
È ricercatrice a tempo indeterminato in Storia diritto medievale e moderno (SSD IUS/19), in possesso di Abilitazione 

Scientifica Nazionale al ruolo di professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell ’Università 

degli Studi Roma Tre, dove è docente di Storia del diritto e Diritto comune. Per dieci anni ha tenuto per incarico 

l’insegnamento di Storia degli ordinamenti amministrativi e giudiziari presso il Dipartimento di Scienze Politiche di Roma 

Tre. 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Roma Tre, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in 

Storia del diritto medievale e moderno presso l’Università degli Studi di Milano. È stata cultore di ricerca presso la facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Luiss Guido Carli e assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche di Roma Tre.  

Ha svolto attività di ricerca all’estero, è stata membro e co-direttore di progetti di ricerca internazionali e ha presentato 

relazioni in convegni nazionali e internazionali. È socio ordinario della Società Italiana di Storia del diritto, della Associazione 

Roma nel Rinascimento e della De Statutis Society; è membro della Scuola Dottorale in Scienze Giuridiche, del Consiglio 

Scientifico della Biblioteca d’area Giuridica e della Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma Tre.  

Fa parte del comitato scientifico della collana giuridica EBE, promossa dalla Palermo University Press e del comitato 

editoriale della Kanonistische Abteilung della Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte.  

Tra le sue pubblicazioni, Verso la modernità giuridica della Chiesa. Giovanni Francesco Pavini (ca. 1424–1485): la stampa, 

le decisiones, le extravagantes e la disciplina amministrativa, Roma 2018 (Online-Schriften des DHI Rom. Neue Reihe | 

Pubblicazioni online del DHI Roma. Nuova Serie, vol. 2), URL: http://www.dhi-roma.it/dipaolo-pavini.html; e Decretales 

pictae. Le miniature nei manoscritti delle Decretali di Gregorio IX. Atti del colloquio internazionale tenuto all'Istituto Storico 

Germanico di Roma, 3-4 marzo 2010, a cura di M. Bertram – S. Di Paolo, in Archivio Aperto di Ateneo di Roma Tre (ArcAdiA), 

Roma 2012, URL: http://hdl.handle.net/2307/684. 
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