
 1 

Curriculum vitae et studiorum 
di Francesca Galgano 

Francesca Galgano, conseguita con voto 110 lode/110 la Laurea in Giurisprudenza 
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e il PhD. in Discipline Romanistiche 
presso l’Università degli Studi di Palermo; professoressa associata dal 2014, è abilitata dal 
2018 (bando D.D. 1532/2016) con giudizio unanime alle funzioni di professore di prima 
fascia;  

titolare del corso bilingue “Scienza giuridica europea. Storia Metodi Tecniche/ 
European Juridical science. History Methods Techniques” (dall’a.a. 2020/21) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;  

dall’a.a. 2020/21 titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto romano presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

a.a. 2021/22 professoressa invitata per l’insegnamento di “Introduzione al diritto
canonico” nel quinquennio istituzionale presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale, sezione San Tommaso d’Aquino (Napoli);  

a.a. 2021/22 professoressa invitata per l’insegnamento di “Relazioni fra la Chiesa e
la società civile: la cultura delle differenze dall’esperienza giuridica antica alle prospettive 
moderne” nel quinquennio istituzionale presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale, sezione San Tommaso d’Aquino (Napoli);  

a.a. 2020/21 titolare dell’insegnamento di “Istituzioni di Diritto Romano” presso il
Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS G. Carli  (Roma); 

a.a. 2019/20 titolare con il prof. F. Amarelli dell’insegnamento di “Istituzioni di
Diritto Romano” presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS G. Carli  (Roma); 

a.a. 2014/15-2019/20 titolare di “Storia del Diritto Romano” presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

a.a. 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 titolare dell’insegnamento di “Storia delle
fonti del Diritto Canonico” presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, 
sezione San Tommaso d’Aquino (Napoli);  

nel comitato scientifico del Master di secondo livello “Studi di genere, Educazione alle 
differenze, politiche di uguaglianza”, del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II (coordinatr. Prof.ssa F. Marone); 

nel comitato scientifico del Master di primo livello “Gender equality. Esperto nella 
prevenzione e contrasto della violenza sulle donne”, del Dipartimento di Scienze formative, 
psicologiche e della comunicazione dell’Università degli Studi di Napoli SuorOrsola 
Benincasa (a.a. 2021/22); 
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componente del Consiglio scientifico del corso di Alta formazione per gli Avvocati (a.a. 
2021/22): “Matrimonio, famiglia, minori nella società multietnica” presso la Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Tommaso d’Aquino (Napoli), nell’ambito del 
quale è responsabile scientifico del Modulo storico-giuridico; 

nell’Osservatorio per la Governance del Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico. 
Materiali e Metodi (OGEP3) costituito presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

vincitrice del Progetto Ricerca di Ateneo (FRA, linea B) finanziato per il biennio 2021-
2023 dal titolo “Anna_Lab: Il Laboratorio dell’Annunziata. Una comunità educante per la 
promozione del patrimonio culturale e la cura dei minori” (co-corresponding proponent: F. 
Marone, DSU Univ. Federico II Napoli); 

componente del PRIN finanziato (bando 2017) dal titolo “La certezza del diritto dal 

mondo antico alla discussione moderna” (coordinatore nazionale Prof. O. Diliberto, Univ. La 

Sapienza di Roma). 

in corso, coproponente del PRIN (bando 2020) dal titolo “Art, heritage and identity 
between memory and future. Training skills and professionalism for a new cultural welfare - 
Arte, patrimonio e identità tra memoria e futuro. Formare competenze e professionalità per un 
nuovo welfare culturale” (coordinatore nazionale prof.ssa F. Marone, DSU Univ. Federico II 
Napoli); 

giornalista pubblicista; 

- dirige (con C. Giancola e F. Marone) la collana editoriale in pubblicazione dal 2019 presso
FedOA “Cultura delle differenze. Diritto, Conoscenza, Formazione”; 

nel comitato scientifico della collana di volumi “Ricerche giuridiche”, edita da 
Editoriale Scientifica, Napoli;  

 nel comitato di redazione degli Atti dell’Accademia Storico-giuridica Costantiniana, 
Spello (Pg.);  

nel comitato scientifico della collana di volumi “Incunabula mentis. Testi chiave per 
una formazione di giurista”, fondata e diretta da F.P. Casavola, in pubblicazione presso 
L’Erma di Bretschneider, Roma, dal 2011;  

nel comitato scientifico della Revista de investigacion de la Catedra Internacional 
conjunta Inocentio III Vergentis, ed. Murcia (Esp.) (dir. J. Belda); 

nel comitato scientifico della rivista giuridica Gazzetta Forense, pubblicata a Napoli 
(dir. F. Fimmanò);  

nel comitato scientifico della collana “I Quaderni della Gazzetta Forense”, edita da 
Giapeto Editore, Napoli; 

nel comitato scientifico della collana “Saggi di Economia e Diritto”, edita da Rogiosi 
Editore, Napoli; 

presidente del comitato scientifico dell’Associazione Amici delle Regole APS  intesa 
alla realizzazione del “MudRe: Museo delle regole. Dai diritti ai doveri”, (curr. Proff. F. 
Amarelli, G. Pane, F. Galgano in collaborazione con la Fondazione CastelCapuano, 
Napoli); 

nel comitato scientifico del M.U.N.A. (Mediterranean and Middle East University 
Network Agreement), coordinato dal Prof. G. Sammartino, in rappresentanza dell’Ateneo 
Federico II;  
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componente dell’Internal Advisory Board di Aurora Unina-European Universities 
Alliance; 

nel comitato scientifico della Fondazione CastelCapuano, Napoli; 
nel comitato dei revisori della Revista General de Derecho Romano (dir. A. 

Fernández de Buján)  ISSN-e 1697-3046, Madrid; 
nell’albo REPRISE costituito presso il MIUR degli esperti scientifici per la 

valutazione della ricerca di base, in italiano e in inglese (Social science and Humanities; 
Ancient history (SH6_5); Gender history, cultural history, history of collective identities and 
memories (SH6_12); Cultural studies, cultural identities and memories, cultural heritage 
(SH5_8); Global history, transnational history, comparative history, entangled histories 
(SH6_10);  per i seguenti Settori scientifico-disciplinari: Diritto romano e diritti dell'antichità 
(IUS/18), Storia romana (L-ANT/03), Civiltà bizantina (L-FIL-LET/07), Storia del 
cristianesimo e delle chiese (M-STO/07); 

nel consiglio direttivo dell’Associazione Ravenna Capitale d’Occidente; 

altre affiliazioni scientifiche: 
Accademia Storico-giuridica Costantiniana; Associazione Internazionale di Studi 
Tardoantichi (AIST); Società Italiana di Storia del diritto (SISD); comitato scientifico del 
Centro Interdipartimentale di Studi storici e giuridici sul mondo antico "V. Arangio-Ruiz" di 
Napoli; Centro Interdipartimentale e Internazionale di ricerca dalla tarda antichità all’età 
moderna (CIRTAM) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Centro Studi sui 
Fondamenti del Diritto antico Un. SuorOrsola Benincasa, Napoli, Dipartimento di Scienze 
giuridiche; Società Italiana delle Storiche (SIS, Roma); Society for the Promotion of Byzantine 
Studies (Oxford, UK); Istituto Emilio Betti di Scienza e Teoria del Diritto nella Storia e nella 
Società (ISEB, Teramo). 

--membro eletto, con DR. 994 del 7.4.2015, al secondo mandato, con DR.1042 del 
27.3.2017, nella componente docenti del “Comitato Unico di Garanzia per le Pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” 
(C.U.G.)  dell’Ateneo federiciano; nell’ambito di tale ruolo svolge attività di formazione sui 
temi promossi dal C.U.G. e partecipa a (e organizza) i seguenti eventi: 

-il 24.11.2015 presiede e organizza come responsabile scientifico una seduta del Festival delle
Eccellenze al femminile avente ad oggetto la presentazione del  Progetto Trotula del Comitato Unico
di Garanzia (CUG) dell’Università degli Studi di Napoli;
-il 16.12.2015 interviene con una relazione alla “Giornata della Trasparenza” organizzata
dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;

-l’11 marzo 2016 prende parte alla giornata di studio intitolata a “La donna e la medicina di
genere: strategie territoriali e soluzioni innovative”, con una relazione su:” La formazione di genere nel 
Cug dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’”;-il 23.11.2016 presiede e organizza come 
responsabile scientifico il seminario di riflessione dal titolo “Abusi sessuali e violenza contro le donne” 
in margine al libro-verità: ’Esca viva’ (Catania 2014) alla presenza dell’autrice V. Ambra, nel 
Dipartimento di Giurisprudenza di Napoli; 
-il 25.11.2016 svolge attività di orientamento nel liceo Giustino Fortunato in materia di violenza
contro le donne, nell’ambito del progetto Legalmente, alla presenza del sindaco di Napoli, dr. L. de
Magistris; 
-il 19.12.2016 organizza come responsabile scientifico l’evento dal titolo “Cultura del rispetto e
violenza di genere”, cui partecipa la Presidente della Camera on. Laura Boldrini; 
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--nel mese di dicembre 2016 riceve la delega alle Pari Opportunità dal Presidente della Prima 
Municipalità del Comune di Napoli; 
-il 12.1.2017 svolge attività di orientamento per le scuole con una relazione dal titolo “L’esperienza del
Cug dell’Ateneo Federico II” nell’àmbito della giornata di orientamento: “Insegnare il diritto in una
prospettiva di genere” presso il Dipartimento di Giurisprudenza Federico II, Napoli; 
-il 18.3.2017 e il 24.3.2018 organizza come responsabile scientifico il reading:” La maratona delle
Opportunità”, presso il Museo PAN di Napoli; 
-il 13.12.2017 è nel comitato scientifico della giornata di riflessione “Violenza di genere. Una
questione culturale” presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II; 
- da febbraio 2018 è presidente della Consulta delle Pari Opportunità della Prima Municipalità del
Comune di Napoli; 
- dal 2018 è nel comitato promotore del Contest Fotografico bandito dal CUG dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II; 

-nell’ a.a. 2017/18  nel comitato scientifico del Master di primo livello “Pari opportunità, Equità di genere

e cultura delle differenze”, del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli

Federico II, all’interno del quale è titolare del Corso integrato “Pari Opportunità, Elementi normativi e

società” e si interessa anche di stesura di tesi e svolgimento di seminari;

- il 23.3.2018 partecipa al seminario “Le ragazze di Benin City. Incontro con Isoke Aikpitany”,
all’Accademia Pontaniana di Napoli; 

-il 22.3.2018 e il 20.4.2018 organizza come responsabile scientifico (insieme alle Associazioni École
Cinema e Ex Alunni Liceo Umberto I) il cinema-dibattito “Cinema del reale: Legalità, diritti e pari
opportunità”, in occasione della proiezione dei film: L’intrusa (L. di Costanzo) e Hanaa (G. Carrieri),
alla presenza dei registi; 
-il 6.4.2018 partecipa alla Tavola Rotonda “Sguardi di donna” in Aula Pessina, presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II, in occasione del premio fotografico bandito dal Comitato Scientifico
“Donna” dell’Ufficio Diocesano per le Aggregazioni Laicali della Curia Arcivescovile di Napoli e
Scienza e Vita Napoli; 

- il 27.6.2018 partecipa con una relazione su “L’esperienza del CUG dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II” al Ciclo di Seminari In-formativi “Contrasto alle Discriminazioni nei luoghi di
lavoro, promozione delle Pari opportunità, della salute, della sicurezza e del benessere organizzativo
nel lavoro. Il ruolo dei CUG” – presso l’ufficio della Consigliera di Parità della Regione Campania; 

- è nel comitato scientifico della Giornata di riflessione (22.11.2018) “Sotto il vestito: io” presso la
Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e ne presiede e
coordina la seduta; 

-il 26 novembre 2018, nell’ambito del corso di Storia del diritto romano, V cattedra, di cui è titolare,
organizza e presiede un seminario di riflessione sulla “Violenza contro le donne”, cui partecipano la
Direttrice del Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano dott.ssa G. Russo e la Gip presso il
Tribunale di Napoli dott.ssa L. D’Ancona;       

- il 17 dicembre 2018 partecipa con una relazione dal titolo: “Discriminazione di genere e mobbing:
il ruolo dei CUG” al “Corso di Alta Formazione ed aggiornamento per Avvocati in materia
antidiscriminatoria” organizzato - con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense e  in
collaborazione con la rete dei CPO degli Ordini degli Avvocati in Campania - dall’Ufficio della
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Consigliera di Parità della Regione Campania presso l’Auditorium Is C/3 del Centro Direzionale di 
Napoli; 

-il 14 marzo 2019 svolge all’interno del Dottorato di Ricerca: Diritti Umani. Teoria Storia Prassi del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Univ. Federico II di Napoli una lezione dal titolo: “L’eunuco
nell’esperienza giuridica romana”, per il ciclo di seminari “Noi e gli Altri: Diversità Alterità Identità”; 

- il 16 maggio 2019 organizza come responsabile scientifico il seminario di riflessione: “Una donna
per la città: Teresa Ravaschieri Filangieri” con l’Azienda Ospedaliera Nazionale Santobono
Pausillypon di Napoli; 

- il 5 e 6 dicembre 2019 organizza come responsabile scientifico, in collaborazione con la rete nazionale

degli organismi di parità universitari italiani, il Convegno nazionale dal titolo: “Diversity management:

Nuove frontiere dell’inclusione e sfide per i C.UG. universitari” presso l’Università degli Studi di Napoli

Federico II;

-nell’a.a. 2019/20 partecipa come rappresentante del C.UG. Federico II al Tavolo Tecnico regionale dei

CUG, organizzato dalla Consigliera di Parità della Regione Campania, dott.ssa D.M. Lomazzo con la

Rete regionale delle Consigliere di Parità; 

- il 18 dicembre 2019 partecipa come relatore ai Seminari In-formativi “Contrasto alle discriminazioni sui

luoghi di lavoro, promozione delle pari opportunità, della salute, della sicurezza e del benessere

organizzativo delle PP.AA. alla luce della Direttiva 2/2019” organizzati dall’Ufficio della Consigliera di

Parità della Regione Campania presso l’Auditorium Is C/3 del Centro Direzionale di Napoli; 

- il 25 novembre 2020 partecipa all’incontro con E. Alfano dal titolo “Le conseguenze del dolore:
percorsi di rinascita” all’interno del seminario “Racconti di famiglia, d’amore, di relazioni”, a cura di 
F. Marone e L. Quintavalle, Corso di Pedagogia delle Relazioni Familiari (corso di Laurea in Scienze
e Tecniche Psicologiche), Dipartimento di Studi Umanistici Univ Federico II; 

- il 30 marzo 2021 organizza come responsabile scientifico e partecipa al webinar del Comitato Unico
di Garanzia dell’Univ. Federico II: “Oltre gli Stereotipi?”, con la prorettrice prof.ssa R. Mastrullo, il 
Delegato alla Terza Missione prof. A. Pescapé, e A. Parisi, B. Venezi, M.F. Carraturo, G. Russo, S. 
Ruiz; 

- il 10 giugno 2021 partecipa con una relazione dal titolo “Stereotipi del linguaggio e formazione” al
webinar “Amori malati.  I figli nella crisi della famiglia” di Innerwheel Club Napoli Castel dell’Ovo 
con la presidente Paola de Ciuceis; 

-il 6 luglio 2021 presiede con M. D’Arienzo l’incontro italoromeno “Minoranze religiose e politiche di
uguaglianza” (a cura di M. D’Arienzo) per il Master di secondo livello “Studi di genere, Educazione 
alle differenze, politiche di uguaglianza”, del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II; 

- il 23 luglio partecipa all’incontro (cur. F. Marone) con Matilde d’Errico: “Narrare il male. Il racconto
televisivo come dispositivo di contrasto alla violenza di genere” per il Master di secondo livello “Studi 
di genere, Educazione alle differenze, politiche di uguaglianza”, del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
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-- membro eletto, con DR. 2436/2018, del Collegio di Disciplina dell’Ateneo Federiciano; 

-- Componente per D.R.2020/727 dell’Unità di lavoro per la redazione del secondo Bilancio di 
Genere dell’Ateneo “Federico II” (a.a. 2020/21); 

-- delegata del Direttore per l’organizzazione e il coordinamento delle attività ascritte al 
Dipartimento di Giurisprudenza, in seno al Polo Universitario Penitenziario (Decreto 56, 
29.5.2019); 

--Componente della Commissione JobPlacement del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Decreto 78, 15.7.2019); 

-- Componente della Commissione Internazionalizzazione del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Decreto 137, 29.11.2019); 

-- particolarmente dedita alle attività di formazione dell’Università sul territorio (cd 
Terza Missione), svolge orientamento nelle scuole da anni collaborando anche a progetti di 
educazione alla legalità; e di “Cittadinanza e costituzione”:  
-il 12 aprile 2019  tiene una lezione   - (e organizza come responsabile scientifico) nell’ambito di un
ciclo di incontri su Cittadinanza e Costituzione per gli studenti del quinto anno - dal titolo “La tutela
della persona nelle Carte dei diritti” , organizzato di concerto con la Consulta delle pari Opportunità
della Prima  Municipalità di Napoli  nel Liceo Scientifico Mercalli di Napoli;
-il 16 aprile 2019 parla di: “Identità globalizzazione cittadinanza nell’esperienza giuridica romana”
per il ciclo di seminari “Cittadinanza e Costituzione. Dai valori condivisi ai principi del diritto in
Europa: le politiche dell’accoglienza e dell’integrazione” nel centro Provinciale di Istruzione degli
adulti, CPIA Napoli città 1, sede associata Tito Livio, organizzato di concerto con la Consulta delle
Pari Opportunità della Prima  Municipalità di Napoli;
- il 16 Aprile 2021 espone i Principi Costituzionali nel Corso “Prima le regole!” nel programma di
“Cittadinanza e Costituzione” organizzato dalla Prima Municipalità per gli alunni della Scuola media
statale Tito Livio di Napoli;

-dal 2015 è responsabile scientifico della convenzione fra il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e il Centro Penitenziario di Napoli-Secondigliano,
nell’àmbito della quale ha ideato e organizza il progetto “Voltare pagina”, inteso alla costituzione di
una biblioteca giuridica all’interno della struttura penitenziaria grazie alla donazione di libri da parte
della comunità universitaria federiciana, giunta già alla terza edizione;
--nell’a. a. 2018/19 titolare del corso di Storia del Diritto romano presso il Polo Universitario
Penitenziario costituito dall’Università degli Studi di Napoli Federico II di concerto con il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale della Campania;
-- il 26 novembre 2020 partecipa a “A che bell’o cafè”, alla Notte europea dei ricercatori nei Poli
Universitari penitenziari, rappresentando il Dipartimento di Giurisprudenza di Napoli Federico II;
--il 10 dicembre 2020, in occasione dell’Human Rights Day, partecipa al Convegno organizzato da 
Elsa e Dipartimento di Giurisprudenza di Napoli Federico II dal titolo: “Covid-19 e Diritti dei 
Detenuti: istanze di prevenzione speciale e generale nel contesto di una pandemia globale” con una 
relazione dal titolo “L’impatto della pandemia sul diritto all’educazione dei detenuti: due aspetti di 
un’esperienza condivisa”; 
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-membro di UNISCAPE:  the European Network of Universities for the implementation of the
European Landscape Convention, che ha costruito e sta sperimentando a Napoli con l’Università degli
Studi Federico II (rappresentata  allora dalla delegata del Rettore Prof.ssa E. Petroncelli) il Progetto
Pilota “Paesaggio da tutti – Paesaggio per tutti”, nel triennio 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020,
implementato d’Intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la formazione attraverso lezioni tematiche
interdisciplinari sui temi del paesaggio rivolta a docenti delle scuole primarie e secondarie di tutta la
Regione Campania;

  --titolare di accordi Eramsus con Murcia (Esp., UCAM); Madrid (Esp., UNED);  
Istanbul (Turk., Khadir Has);  

-responsabile scientifico degli accordi internazionali: di tipo B  con Tunis University
El Manar, finanziato nel 2019; di tipo A, con Beirut, Lebanese University e Beirut, University 
Saint Joseph, Atenei che aderiscono al M.U.N.A. (Mediterranean and Middle East University 
Network Agreement);  

-- lingue conosciute: inglese (C2) e tedesco (C1). 

Dal 1990, come cultrice della materia, inizia la collaborazione all’attività didattico-
scientifica presso la IV cattedra di Istituzioni di Diritto Romano    nell’Università    degli   
Studi   di    Napoli   “Federico II”, svolgendo altresì attività tutoria per tesi, esami, seminari ed 
esercitazioni;  

nel 1993 supera l’esame di Procuratore Legale; -consegue l’abilitazione e poi, nel 
1995, l’inclusione in graduatoria del concorso per esami e titoli (D.M.23.3.90) per 
l’insegnamento di Discipline giuridiche ed economiche nelle scuole medie superiori; 

nel 1994 vince la Borsa di studio per le materie giuridiche “Civiltà del 
Mediterraneo”; 

nel 1996 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Discipline Romanistiche, 
discutendo una dissertazione dal titolo: “La transmissio delationis. Le fattispecie classiche”; 

il 28.5.1998 risulta vincitrice della Borsa di Studio Post-Dottorato 8° ciclo, bandita 
dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;  

il 22.12.1999 ottiene con delibere del Senato accademico e del Consiglio di 
Amministrazione il finanziamento del lavoro monografico dal titolo “Ricerche in tema di 
transmissio delationis” nell’àmbito del Progetto Giovani Ricercatori, in qualità di responsabile 
scientifico; 

nel 2001 risulta vincitrice - per concorso nr.94, bandito dall’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”- di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, da svolgersi 
presso il Dipartimento di Diritto Romano e Storia della scienza romanistica, che ha durata 
biennale; 

per l’anno accademico 2003-04 stipula un contratto per attività didattiche integrative 
della durata di 60 ore con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

il 18.1.05 prende servizio come ricercatore universitario presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con afferenza alla IV 
cattedra di Storia del Diritto romano; dal 2008 confermata in ruolo; 
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17 giugno 2005 espone una comunicazione dal titolo “Hereditas delata tantum… 

non transmittitur ad heredes” nell’àmbito del XVII Convegno internazionale 

dell’Accademia Romanistica Costantiniana (Spello, Pg) dedicato a “La persona il suo diritto 

la sua continuità nella esperienza tardoantica”; 

partecipa al lavoro redazionale del volume “Politica e partecipazione nelle città 
dell’impero romano” (Amarelli Ed.), L’Erma di Bretschneider editore di Roma, 2005, ove 
sono riassunti i risultati di una ricerca PRIN dallo stesso titolo; 

nel 2006-07 prende parte alle attività redazionali per la pubblicazione dei volumi di 
Scritti in onore di L. Labruna (Napoli 2007); 

è componente del PRIN finanziato (bando 2007) dal titolo “Alterità e devianza: dalla 
riprovazione scientifica alla sanzione giuridica” (coordinatore nazionale Prof. A. Maffi, Univ. 
Milano Bicocca); 

con la monografia “Transmissio delationis.  Vicende di una pratica successoria”, 
Lateran University Press, Roma 2007, prende parte all’VIII Premio Romanistico 
Internazionale Gérard Boulvert, conseguendo una menzione speciale;  

il 23 aprile 2008 a Roma presso la Pontificia Università Lateranense di Roma 

nell’ambito del XIII Colloquio Giuridico internazionale “La filiazione nella cultura giuridica 

europea” presenta una comunicazione dal titolo “A proposito delle unioni cd. miste fra 

Romani e barbari nelle province imperiali”; 

il 9 marzo 2010 partecipa al XIV Colloquio Giuridico internazionale 

“Legittimazione e limiti degli ordinamenti giuridici” presso la Pontificia Università 

Lateranense, in Roma, Città del Vaticano, con una relazione intitolata: “Ideologia del 

potere e legittimazione nell’impero bizantino”; 

per gli anni accademici 2009-10, 2010-11, 2011-12 ottiene l’assegnazione del modulo 
curriculare “Nascita, invenzione e consolidamento della forma-codice” con afferenza alla IV 
cattedra di Storia del diritto romano, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”;  

per gli a.a. 2011-12, 2012-13, 2013-14 è titolare dell’insegnamento di “Storia delle 
codificazioni romane” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, per il quale è stata relatrice di diverse tesi di laurea;  

per gli anni accademici 2012-13; 2013-14 ottiene l’assegnazione del modulo 
curriculare “Esiti post-romani della legislazione tardoantica” con afferenza alla IV cattedra 
di Storia del diritto romano, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”; 

nell’aprile 2014 svolge incarico di attività didattica nell’ambito del programma 
LLP/Erasmus (2013-14)    presso l’Università di Sevilla, Facultad de derecho, Departimiento 
de ciencias juridicas basicas (Esp.); 

il 24 ottobre 2014 a Ravenna, partecipa alle Giornate di Studio di RavennaCapitale 

d’Occidente “Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII”, con una 

relazione su “Isidoro di Siviglia”; 
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è nel comitato scientifico della mostra/convegno dal titolo “Il palazzo 
dell’Università: casa comune della cultura giuridica” (inaugurata il 12.11.2015); 

10 dicembre 2015 svolge una relazione sulla “Legittimazione del potere nella tarda 

età bizantina”, nell’ambito del 1st. International Congress "Innocent III and his time. From 

absolute papal monarchy to the Fourth Lateran Council" presso Università Cattolica di 

Murcia-UCAM, in Murcia (Esp.); 

per gli a.a. 2014-15, 2015-16 è titolare dell’insegnamento di “Storia del diritto 
romano” presso la Pontificia Università Lateranense, in Roma, Città del Vaticano; 

dal 2006 al 2017 professore incaricato dell’insegnamento di “Diritto greco-romano 
bizantino”; del corso di specializzazione “Interpretazione delle disposizioni testamentarie” 
presso la Pontificia  Università Lateranense di Roma, Città del Vaticano; 

dal 2007 al 2016 nel consilium redactionis della rivista internazionale di fascia A 
Studia et Documenta Historiae et Iuris; 

nel novembre 2017 svolge un modulo curricolare dedicato a “Le successioni” 
all’interno del corso di “Istituzioni di Diritto romano” (titolare prof. F. Amarelli) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS G. Carli di Roma;  

nell’aprile 2018 svolge incarico di attività di ricerca nell’àmbito del programma 
LLP/Erasmus presso l’Università UCAM di Murcia (Esp); 

a.a. 2018/19 svolge presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS G. Carli
(Roma) un modulo curricolare bilingue nel corso di “Istituzioni di Diritto romano” (prof. F. 
Amarelli) dal titolo “Casi e codici: eredità civilistica romana e cultura giuridica 
europea”/“Civil Roman legal heritage in modern Europe: codes and cases”. 

il 17 e 18 maggio 2018 organizza come responsabile scientifico, in collaborazione 
con l’Associazione Ravenna Capitale d’Occidente, le Giornate di Studio: “Evidenze 
archeologiche e profili giuridici della rete idrica in Campania” presso la sede 
dell’Augustissima Arciconfraternita dei Pellegrini di Napoli, curandone la pubblicazione 
degli Atti; 

il 23 gennaio 2019 è correlatrice della tesi di P. Haldon Contreras dal titolo “La Ley 
Falcidia y voluntas testatoris”  nella commissione di Dottorato di ricerca nel Dipartimento di 
scienze giuridiche  dell’Università di Siviglia (Esp.), insieme con Javier de los Mozos Touya 
(Presidente) - Universidad de Valladolid; Santiago Castán Pérez-Gómez (Secretario) - 
Universidad Rey Juan Carlos ; Rosa Mentxaka Elexpe - Universidad del País Vasco; Julio 
García Camiñas - Universidad de A Coruña. 

l’8 aprile 2019 organizza come responsabile scientifico (con i proff. Vuolo, Spena, 
Fontana) il seminario dal titolo “Arte paesaggio identità. Il patrimonio culturale fra memoria 
e futuro”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico Il; 

il 27 giugno 2019 partecipa con una relazione dal titolo “Feste, banchetti, cerimonie 
a Bisanzio. Le articolazioni amministrative nel Kletorologion di Filoteo” al XXIV Convegno 
Internazionale dell’Accademia Romanistica costantiniana: “Militia inermis, militia armata. 
Apparati civili e militari nella burocrazia della tarda antichità”;  

il 16.12.2019 svolge all’interno del “Corso di Filosofia del Diritto e della Politica” 
(prof.ssa C. Bianco) presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione 
San Tommaso d’Aquino (Napoli) una lezione dal titolo “La diversità nell’esperienza 
giuridica antica”; 

l’8 luglio 2020 organizza e introduce il webinar dal titolo “Matrimonio, famiglia e 
minori nella società multietnica” presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale, sezione San Tommaso d’Aquino, cui partecipano i professori F. Asti, A. 
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Foderaro (PFTIM, sez. san Tommaso d’Aquino), A. Palma, F. Marone (Univ. Federico II 
Napoli); la Presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli P. Esposito, il Presidente 
Ordine Avvocati Napoli A. Tafuri, l’avv. G. M. Chef,  il direttore dell’Osservatore Romano 
A. Monda;

il 30.11.2020 partecipa con una relazione dal titolo “Acqua pubblica, uso privato. A 
proposito dell’interdetto quo ex castello” al convegno “Terre, Acque, Diritto. Forme delle 
società antiche” organizzato dal Centro Studi sui Fondamenti del Diritto antico Un. 
SuorOrsola Benincasa, Dipartimento di Scienze giuridiche; 

l’8.3.2021 organizza come responsabile scientifico e presiede il Convegno 
internazionale dal titolo “Tutela dei Diritti Umani nel Bacino del Mediterraneo” nell’ambito 
dell’accordo internazionale con l’Università di Tunisi El Manar;  

il 29.3.2021 prende parte alla 14th Annual International Conference on 
Mediterranean Studies, Athens, Greece, con una relazione dal titolo “Out & around－ 
throughout Roman and Byzantine Empires: some reflections”; 

 nel mese di aprile 2021 svolge un modulo curricolare dal titolo “Le fonti del diritto 
canonico nei primi secoli dell’impero romano, fra Occidente e Oriente” (6 h) all’interno del 
corso “Introduzione al Diritto canonico” (prof. A. Foderaro) nel Quinquennio istituzionale 
presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, sez. san Tommaso 
d’Aquino; 

il 21 maggio 2021 partecipa al XII Convegno Internazionale di Ravenna Capitale 
d’Occidente:  “Curie e curiali in Occidente tra IV e VIII secolo”, con una relazione  dal 
titolo: “... patrias deserentes: la fuga dei curiali in una Novella di Maiorano”.  

Elenco Pubblicazioni 
di  Francesca Galgano 

1. recensione di A. Sicari, Prostituzione e tutela giuridica della schiava. Un problema di
politica legislativa nell’impero romano (Bari 1991), in Index 24 (1996) pp. 333-340;

2. articolo in rivista di fascia A, “Acquisto ereditario e transmissio delationis in alcune
costituzioni di Teodosio II e Valentiniano III”, in SDHI. 64 (1998) pp.297-325;

3. segnalazione di AA.VV., Storia giuridica di Roma (Perugia 1998), in SDHI. 65
(1999) p.553;

4. segnalazione di G. Coppola, Studi sulla pro herede gestio, 2  (Milano 1999) , in
SDHI. 65 (1999) pp.556-557;

5. segnalazione di G. Crifò, Materiali di storiografia romanistica (Torino 1998) , in
SDHI. 65 (1999) pp.558-559;

6. articolo in rivista di fascia A, “A proposito di ... transmissio Iustiniana”, in Index 28
(2000) pp. 409-420;
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7. cronaca “Seminari di Storia e di diritto a Brescia”, in SDHI. 66 (2000) pp. 443 -449;

8. segnalazione di R. Domingo, Auctoritas (Barcelona 1999), in SDHI.66 (2000) p. 642;
9. segnalazione di V. Marotta, Liturgia del potere, estr. da ostraka 8 (1999), in SDHI.

66 (2000) pp.644-645 ;

10. segnalazione di L.Monaco, Hereditas e mulieres.Riflessioni in tema di capacità
successoria della donna in Roma antica (Napoli )2000, in SDHI.67 (2001) pp.629-
630;

11. segnalazione di G.Rizzelli, Le donne nell’esperienza giuridica di Roma antica (Lecce
2000), in SDHI.67 (2001) pp.633 ;

12. segnalazione di S.Querzoli, I testamenta e gli officia pietatis.Tribunale centumvirale
potere imperiale e giuristi tra Augusto e i Severi (Napoli 2000), in SDHI.67 (2001)
pp.632-633;

13. segnalazione di L. Fanizza, Senato e società politica fra Augusto e Traiano, Roma-
Bari 2001, in SDHI. 68 (2002) p.684;

14. segnalazione di V. Giodice Sabbatelli, Fideicommissorum persecutio. Contributo allo
studio delle cognizioni straordinarie, Bari 2001, in SDHI. 68 (2002) pp.685-686;

15. segnalazione di F.Reduzzi Merola, Iudicium de iure legum. Senato e legge nella
tarda repubblica, Napoli 2001, in SDHI. 68 (2002) p.691;

16. segnalazione di C. Cascione, Consensus . Problemi di origine, tutela processuale.
Prospettive sistematiche  (Napoli 2003), in SDHI. 70 (2004) p.575-576;

17. segnalazione di  AA.VV., Cicerone e la politica. Atti del convegno di diritto romano
(Napoli 2004), in SDHI. 71 (2005) p.663;

18. segnalazione di  F.Cuena Boy, El fideicomiso de residuo en el derecho romano y en
la tradicion romanistica hasta los codigos civiles (Santander 2004), in SDHI. 71
(2005) p.666;

19. segnalazione di M.P.Pavese, Fundus cum vadis et alluvionibus. Gli incrementi fluviali
fra documenti della prassi e   riflessione giurisprudenziale romana  (Roma 2004), in
SDHI. 71 (2005)  pp. 674-5;

20. cronaca “Per F.P.Casavola alla vigilia del suo 75. compleanno”, in SDHI. 72 (2006)
pp. 599-601;

21. segnalazione di una  Antologia del Digesto di Giustiniano. Testi tradotti e annotati
ad uso degli studenti da Francesca Scotti, Milano 2005, in SDHI. 72 (2006)  p.655;

22. segnalazione di  A.Banfi, Habent illi iudices suos. Studi sull’esclusività della
giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del  privilegium fori in diritto romano e
bizantino, Milano 2005,  in SDHI. 72 (2006)  p.656-7;
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23. segnalazione di M.T.Fögen,  Storie di diritto romano. Origine ed evoluzione di un
sistema sociale (edizione italiana a cura di A. Mazzacane),  Bologna 2005,  in SDHI.
72 (2006)  p. 659-60;

24. monografia “Transmissio delationis.  Vicende di una pratica successoria”, Lateran
University Press, Roma 2007, pp. 143 [recensito da: Puliatti, in Index 36 (177 ss.);
Burdese, in SDHI. 74 (2008) 839 ss.; Lambertini, in TSDP. 2 (2009); Ribas Alba, in
ZSS. 129 (2012) 740 ss.];

25. cronaca “Discorsi pronunciati, discorsi ascoltati”, in SDHI. 73 (2007)  pp. 607-8;

26. segnalazione di AA.Vv., Tradizione romanistica e costituzione, tomi 1, 2, Napoli
2006, in SDHI. 73 (2007)  p. 672;

27. segnalazione di R.Astolfi, Il matrimonio nel diritto romano classico, Padova 2006, in
SDHI. 73 (2007)  pp. 672-3;

28. contributo in volume “Tac. Ann. 3. 33. 2-4, ovvero di un divieto di matrimonio”, in
Fides humanitas ius. Studi in onore di L. Labruna, 3, Napoli 2007, pp. 1997-2005;

29. recensione  di A. Fernández de Buján, Jurisdicción y arbitraje en derecho romano,
Madrid 2006, Iustel, pp. 241, in Iustel n°10 -luglio 2008;

30. segnalazione di P. Bianchi, Iura-leges. Un’apparente questione terminologica della
tarda antichità. Storiografia e storia [«Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’.
Pubblicazioni della facoltà di Giurisprudenza. Sezione di Storia e Teoria del Diritto»,
6], Milano 2007, in SDHI. 74 (2008)  pp. 962-63;

31. contributo in volume “Significato di un gesto. Il battesimo di Agostino e le origini
dell’Europa moderna”, in Studi in onore di M.Scudiero, Napoli 2008, 1007-1014;

32. contributo in atti di convegno “Matrimoni misti e filiazione: spunti per un riesame”,
in Civitas et iustitia. Atti del XIII Colloquio Giuridico Internazionale. La filiazione
nella cultura giuridica europea (Roma, 23-24 aprile 2008), Roma 2009, pp. 285-298;

33. cronaca “Norma e diversità in scena al Festival della Scienza”, in SDHI. 75 (2009)
pp. 647-648;

34. segnalazione di G. RAVEGNANI, Introduzione alla storia bizantina, Bologna nuova
ed. 2008, in SDHI. 75 (2009)  pp. 767-68;

35. segnalazione di G. DE BONFILS, Un console Milano e l’impero che muore, Bari 2008,
in SDHI. 75 (2009)  pp.  758;

36. segnalazione di F.M. SILLA, La ‘cognitio’ sulle ‘libertates fideicommissae’, Padova
2008, n SDHI. 75 (2009)  pp. 771-72;

37. contributo in atti di convegno “Hereditas delata tantum …. non transmittitur ad 
heredes”, in Atti dell’Accademia romanistica costantiniana. XVII convegno 
internazionale (Perugia-Spello, 16-18 giugno 2005), 1, Roma 2010, pp. 519-531; 
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38. segnalazione di Aa.Vv., Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto, a cura di Francesca
Lamberti [«Università del Salento. Dipartimento di Studi giuridici»], Lecce 2009, in
SDHI. 76 (2010) 924-925;

39. monografia “Diritto greco-romano bizantino. Dodici lezioni”,  Lateran University
Press, Roma 2011, pp. XI+129 [recensito da: Licandro, in SDHI. 77 (2011) 597 ss.;
Höbenreich, in TSDP. 5 (2012]);

40. “I viaggi di un’operetta”, recensione di G. ZANON, Indicazioni di metodo giuridico
dalla Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti, Napoli, Jovene, 2009, pp. IX+ 253,
in Index 39 (2011) 572-575;

41. contributo in atti di convegno “Aspetti ideologici della legittimazione del potere in
epoca bizantina. Un breve appunto”, in Atti del XIV Colloquio Giuridico
Internazionale. Legittimazione e limiti degli ordinamenti giuridici (Roma, 9-10
marzo 2010), Roma 2012, pp. 127-133;

42. articolo in rivista di fascia A CON FRANCESCO AMARELLI (curr.),  “Gli ottant’anni di
Francesco Paolo Casavola. Cronaca di due giornate”, in SDHI. 78 (2012) pp. IX-
LXI;

43. articolo con traduzione in rivista di fascia A “NOMOI SECOLARI TRADOTTI EX
LINGUA RHOMAEA IN LINGUA SIRIACA”, in  SDHI. 78 (2012) pp. 347-395;

44. recensione “Pirati di fronte al diritto”, in Index 41 (2013) 519-523;
45. segnalazione di  S.A. FUSCO E C. BEYER-FUSCO, Il lento divenire dell’assetto

giuridico-costituzionale nel passaggio dalla Repubblica al Principato: gli Edicta
Augusti ad Cyrenenses, Eum, Macerata 2012, pp. 59,  in SDHI. 79  (2013)  1597 s.;

46. segnalazione di GABRIELLI CHANTAL, Moneta e finanza a Roma in età
repubblicana, Carocci editore, Roma 2012, pp. 135,  in SDHI. 79  (2013)  1598  s.:

47. segnalazione di NÖRR DIETER, Schriften 2001-2010, hrsg. T. Chiusi, H.-D.
Spengler   mit J. Paricio [«Colección Premios Ursicino Álvarez», 3], Marcial Pons,
Madrid, Barcelona, Buenos Aires  2012, pp. 950, in SDHI. 79  (2013)  1603;

48. articolo in rivista di fascia A “Mundi totius elementa … et eorum dispositio” , in
SDHI. 80 (2014) 359-371;

49. corso multimediale in lingua inglese “An introduction to History of Roman Law”
pubblicato nel 2015 sulla piattaforma digitale “Federica” destinata all’e-learning
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;

50. articolo in rivista di fascia A “Ideologia e legittimazione del potere nella basileia
bizantina”, in SDHI. 81 (2015) 325-337;

51. segnalazione di RACHELE HASSAN, La poesia e il diritto in Orazio. Tra autore e
pubblico, Napoli 2014, Jovene editore, pp. XVI+200, in SDHI. 81 (2015) 713-14.

52. contributo in lingua inglese in volume: “Should Europe be looking into Turkey’s
Byzantine past to discover its own future?”, in MIGRATION AND DEVELOPMENT- 
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SOME REFLECTIONS ON CURRENT LEGAL QUESTIONS (Giovanni Carlo Bruno Fulvio 
Maria Palombino Daniele Amoroso curr.) Roma 2016, pp .1-11; 

53. recensione di  LAURENT WAELKENS, Amne adverso. Roman legal heritage in
European culture, Leuven Univeristy Press, Leuven 2015, pp. 424 in SDHI. 82
(2016) 623-25;

54. segnalazione: “Cultura giuridica e diritto vivente”, in SDHI. 82 (2016) 677;
55. articolo in rivista straniera: “Modalità di accesso ed esercizio del potere a Bisanzio”,

in Vergentis 2 (julio 2016) 331-42;

56. articolo in rivista di fascia A: “Civiltà europea e pluralismo fra passato e possibile
futuro”, in Index 44 (2016) 491-500;

57. contributo in rivista di fascia A: “Diversità culturale e identità di gruppo nei Cristiani
della romanità tardoantica”, in Ius Online, 2/2017 ISSN 1827-7942; pp. 139-159;

58. monografia: “Attività normative e resistenze della pratica nell’Oriente provinciale
romano. Successioni ereditarie e rapporti familiari in una lettura del manoscritto
Londinese del cd. Liber Syro-romanus”, Napoli 2017, pp. 1-197;

59. contributo in rivista: “Cautio Muciana e crisi di un’élite”, in Rivista di Diritto
Romano - XVI-XVII - 2016-2017 (n.s. I-II) -
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/, pp.1-31;

60. contributo in volume: “Elaborazione, percezione e superamento di una diversità
culturale: i Cristiani nell’età tardo-antica”, in Aa.Vv.,  “Il diritto come ‘scienza di
mezzo’. Studi in onore di Mario Tedeschi”, cur. M. D’Arienzo, Cosenza 2017, vol.
II, pp. 1139-1160;

61. contributo in rivista: “Percezione del paesaggio e identità politica in due
testimonianze della romanità antica”, in Gazzetta Forense 11.1 (genn.-febbr. 2018)
148-152;

62. contributo in rivista: “Tertium genus?  Eunuchi a Costantinopoli”, in Rivista di
Diritto Romano - XVIII - 2018 (n.s. III) -
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/, pp.1-21;

63. (cur. con P. Romanello) “Evidenze archeologiche e profili giuridici della rete idrica in
Campania”. Atti delle Giornate di Studio, Napoli 17 – 18 maggio 2018, promosse
dall’ Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini e
Convalescenti con Ravenna Capitale d’Occidente, Napoli 2018, pp. X+146;

64. contributo in volume: “Esperienze di viaggio, identità di appartenenza”, in Aa.Vv.”Il
paesaggio: un tema transdisciplinare”, cur. E. Petroncelli, I, Napoli 2019, pp. 31-41;

65. (cur. con F. Marone) “Università è con-di-visione”  [“Cultura delle differenze.
Diritto, conoscenza, formazione”, 1],  FedOA Univ. Press,  Napoli 2019, pp. 1-105;

66. (cur. con R. Basile) “Il Palazzo dell’Università Casa comune della cultura giuridica.
Catalogo della Mostra Convegno per i cento anni della Facoltà di Giurisprudenza
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dell’Università degli Studi  Federico II di Napoli”, Napoli 2019, ISBN: 978-88-6887-
059-1; DOI: 10.6093/978-88-6887-059-1; pp. 128;

67. articolo in rivista straniera: “Bisanzio: estetica del paesaggio, favore di Dio”, in
Vergentis. Revista de Investigación de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio
III 9, julio-diciembre 2019, ISSN: 2445-2394, e-ISSN: 2605-335, pp.279-300;

68. monografia: “Attività normative e resistenze della pratica nell’Oriente provinciale
romano. Successioni ereditarie e rapporti familiari in una lettura del manoscritto 
Londinese del cd. Liber Syro-romanus”, seconda edizione riveduta e ampliata, 
Napoli 2019, pp. VII+ 247; 

69. corso monografico in lingua inglese “History of Roman Law: a Brief” immesso su
piattaforma Mooc nel 2020, per l’ambiente digitale “Federica” dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”;

70. (cur. con M. S. Papillo): “Diversity Management. Nuove frontiere dell’inclusione e sfide
per i C.U.G. universitari”.  Atti del Convegno, Napoli, 5-6 dicembre 2019,  [“Cultura
delle differenze. Diritto, conoscenza, formazione”, 3], FedOA Univ. Press, Napoli 2020,
pp. 1-272

71. contributo in volume: “Il mondo, le stelle…. il Presepe”, in Armata sapientia. Studi in 
Onore di Francesco Paolo Casavola in occasione dei suoi novant’anni,  cur. L. 
Franchini, Napoli 2020, ISBN 978-88-9391-903-6, pp. 405-419; 

72. contributo in lingua inglese in volume di rivista straniera: “Rethinking identity’ through
some travel experiences in the Roman Empire”, in Commemorative Issue of Prof. Dr.
Özcan Karadeniz Çelebican’A Armağan (Nadi Günal, Haluk Emiroğlu, Seldağ Güneş
Peschke eds.), in AÜHFD. (Ankara Üniveritesi Hukuk Facültesi Dergisi) 69.2 (Ankara
2020) ISSN.1301－1308, pp. 1031－1042;

73. contributo in rivista di fascia A: “Il cielo antico. Cosmologie bizantine e Sacre
Scritture”, in Diritto e Religioni 29 (1.2020)   ISSN. 1970-5301, pp. 282-297;

74. contributo in rivista di fascia A: “Corporazioni a Bisanzio: scelte di politica economica e
profili giusprivatistici”, in TSDP (Teoria e Storia del Diritto Privato) ISSN  2036-2528,
13 (2020) pp. 1-25;

75. lezione 5: “Organismi istituzionali e Azioni per la parità di genere nelle Università” unit
1, un video con 12 slides, “Il Comitato Unico di Garanzia”
(https://lms.federica.eu/mod/book/view.php?id=6532), nel Mooc: “Eguaglianza di
genere e contrasto alle discriminazioni nelle università” (cur. A. Liccardo, 2020):
https://lms.federica.eu/mod/book/view.php?id=6532;

76. curatela (con A. Liccardo, C. Camerlingo, A. Amodeo, C. Caruso, A. Cotticelli, P.
Paladino, M. Petraglia, S. Renna), “Il Bilancio di genere nell’Ateneo federiciano: dal
rapporto di genere all’istituzionalizzazione del processo”, FedOA Press,  Napoli 2020;
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77. contributo in volume “Feste, Banchetti, cerimonie a Bisanzio. Le articolazioni amministrative
nel cd. Kletorologion di Filoteo”, in Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari
nella tarda antichità, AARC. 24 (2021) [ISBN 978-88-6254-261-6] pp. 377-393;

78. contributo in atti di convegno “Acqua pubblica, uso privato. A proposito dell’interdetto quo
ex castello”. Atti del convegno “Terre, Acque, Diritto. Forme delle società antiche”, Centro
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