
Curriculum accademico 
Laurea in Giurisprudenza con 110/110 e lode nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del S. 
Cuore di Milano nel marzo 1991 (relatore Prof. Giovanni Negri). 
Nel luglio 1991 ha vinto una borsa di studio triennale bandita dall'Istituto Adriatico per la Storia del Principato 
da Adriano a Diocleziano (I.A.S.P.A.D.) presieduto dal Prof. Francesco Grelle. 
Ricercatore di Diritto romano per vittoria di concorso dal marzo 1994 nell'Università Cattolica del S. Cuore di 
Milano, confermata nel marzo 1997, con regime di impegno a tempo pieno. 
Titolare dell'affidamento del corso di Storia del diritto romano nell'Università degli Studi di Brescia negli anni 
accademici 1997-98 e 1998-99. 
Nel settembre 2000, per concorso bandito dall’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, ha ottenuto 
l’idoneità di II fascia in Diritto romano e diritti dell’antichità (IUS 18) e dal novembre successivo è stata 
chiamata come Professore Associato di Storia del diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. 
Nell’ottobre 2004, per concorso bandito dall’Università Cattolica del S. Cuore di Piacenza, ha ottenuto 
l’idoneità di I fascia in Diritto romano e diritti dell’antichità (IUS/18) e nel marzo 2005 è stata chiamata come 
Professore Straordinario di Istituzioni di diritto romano nell'Università Cattolica del S. Cuore di Piacenza, 
dove per due anni ha anche avuto l'affidamento del corso di Diritto romano. 
Confermata nel marzo 2008, è ora Professore Ordinario. 
Dal settembre 2006 al novembre 2012 ha avuto l'affidamento del corso di Istituzioni di diritto romano 
nell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano. 
E' stata chiamata come Professore Ordinario di Istituzioni di diritto romano nella facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università Cattolica di Milano dal novembre 2012. Qui, dal 2012 al 2015 ha insegnato anche Storia del 
diritto romano e dal 2016 insegna Diritto romano. 
E' membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze giuridiche dal titolo 'Persona e 
ordinamenti giuridici' istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del S. Cuore di 
Milano. 
E’ stata membro dal 2009-2010 al 2012-2013 del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto 
romano dal titolo “Storia del pensiero e delle istituzioni giuridiche romane” istituito dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e consorziato con l'Istituto di Studi Umanistici 
di Firenze e con l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano. 
Nel 2009-2010 le è stato conferito dall’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia un incarico per lo 
svolgimento dell’attività di docenza nell’VIII Collegio CEDANT di Diritto Romano sul tema “Leges Publicae. 
La legge nell’esperienza giuridica romana”. 
Lo stesso è accaduto nel 2012-2013 nell'ambito del XI Collegio Cedant di Diritto romano sul tema 'Diritto 
romano e Economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'impero)'. 
Dal 2019 è Responsabile della ricerca della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano. 
E' membro eletto della Consulta di Ateneo dell'Università Cattolica quale rappresentante dei Professori di 
Prima Fascia dell'area Scienze Giuridiche, per il quadriennio 2018/2019 - 2021/2022. 
E' Presidente del Collegio di disciplina del personale docente UCSC I sezione, per decreto rettorale, dal I 
novembre 2020 al 31 ottobre 2022. 
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Attività scientifiche, premi e collaborazioni 
Dal 2006 al 2008 è stata membro del gruppo di ricerca interuniversitario, coordinato dal Prof. Giovanni Negri 
e finanziato dal MIUR e dall'Università Cattolica, sul tema “Per un commentario storico-critico del Codice 
Civile: i criteri di responsabilità fra tradizione romanistica e regimi odierni”.  
Dal 2008 al 2010 è stata membro del gruppo di ricerca interuniverstario, coordinato dal Prof. Giovanni Negri 
e finanziato dall’Unversità Cattolica sul tema “Per un bilancio della romanistica europea del XX secolo: 
aspetti didattici, prospettive scientifiche”. 
Dal 2008 al 2010 ha partecipato come responsabile di Unità operativa locale (sede di Piacenza) ad un 
progetto PRIN interuniversitario coordinato dal Prof. Gianfranco Purpura dell’Università degli Studi di 
Palermo. Nel quadro del progetto generale, che si proponeva la riedizione e l’aggiornamento dei Fontes Iuris 
Romani Antejustiniani (FIRA), l’Unità operativa locale di Piacenza diretta dalla sottoscritta si è occupata di 
“Terra ed acque nell’epigrafia giuridica: studi per una riedizione dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani”. 
Dal 2008 al 2010 è stata membro del gruppo di ricerca promossa dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Cattolica di Piacenza dal titolo “Quale attuazione della dignità umana nelle relazioni giuridiche 
oggi? Diritto, economia, istituzioni”. Il progetto è stato finanziato dall’Università Cattolica in quanto ritenuto ‘di 
rilevante interesse per l’Ateneo’ (fondi D3.2).  
Dal 2010 al 2013 è stata membro di un gruppo di ricerca internazionale con sede in Canada (Quebec, 
Université Laval) sul tema "Water, natural and cultural heritage: paradigms for analyzing integrated water 
management” diretto e coordinato dalla Prof. ssa Ella Hermon dell’Università Laval di Quebec. 
Nel 2013, 2014, 2015 ha ottenuto finanziamenti dell’Università Cattolica (D.1) per il progetto di ricerca dal 
titolo ‘Romanistica a antropologia: per un dialogo interdisciplinare’.  
Nel 2013 e 2014 ha ottenuto finanziamenti dall'Università Cattolica (D.3.1) e dall'Azienda municipalizzata 
delle acque di Milano Cap Holding per il progetto di ricerca (e relativo convegno internazionale) ‘Lex rivi 
hiberiensis. Diritto e tecnica in una comunità di irrigazione della Spagna romana’. 
Dal 2015 al 2017, nell’ambito dell’Associazione Ravenna Capitale’, ha diretto - con il prof. Federico 
Fernandez De Bujan dell’Università UNED di Madrid - un progetto di ricerca sul tema “Il diritto delle acque 
nel Tardoantico: utilità comune e interessi privati”. Esso si è concluso con un convegno internazionale tenuto 
nell’Università Cattolica di Milano nel dicembre 2017 sul tema 'L'amministrazione delle acque nel 
tardoantico: utilità comune e interessi privati', finanziato dall'Azienda municipalizzata delle acque di Milano, 
CAP Holding e dall’Università Cattolica. 
Nel 2016 ha ottenuto finanziamenti dall’Università Cattolica (D.1) per un progetto di ricerca dal titolo ‘Le 
comunità di irrigazione nel mondo romano fra diritto, antropologia, epigrafia, archeologia’.  
Nel 2019 e 2020 ha ottenuto finanziamenti dell’Università Cattolica (D.1) per un progetto di ricerca dal titolo 
‘L’unità del genere umano nelle fonti giurisprudenziali romane’.  
Nell'ambito del progetto di ricerca finanziato dall'Università Cattolica con fondi D3.2 e diretto dal prof. Stefano 
Solimano sul tema 'Immigrazione e integrazione. Società multietnica e tutela della dignità della persona', ha 
organizzatio due eventi: nella primavera del 2019 una serie di conferenze sul tema 'Immigrati, profughi e 
rifugiati nei diritti antichi', pubblicate a cura di L. Maganzani e G. Di Donato in ‘Jus on line’ 2020 n. 4 e nel 
settembre 2019 il convegno internazionale dal titolo 'Migrare a Roma: Latini e altri popoli' in corso di 
pubblicazione. 



Dal 2014 fa parte del direttivo dell'Associazione 'Ravenna Capitale' diretta dal prof. Detlef Liebs. 
Dal 2016 partecipa al Progetto ERC “Scriptores iuris Romani” diretto da Aldo Schiavone e sta per pubblicare 
un volume dal titolo “Le Institutiones di Fiorentino”. 
Dal 2011 al 2020 ha fatto parte del comitato scientifico della rivista ‘Studia et Documenta Historiae et Iuris’ 
(Classe A). 
Dal 2012 al 2020 ha fatto parte del Comitato di direzione delle riviste Jus e Jus on line dell’Università 
Cattolica, dirette dalla prof. Ombretta Fumagalli Carulli (Casse A). 
Nel gennaio 2020 è stata nominata vice-direttore e nel dicembre 2020 direttore della rivista Jus on line 
(Classe A). 
Dall'ottobre 2012 fa parte del comitato scientifico della rivista ‘Erga/Logoi: storia, letteratura, diritto e cultura’ 
diretta dalla Prof. Cinzia Bearzot, Ordinario di Storia greca nell'università Cattolica del S. Cuore di Milano 
(Classe A). 
Fa parte del comitato scientifico della rivista ‘Legal Roots. The international journal of Roman Law, Legal 
History and Comparative Law’ diretta dal prof. Salvatore Randazzo, sin dalla fondazione nel 2012 (Classe 
A). 
Fa parte del comitato scientifico della rivista spagnola ‘Riparia. International Journal of history of Interactions 
between society and the environment’ diretta da Ella Hermon e Lazaro Lágóstena, sin dalla fondazione nel 
2014. 
Fa parte del comitato scientifico della ‘Revista General de Derecho Romano’ diretta dal Prof. Antonio 
Fernández de Buján, dal 2017. 
Fa parte del comitato scientifico della rivista ‘Tesserae Iuris’ diretta dal prof. Salvatore Puliatti. 
Fa parte del comitato scientifico della rivista ‘Specula iuris’ diretta dai proff. Giovanni Luchetti e Antonio 
Banfi, di cui è in corso di pubblicazione il primo numero. 
Fa parte del comitato scientifico della collana di ‘Minima Epigraphica et Papyrologica’ diretta dal prof. Felice 
Costabile, edita dall’Erma di Bretschneider. 
Fa parte del comitato scientifico di di “Radices. Collana di studi sui diritti dell’antichità”, edita dalla casa 
editrice Jouvence. 
Ha fatto parte nel triennio 2016-2018 del direttivo della Società Italiana di Storia del diritto in seguito ad 
elezione da parte dei soci. 
Ha ottenuto nel 2019 e nel 2020 il Premio per pubblicazioni di alta qualità bandito dall'Università Cattolica: la 
prima volta per il volume 'L'arte racconta il diritto e la storia di Roma', Pisa, Pacini, 2016; la seconda per il 
saggio 'Economia e diritto romano (XIX-XXI secolo): storie varie di convergenze parallele' del 2018 (vedi 
pubblicazioni). 
Ha pronunciato varie conferenze in convegni nazionali e internazionali su invito degli organizzatori. 
 
 


