto dal prof. M. 
Schermaier dell’Università di Bonn ha in parte finanziato il soggiorno presso la propria sede (1-
31.3.2015) per svolgere attività di ricerca. 

Dal 15 al 27 marzo 2015 ha svolto attività di studio, finanziate dall’Università tedesca, 
anche presso l’Institut für Römisches Recht – Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Römisches Recht 
und Neuere Privatrechtsgeschichte dell’Università di Köln, diretto dal prof. Martin Avenarius. 

La Gerda Henkel Stiftung ha finanziato il suo soggiorno presso l’Institut für Römisches 
Recht und Vergleichende Rechtsgeschichte diretto dal prof. M. Schermaier della Università di Bonn 
dal 4.12.2014 al 18.12.2014, per ricerche sul «servum procreare». 

Ha preso parte, dopo selezione e ammissione con borsa, al «Sommerkurs Europäische 
Rechtsgeschichte», dal 6 all’11 luglio 2008 presso il Max-Planck-Institut für europäische 
Rechtsgeschichte di Frankfurt am Main, con una relazione su «Profili sociali di un istituto 
giuridico: i liberti onorati nelle disposizioni testamentarie nel diritto romano» (11.7.08). 

Ha partecipato, dopo selezione e ammissione con borsa, al VI Collegio di diritto romano 
2008 (CEDANT) – organizzato dall’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) – su «Homo, 
caput, persona. La costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana (dall’età di Plauto a 
quella di Ulpiano)», svoltosi a Pavia dal 14 gennaio al 1 febbraio 2008. 
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Il CNR ha finanziato (Promozione ricerca 2005) un suo progetto di ricerca su «Aspetti 
giuridici della filiazione tra esperienza romana e diritto moderno». [annualità 2007/2008] 

È stata selezionata, ottenendo una borsa di studio, alla Studienwoche organizzata dal Max 
Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte di Frankfurt am Main su «Die Quellen des 
gelehrten Rechts des Hoch- und Spätmittelalters. Eine Einführung in die juristischen Handschriften 
und Frühdrucke» (6-9 settembre 2004). 

Ha partecipato alle seguenti ricerche a rilevanza nazionale e internazionale: «Diritto e 
giustizia nel processo: prospettive storiche, comparatistiche e costituzionali» (Cofin/Murst 2000-
2002; coordinatore nazionale: Prof. Settimio di Salvo); «Modelli teorici e metodologici nella storia 
del diritto privato romano, intermedio e attuale: obbligazioni e diritti reali» (Progetto giovani 
ricercatori CNR, 2001-2003); «Parti e giudici nel processo. Prospettive storico-comparatistiche» 
(Cofin/Murst 2002-2004; coordinatore nazionale: Prof. Lucio De Giovanni); «Forme di 
aggregazione nel mondo romano: profili istituzionali e sociali, dinamiche economiche, 
identificazioni culturali» (Cofin/Murst 2003-2005; coordinatore nazionale: Prof. Elio Lo Cascio); 
«Profili di responsabilità nell’esercizio dei poteri pubblici: limiti ed eccessi dell’azione 
magistratuale nel diritto romano e nella tradizione romanistica» (Cofin/Murst 2005-2007; 
coordinatore nazionale: Prof. Luigi Capogrossi Colognesi); «Diritti umani e umanità del diritto. La 
tradizione romanistica come elemento formativo degli ordinamenti latinoamericani: profili storici, 
teorici e applicativi» (Progetto Interlink 2005-2007; coordinatore scientifico: Prof. Luigi Labruna 
poi Prof. Carla Masi Doria); «Cultura dei giuristi e linguaggio dei diritti. Interazioni tra Italia e 
Argentina: storia, teoria, codificazioni, prassi, diritti umani» (Bando CUIA 2008; coordinatore 
scientifico: Prof. Carla Masi Doria); «Modelli di un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel 
mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento» (Cofin/Murst 2010-2012; coordinatore nazionale: 
Prof. Carla Masi Doria); «Italia-Argentina. Metodi scientifici, tradizioni e stili: l’impatto della 
cultura giuridica nei reciproci rapporti tra Europa e America Latina» (Bando CUIA 2010; 
coordinatore scientifico: Prof. Carla Masi Doria); «Regulae iuris: from the construction of the rule 
to the interpretation of the rules. History, theory, practice» (Progetto STAR-2013; responsabile 
scientifico [Principal Investigator]: prof. Carlo Nitsch); «Diritti e vulnerabilità. 
Esclusione/inclusione e modelli di tutela» (Workshop italo-argentino cofinanziato dal CUIA 
[Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina] per le Giornate CUIA 2019), con la 
partecipazione delle Università di Napoli Federico II, Brescia, Buenos Aires, Nacional de Tucumán 
(responsabile scientifico: prof. Cosimo Cascione). 

Partecipa alle seguenti ricerche: dal 13.1.2019 fa parte del progetto Visioni criminali 
dall’antico: crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni / Ancient 
Criminal Visions: Representations of Crime and Punishment in the Literature as a Mirror of 
Experiences and Deformations (PRIN 2017, ma 2019-2022; coordinatore nazionale: Prof. Carla 
Masi), come membro dell’unità dell’Ateneo fridericiano (coordinatore prof. C. Masi). 

Responsabile della segreteria scientifica del ‘Premio internazionale G. Boulvert’ da gennaio 
2013 ad oggi (IX, X, XI e XII edizione). 

Conferenze, seminari 
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L’11.11.2003 è intervenuta alla discussione su «Diritto privato romano. Un profilo storico 
[cur. A. Schiavone] (Torino, Einaudi, 2003)» nell’ambito del ciclo di seminari su «Casi e questioni 
del diritto», presso il Centro Arangio-Ruiz dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Nello stesso ciclo di seminari su «Casi e questioni del diritto», svoltosi presso il Centro 
Arangio-Ruiz dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il 16.4.2004 ha preso parte alla 
giornata di studi sul volume «Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato (Napoli, 
Jovene, 2003)». 

Il 25 maggio 2005 su invito del Prof. Martin Avenarius, direttore dell’Institut für Römisches 
Recht – Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Neuere Privatrechtsgeschichte 
dell’Università di Köln (Germania), ha tenuto una relazione introduttiva su «La formazione 
giuridica universitaria italiana». 

Ha partecipato, nei giorni 7 e 8 settembre 2006 al convegno organizzato presso l’Università 
di Buenos Aires (Argentina) su «Diritti umani e umanità del diritto. La tradizione romanistica 
come elemento formativo degli ordinamenti latinoamericani: profili storici, teorici e applicativi», 
con una relazione dal titolo «Partus ancillae» (7.9.06).  

Il 14 settembre 2006, presso l’Università di Zulia (Venezuela), ha tenuto una relazione su 
«Alcune problematiche sul ‘partus ancillae’», nell’ambito della giornata di studi su «Diritti umani e 
umanità del diritto. La tradizione romanistica come elemento formativo degli ordinamenti 
latinoamericani: profili storici, teorici e applicativi». 

È intervenuta, il 13 dicembre 2006, alla tavola rotonda su «Diritti umani e umanità del 
diritto. Profili storici e teorici», che si è svolta presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 

Al V Seminario internazionale su «Diritti umani e umanità del diritto. La tradizione 
romanistica come elemento formativo degli ordinamenti latinoamericani: profili storici, teorici e 
applicativi», svoltosi a Napoli il 10 e 11 maggio 2007, ha tenuto una relazione dal titolo «Su Codex 
Iustinianus 7.4.14» (11.5.07). 

Ha partecipato, dopo selezione ed ammissione con borsa, al «Sommerkurs Europäische 
Rechtsgeschichte», dal 6 all’11 luglio 2008 presso il Max-Planck-Institut für europäische 
Rechtsgeschichte di Frankfurt am Main, con una relazione su «Profili sociali di un istituto 
giuridico: i liberti onorati nelle disposizioni testamentarie nel diritto romano» (11.7.08). 

Il 2 febbraio 2009 ha preso parte alla Tavola rotonda su «Pietrino Belli e il ‘De Re Militari 
et Bello Tractatus’. Guerra, diritto e giustizia da Roma antica alla tradizione moderna», con un 
intervento dal titolo «Il diritto pubblico romano nell’opera di Pietrino Belli» presso il Dipartimento 
di Diritto romano e Storia della scienza romanistica F. De Martino dell’Ateneo fridericiano. 

Il 6 novembre 2009, nella Biblioteca del Dipartimento di Diritto romano e Storia della 
scienza romanistica F. De Martino dell’Ateneo fridericiano, ha tenuto una relazione su «Il ruolo del 
concetto romano di ‘persona’ nel codice civile italiano», nell’ambito delle attività seminariali 
organizzate dalle Cattedre di Storia del diritto romano (prof. Carla Masi Doria e Cosimo Cascione). 

È intervenuta, presso l’Università di Buenos Aires, su «El rol del concepto romano de 
‘persona’ en los códigos civiles italiano y argentino» nell’ambito del I convegno CUIA sul tema 
«Cultura dei giuristi e linguaggio dei diritti. Interazioni tra Italia e Argentina: storia, teoria, 
codificazioni, prassi, diritti umani» (17.11.09). 

Il 13 giugno 2011, nella Biblioteca del Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza 
romanistica F. De Martino dell’Ateneo fridericiano, ha tenuto una relazione su «Il bilinguismo in 
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Scevola», nell’ambito delle attività seminariali organizzate dalle Cattedre di Storia del diritto 
romano (prof. Carla Masi Doria e Cosimo Cascione). 

Il 23 maggio 2013 ha preso parte al convegno conclusivo del progetto PRIN (2010-2012) su 
«Modelli di un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, 
insegnamento», svoltosi il 23 e 24 maggio 2013 a Napoli presso l’Aula Convegni di diritto romano 
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con un 
intervento dal titolo «‘Graeca’ in Scevola: a proposito di D. 40.4.60 (24 dig.)». 

Il 19 marzo 2015 ha svolto una relazione, su invito del prof. Martin Schermaier, su «Partus 
ancillae in fructus non est. Rechtsstellung der Leibesfrucht von Sklavinnen», nell’ambito delle 
attività seminariali dell’Institut für Römisches Recht und Vergleichende Rechtsgeschichte 
dell’Università di Bonn. 

«Regole e principi tra diritti dell’antichità e tradizione romanistica» è il titolo 
dell’intervento al convegno «Rules: una ricerca a partire dalle regulae iuris. Un colloquio 
napoletano-varsoviense», svoltosi il 20 novembre 2015 presso l’Università di Varsavia. 

Il 15 giugno 2017 ha partecipato presso l’Università di Varna (Bulgaria) al Convegno 
internazionale «Impostazioni sistematiche e soluzioni casistiche nel diritto romano e nella 
tradizione romanistica» con una relazione dal titolo «Determinazioni casistiche a proposito di 
filiazione servile». 

Presso il Salon Verde dell’Universidad de Buenos Aires, l’8 maggio 2018, ha parlato di 
«Diritto romano, adulterio, razzismo» nell’ambito del Seminario su «Derechos, literatura y artes», 
organizzato nell’ambito della X edizione delle Giornate del CUIA in Argentina. 

L’11 maggio 2018, presso la Facultad de Derecho dell’Universidad Nacional de Córdoba, ha 
tenuto una relazione su «Aspetti giuridici della filiazione ex ancilla» all’interno del seminario 
«Derecho romano y cultura jurídica. Un seminario entre Italia y Argentina», organizzato 
all’interno delle Giornate del CUIA. 

Il 17 gennaio 2019, nell’ambito del Simposio internazionale «Lawine. Diritti e prassi 
commerciali nel Mediterraneo antico», svoltosi il 17 e 18 gennaio 2019, presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, è intervenuta su «Iloti, schiavi e vini». 

Il 28 febbraio 2019 ha svolto una relazione dal titolo «‘Partus vel fructus’: dalla ‘quaestio’ 
alla regola» nell’ambito del III Seminario romanístico internacional Salvius Iulianus su ‘Regulae 
iuris’: historia textual, interpretación, práctica (28.2-1.3 2019), presso l’Universitat Rovira i 
Virgili di Tarragona (Spagna). 

Presso il Salon Verde dell’Universidad de Buenos Aires, nell’ambito del Seminario su 
«Derecho y vulnerabilidad. Exclusión/inclusión y los modelos de tutela» (XI Jornadas del CUIA), 
ha parlato su «Il simposio dei vulnerabili: ubriacature forzose nell’antichità classica» (9.4.2019). 

Il 31 ottobre 2019 ha tenuto, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Napoli Federico II, una lezione di dottorato, nell’ambito del Seminario di Studi romanistici, dal 
titolo ‘Servum procreare’: sulla posizione giuridica dei ‘partus ancillarum’. 

Venerdì 18 dicembre 2020, nell’ambito del seminario organizzato dall’unità napoletana del 
Progetto PRIN 2017 Visioni criminali dall’antico: crimini e pene nello specchio della letteratura 
tra esperienze e deformazioni, ha tenuto una relazione dal titolo Un adulterio colorato in Calpurnio 
Flacco. 
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Lezioni di dottorato 
Il 31 ottobre 2019 ha tenuto, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Napoli Federico II, una lezione per il Corso di Dottorato in Diritti umani. Teoria, storia e prassi, 
nell’ambito del Seminario di Studi romanistici, dal titolo ‘Servum procreare’: sulla posizione 
giuridica dei ‘partus ancillarum’. 

 
 
 
Chairman 
 
Il 18 ottobre 2019, nell’ambito del Convegno organizzato per il prof. Witold Wołodkiewicz 

In the world of mules there are no rules. Itinerari di diritto romano, presso l’Università di Varsavia 
(Polonia, Sala D, Audytorium Maximum della Faculty of Law) ha presieduto la prima sessione 
pomeridiana (relatori: Anna Tarwacka, Alessandro Manni). 

 
 
 
Mobilità 
 
Dal 9 agosto 2004 al 5 settembre 2004 ha trascorso un periodo di studio presso il Lehrstuhl 

für Bürgerliches Recht, Europäische Privatrecht und Römisches Recht Universität Tübingen del 
prof. Wolfgang Kaiser volto all’approfondimento delle problematiche concernenti il servum 
procreare, soffermandosi in particolare sull’analisi delle fonti. 

È stata selezionata, ottenendo una borsa di studio, alla Studienwoche organizzata dal Max 
Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte di Frankfurt am Main su «Die Quellen des 
gelehrten Rechts des Hoch- und Spätmittelalters. Eine Einführung in die juristischen Handschriften 
und Frühdrucke» (6-9 settembre 2004). 

Dal 23 maggio al 31 luglio 2005 è stata ospite presso l’Institut für Römisches Recht – 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Neuere Privatrechtsgeschichte 
dell’Università di Köln, diretto dal prof. Martin Avenarius, per svolgere attività di ricerca e studio, 
con particolare attenzione all’analisi esegetica delle relative fonti, concernenti il servum procreare. 

Ha partecipato, nei giorni 7 e 8 settembre 2006 al Primo convegno organizzato presso 
l’Università di Buenos Aires (Argentina) su «Diritti umani e umanità del diritto. La tradizione 
romanistica come elemento formativo degli ordinamenti latinoamericani: profili storici, teorici e 
applicativi», con una relazione dal titolo «Partus ancillae» (7.9.06).  

Il 14 settembre 2006, presso l’Università di Zulia (Venezuela), ha tenuto una relazione su 
«Alcune problematiche sul ‘partus ancillae’», nell’ambito del Secondo convegno su «Diritti umani 
e umanità del diritto. La tradizione romanistica come elemento formativo degli ordinamenti 
latinoamericani: profili storici, teorici e applicativi». 

Ha partecipato, con borsa, al VI Collegio di diritto romano 2008 (CEDANT) – organizzato 
dall’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) – su «Homo, caput, persona. La costruzione 
giuridica dell’identità nell’esperienza romana (dall’età di Plauto a quella di Ulpiano)», svoltosi a 
Pavia dal 14 gennaio al 1 febbraio 2008. 

Ha preso parte, dopo selezione ed ammissione con borsa, al «Sommerkurs Europäische 
Rechtsgeschichte», dal 6 all’11 luglio 2008 presso il Max-Planck-Institut für europäische 
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Rechtsgeschichte di Frankfurt am Main, con una relazione su «Profili sociali di un istituto 
giuridico: i liberti onorati nelle disposizioni testamentarie nel diritto romano» (11.7.08). 

Dal 3 al 29 novembre 2008 ha svolto un periodo di studio presso il Leopold Wenger-Institut 
für Rechtgeschichte dell’Università di Monaco, diretto dal prof. Alfons Bürge, per ricerche inerenti 
le disposizioni testamentarie a favore dei liberti. 

È intervenuta il 17.11.09, presso l’Università di Buenos Aires, su «El rol del concepto 
romano de ‘persona’ en los códigos civiles italiano y argentino» nell’ambito del Primo convegno 
CUIA sul tema «Cultura dei giuristi e linguaggio dei diritti. Interazioni tra Italia e Argentina: 
storia, teoria, codificazioni, prassi, diritti umani» (16-17.11.09). 

Dal 23 maggio al 30 giugno 2011 ha svolto un periodo di studio presso il Leopold Wenger-
Institut für Rechtgeschichte dell’Università di Monaco, diretto dal prof. Alfons Bürge, per ricerche 
inerenti la condizione giuridica dei nati ex ancilla nella Roma antica. 

Dal 20 maggio al 9 luglio 2012 ha svolto un periodo di studio presso il Leopold Wenger-
Institut für Rechtgeschichte dell’Università di Monaco, diretto dal prof. Alfons Bürge, per ricerche 
inerenti la condizione giuridica dei nati ex ancilla nella Roma antica e il concetto di persona nel 
diritto romano. 

Ha svolto un soggiorno di studio presso l’Institut für Römisches Recht und Vergleichende 
Rechtsgeschichte diretto dal prof. M. Schermaier della Università di Bonn (4-18.12.2014). 

Dal 1 al 31 marzo 2015 è stata ospite dell’Institut für Römisches Recht und Vergleichende 
Rechtsgeschichte diretto dal prof. M. Schermaier della Università di Bonn, per svolgere attività di 
ricerca relative al tema del servum procreare. 

Dal 15 al 27 marzo 2015 ha svolto attività di studio anche presso l’Institut für Römisches 
Recht – Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Neuere Privatrechtsgeschichte 
dell’Università di Köln, diretto dal prof. Martin Avenarius. 

Dal 3 novembre al 1 dicembre 2016 è stata ospite dell’Institut für Römisches Recht und 
Vergleichende Rechtsgeschichte diretto dal prof. M. Schermaier della Università di Bonn, per 
svolgere attività di ricerca relative al tema del servum procreare. 

 
 
Segreterie scientifiche 
 
Convegno per la presentazione del volume «Diritto e giustizia nel processo. Prospettive 

storiche, costituzionali e comparativistiche [cur. C. Cascione, C. Masi Doria] (Napoli, Editoriale 
scientifica, 2002)», svoltosi il 19.12.2003 presso il Dipartimento di Diritto romano e storia della 
scienza romanistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; convegno su «Parti e giudici 
nel processo. Prospettive storico-comparatistiche» svoltosi nei giorni 27 e 28 gennaio 2005 presso 
il Dipartimento di Diritto romano e storia della scienza romanistica dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II; ciclo di seminari su «Strutture processuali e accertamento del diritto: 
prospettive storiche», svoltosi dal marzo al giugno 2006 presso il Dipartimento di Diritto romano e 
storia della scienza romanistica ‘F. De Martino’ – Università degli Studi di Napoli Federico II; 
convegno su «Diritto ed Economia in età tardoantica» che si è tenuto a Napoli il 30 novembre 2006 
ed a Campobasso il 1 dicembre 2006; ciclo di seminari su «Diritto romano, tradizione romanistica, 
ragionamento giuridico», che si è svolto (aprile maggio 2007) presso il Dipartimento di Diritto 
romano e storia della scienza romanistica ‘F. De Martino’ – Università degli Studi di Napoli 
Federico II; V Seminario internazionale su «Diritti umani e umanità del diritto. La tradizione 
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romanistica come elemento formativo degli ordinamenti latinoamericani: profili storici, teorici e 
applicativi», svoltosi il 10 e 11 maggio 2007 presso il Dipartimento di Diritto romano e storia della 
scienza romanistica ‘F. De Martino’ – Università degli Studi di Napoli Federico II; ciclo de «I 
seminari del Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica F. De Martino» 
(2.4.2007; 16.4.2007; 5.12.2007; 23.1.2009; 2.2.2009; 16.3.2009; 6.5.2009; 5.10.2009); «Temi e 
prospettive di diritto criminale romano. Seminario in onore di Bernardo Santalucia settuagenario», 
Dipartimento di Diritto romano e storia della scienza romanistica ‘F. De Martino’ – Università degli 
Studi di Napoli Federico II, 19.3.2008; Seminario internazionale su «Napoli, il diritto romano e 
l’Europa», svoltosi il 16-17 ottobre 2008 presso il Dipartimento di Diritto romano e storia della 
scienza romanistica ‘F. De Martino’ – Università degli Studi di Napoli Federico II; Seminario 
internazionale su «Quid est veritas? La verità e le forme giuridiche del diritto romano», svoltosi da 
marzo a dicembre 2010 presso il Dipartimento di Diritto romano e storia della scienza romanistica 
‘F. De Martino’ – Università degli Studi di Napoli Federico II; Seminario internazionale su «Tempo 
e tempi del diritto», svoltosi da marzo a dicembre 2011 presso il Dipartimento di Diritto romano, 
storia e teoria del diritto ‘F. De Martino’ – Università degli Studi di Napoli Federico II. 

PUBBLICAZIONI 

Monografie 

Partus vel fructus. Aspetti giuridici della filiazione ex ancilla, «RULeS. Research Upgrading 
in Legal Science, 3» (Napoli, Jovene, 2017) xii, 214. ISBN 978-88-243-2519-6 

R. Cardilli, «Partus vel fructus»: economia, società, diritto, in Index 46 (2018) 288-299. ISSN 0392-2391; S.
Capasso, rec. in Bollettino di Studi Latini 48 (2018) 775-779. ISSN 0006-6583; T.A.J. McGinn, in Iura  (2021) ??? 

Curatele 

L. Labruna, Romanisti e no, «Pubblicazioni del Consorzio G. Boulvert, 2» (Napoli, Jovene,
2014) xxii, 284. ISBN 9788824323161 

Regulae iuris. Ipotesi di lavoro tra storia e teoria del diritto, «RULeS. Research Upgrading 
in Legal Science, 1» (Napoli, Jovene, 2016) x, 224. ISBN 9788824324083 

[in coll. con R. Mazzola e C. Trocini,] Index e la Terza Roma, «Biblioteca di Index, 3» 
(Napoli, Jovene, 2020) xiv, 625. ISBN 978-88-243-2648-3. 

Articoli 

1) Osservazioni in tema di ‘partus ancillae’, in Fides, humanitas, ius. Studii in onore di
Luigi Labruna, cur. C. Cascione, C. Masi Doria III (Napoli 2007) 1493-1517. ISBN 
9788895152387 

2) Partus ancillae, in Boletin del Instituto de Filosofia del derecho ‘Dr. José Manuel
Delgado Ocando’ (Facultad de Ciencias juridicas y politicas. Universidad del Zulia) 6 (2008) 155-
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186. ISSN 1315-3269
3) «Persona» tra diritto romano, codice civile italiano e codice civile argentino, in Tra

Italia e Argentina. Tradizione romanistica e culture dei giuristi, a cura di C. Masi Doria, C. 
Cascione (Napoli 2013) 223-240. ISBN 978-88-7607-128-7 

4) Figlia del principe: le tormentate vicende di Giulia, in Index 41 (2013) 313-321. ISSN
0392-2391 

5) ‘Graeca’ in Scevola: a proposito di D. 40.4.60 (24 dig.), in Modelli di un
multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento, cur. C. 
Cascione, C. Masi Doria, G.D. Merola I (Napoli 2013) 265-282. ISBN 978-88-7607-132-4 

6) «Libertis dari volo», in Index 42 (2014) 232-260. ISSN 0392-2391
7) La previsione temporanea di Nov. Maior. 7 in tema di rapporti tra ‘curiones’ e ‘ancillae’,

in S. Corrêa Fattori, R. Corrêa Lofrano, J.L. Nassif Magalhães Serretti (coord.), Estudos Em 
Homenagem a Luiz Fabiano Corrêa (s.l., ma São Paulo 2014) 407-417. ISBN 978-85-7549-051-8 

8) Alimenta e vestiarium legata, in A. Murillo Villar, A. Alzada González, S. Pérez-Gómez
(coord.), Homenaje al prof. Armando Torrent (Madrid 2016) 235-241. ISBN 978-84-9085-629-1 

9) A proposito dei ‘partus ancillarum’ peculiari, in Index 44 (2016) 141-153. ISSN 0392-
2391 

10) Piccoli «Lesefrüchte», giungendo in porto, in Index 45 (2017) 181-186. ISSN 0392-
2391 

11) Una questione di ‘lana caprina’? «Pilus» e «pili» gaiani, in Index 47 (2019) 408-414.
ISSN 0392-2391 

12) Ubriacature forzose nell’antichità classica, in LAWINE. Commercio e consumo del vino
nel mondo antico. Aspetti giuridici, a cura di G.D. Merola, P. Santini (Napoli 2020) 59-73. ISBN 
978-88-243-2645-2

Recensioni 
1) Rec. di N. Rampazzo, Datenschutz und Verbraucherschutz im deutschen und

italienischen Telekommunikationsrecht (Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung Nr. 
678, VVF Verlag, München 2002), in Diritto ed Economia dei mezzi di comunicazione 1 (2004) 
221-222. ISSN 1827-0395

Segnalazioni 
1) Segn. di P. Stein, Il diritto romano nella storia europea (tr. it. Milano, Raffaello Cortina

Editore, 2001), in Index 30 (2002) 501-502. ISSN 0392-2391 
2) Segn. di Die Institutionenhandschrift der Sammlung Wallraf im Historischen Archiv der

Stadt Köln. Faksimileedition und Kommentar, herausgegeben von Martin Avenarius «Mitteilungen 
aus dem Stadtarchiv von Köln. Sonderreihe: Die Handschriften des Archivs. Heft XI: Die 
Institutionenhandschrift der Sammlung Wallraf» (Leipzig, Eudora-Verlag, 2008), in Index 37 
(2009) 525-526. ISSN 0392-2391 

3) Segn. di C. Terreni, Me puero venter erat solarium. Studi sul concepito nell’esperienza
giuridica romana (Pisa, Edizioni Plus, 2009), in Index 38 (2010) 655-656. ISSN 0392-2391 

4) Segn. di P. Biavaschi, Caesari familiarissimus. Ricerche su Aulo Ofilio e il diritto
successorio tra repubblica e principato, «Università degli Studi di Milano. Facoltà di 
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Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto. Sezione di 
Diritto romano e diritti dell’antichità, 47» (Milano, Giuffrè, 2011), in Index 40 (2012) 817-818. 
ISSN 0392-2391 

5) Segn. di P. Biondi, Livia. Una biografia ritrovata, «Le belle pagine, 4» (Bari, Edizioni di
Pagina, 2015), in Index 43 (2015) 728. ISSN 0392-2391 

6) Segn. di M. Frunzio, ‘Res furtivae’. Contributo allo studio della circolazione degli oggetti
furtivi in diritto romano, «Collana del Dipartimento di Giurisprudenza. Università degli Studi di 
Urbino, 2» (Torino, Giappichelli, 2017), in Index 45 (2017) 902-903. ISSN 0392-2391

7) Segn. di T.A.J. McGinn, Table IV of the XII Tables. Pubblicazioni del Consorzio
Interuniversitario Gérard Boulvert. Jovene, Napoli 2018, pp. xx, 117, ISBN 9788824325165, in 
Quaderni Lupiensi di diritto romano 8 (2018) 552-553. ISSN 2240-2772 

8) Segn. di Doris Forster, Ona’ah und laesio enormis. Preisgrenzen im talmudischen und
römischen Kaufrecht, Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, 
116. Heft, C.H. Beck, München 2018, pp. XIV-267, ISBN 9783406719073, in Quaderni Lupiensi
di diritto romano 9 (2019) 537-538. ISSN 2240-2772

9) Segn. di Constantin Willems, Justinian als Ökonom. Entscheidungsgründe und
Entschiedungsmuster in den quinquaginta decisiones, Forschungen zum Römischen Recht, 58, 
Böhlau, Köln-Weimar-Wien 2017, pp. 537, ISBN 978341250898, in Quaderni Lupiensi di diritto 
romano 9 (2019) 547-548. ISSN 2240-2772 

Bibliografie 
1) Bibliografia ragionata su «persona», in Persona. Periodico di studi e dibattito 1 (2012)

163-186. ISSN 2239-6667

Traduzioni 
1) Traduzione delle fonti antiche (in latino e greco) del saggio di C. Masi Doria,‘Causa

Serviliana’: una ‘magna contentio’ giudiziaria nel 51 a.C., in Ead., ‘Quaesitor urnam movet’ e altri 
studi sul diritto penale romano2 (Napoli 2007) 190-199. ISBN 978-88-95152-39-4 

2) Traduzione (in coll. con A. Manni) dei testi in appendice di C. Masi Doria, Poesia e
diritto romano (Napoli 2018) 123-150. ISBN 978-88-243-2587-5 

Cronache 
1) Parti e giudici nel processo: l’incontro barese, in Index 32 (2004) 656-658. ISSN 0392-

2391 
2) Manoscritti giuridici e testi a stampa, in Index 33 (2005) 587-588. ISSN 0392-2391
3) Diritti umani e umanità del diritto tra Europa ed America Latina. Le giornate argentine,

in Index 35 (2007) 405-409. ISSN 0392-2391 
4) Su diritto ed economia in età tardoantica, in Index 35 (2007) 412-413. ISSN 0392-2391
5) Forme di aggregazione nel mondo romano: l’incontro ischitano (S. Angelo d’Ischia, 6-8

aprile 2006), in Iura 56 (2006-2007, pubbl. 2008) 384-386. ISSN 0021-3241 
6) Diritti umani e umanità del diritto tra Europa ed America Latina. L’incontro venezuelano

(Maracaibo, 14 settembre 2006), in Iura 56 (2006-2007, pubbl. 2008) 407. ISSN 0021-3241 
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7) Fides Humanitas Ius. Cerimonia accademica per la consegna degli Studii in onore di
Luigi Labruna (Napoli 9 maggio 2007), in Iura 56 (2006-2007, pubbl. 2008) 454-455. ISSN 0021-
3241 

8) Il VI Cedant, in Index 37 (2009) 561-562. ISSN 0392-2391
9) ‘Scritti minori’ di Raimondo Santoro, in Index 38 (2010) 672-673. ISSN 0392-2391
10) Seminari italo-argentini: cultura dei giuristi e linguaggio dei diritti, in Index 38 (2010)

689-691. ISSN 0392-2391
11) Temi e prospettive di diritto criminale romano. Seminario per Bernardo Santalucia

settuagenario (Napoli, 19 marzo 2008), in Iura 58 (2010) 416-418. ISSN 0021-3241 
12) Sulla «bona fides», Index 39 (2011) 770. ISSN 0392-2391
13) L’impatto della cultura giuridica tra Europa e America Latina, in Index 40 (2012) 886-

888. ISSN 0392-2391
14) Immagini tardoantiche: poveri e disagiati, in Index 41 (2013) 701-702. ISSN 0392-2391
15) Varia, in Index 41 (2013) 747-749. ISSN 0392-2391
16) Dies Tullio dicata, in ELR online 2 (2013) 1-2 all’indirizzo web:

http://europeanlegalroots.weebly.com/uploads/5/6/9/8/5698451/di_nisio.pdf. ISSN 2280-4994 
17) DoGi-Dottrina giuridica: il nuovo sito, in Index 43 (2015) 819-820. ISSN 0392-2391
18) Le giornate del Cuia in Argentina: la decima edizione, in Index 46 (2018) 841-842.

ISSN 0392-2391 
19) On-line la traduzione italiana dei «Digesta Iustiniani», in Index 46 (2018) 877. ISSN

0392-2391 
20) A München per Dieter Nörr, in Index 47 (2019) 628 s. ISSN 0392-2391
21) XI Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert (Praga, 20 novembre 2019), in

Iura 68 (2020) 729-732. ISSN 0021-3241 
22) XV Seminario ‘diritto romano e attualità’. Consolidamento e sviluppi degli assetti

costituzionali nella libera ‘res publica’ (Praga, 20-22 novembre 2019), in Iura 68 (2020) 732-735. 
ISSN 0021-3241 

23) Muli e regole: un seminario a Varsavia per Wołodkiewicz, in Index 48 (2020) 633. ISSN
0392-2391 

24) Le pagine di Guarino attraverso il sito del Consorzio Boulvert, in Index 48 (2020) 648.
ISSN 0392-2391 

Altro 
1) Redazione (in collaborazione) dell’Indice delle Fonti orientali, classiche e bizantine, in

Index [Indici dei volumi 1-30 (1970-2003)] 31 (2003) 181-576. ISSN 0392-2391 
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