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CURRICULUM DELLA PROF. CARLA MASI DORIA 
 
Carla Masi Doria è professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  
Insegna Storia del diritto romano pubblico e privato (dall’a.a. 2020-2021). Nella stessa 

Facoltà (ora Dipartimento) ha insegnato Storia del diritto romano (dall’a.a. 1999-2000 al 2019-
2020); per l’a.a. 2016-2017 anche International Roman Law; negli a.a. 2007-2008, 2008-2009, 
2013-2014, anche Epigrafia e papirologia giuridica; negli a.a. 1998-1999; 1999-2000 Diritto 
romano (III cattedra), inoltre, per l’a.a. 1999-2000, anche Storia del diritto romano (V cattedra) per 
affidamento nel Secondo Corso di Laurea; negli a.a. 2005-2006 e 2006-2007 anche Diritto romano 
(I cattedra). Negli a.a. 1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 ha tenuto, per affidamento, il corso di Storia 
del diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise. 

È attualmente Presidente del Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert per il triennio 
2020-2022. 

 
Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali con specifica competenza per l'America 

Latina (15.1.21, per il triennio 2021-2023). 
 
Direttore del Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina (CUIA) da gennaio 2015, 

rieletta a dicembre 2017 per il triennio 2018-2020, rieletta il 15 dicembre 2020 per il triennio 2020-
2022. 

Direttore della rivista IVRA. Rivista internazionale di diritto romano e antico. 
È socio corrispondente dell’Accademia di Scienze morali e politiche della Società Nazionale 

di Scienze, Lettere e Arti in Napoli. 
È socio corrispondente dell’Accademia Pontaniana di Napoli (da giugno 2019). 
Eletta rappresentante dei professori nella Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza, per 

tutta la durata della Giunta, ovvero il triennio accademico 2019-2021. 
Eletta membro del Consiglio della Scuola delle Scienze Umane e Sociali in qualità di 

rappresentante della giunta per il triennio 2019-2021. 
È stata Direttore dal 1 novembre 2005 (rieletta nel 2008, prorogata nel 2011) al 31 dicembre 

2012 del Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica F. De Martino (con D.R. 
n. 549 dal 16/3/2011 poi denominato Dipartimento di Diritto romano, Storia e Teoria del diritto F. 
De Martino). 

È stata Direttore del Centro Interdipartimentale Vincenzo Arangio-Ruiz di Studi storici e 
giuridici sul mondo antico (da marzo 2014), rieletta a marzo 2017 per il triennio 2017-2020 (D.R. 
del 5.4.2017). 

 
 Ha coordinato il percorso formativo «The Humanist Vision of Roman Law (Mos Gallicus – 
Mos Italicus Iura Docendi) and the Formation of Ius Commune Europaeum» del PhD International 
Program (co-financed by the EU) «The Traditions of Mediterranean Humanism and the Challenges 
of our Times: the Frontiers of Humanity», Foundation for Polish Science di Varsavia (2011-2015). 

 
1990-1998: Ricercatore presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza 

romanistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
1998-2000: Professore associato presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Vincitore di procedura valutativa di I fascia nell’ottobre 2000 (straordinario dal 1 novembre 

2000 al 31 ottobre 2003). 
Rappresentante dei direttori di Dipartimento nel Consiglio del Polo delle Scienze umane e 

sociali (2009-2010). 
Rappresentante dei direttori di Dipartimento nel Consiglio di Amministrazione 

dell’Università Federico II da novembre 2010 a luglio 2012.  
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Ha partecipato alla funzione docente nel corso di laurea in «Ius civile dell’Europa comune», 
tenendo, presso l’Università Cattolica Pàzmàny Péter di Budapest, gli esami di «Fondamenti 
storico-teorici del diritto privato» nella prima sessione dell’a.a. 2005/2006. 

 
 
RICONOSCIMENTI E PREMI 
 
Nel 1989 il CNR - Comitato per le Scienze giuridiche e politiche - le ha attribuito il 

massimo premio per le ricerche effettuate in tema di “Societas Rutiliana e bonorum possessio 
dimidiae partis liberti”. 

Visiting professor dal 13.9 al 1.10.2000 presso le Facoltà di Giurisprudenza e di Lettere 
dell’Université Laval (Québec, Canada). 

A Cordoba (Argentina) presso la Facultad de Derecho, nel marzo 2011, ha ricevuto la 
menzione di “Ospite d’onore” della Universidad Nacional de Cordoba.  

Il 13.5.2011 ha ricevuto, dall’American Biographical Institute (San Francisco, CA), la 
designazione per la “2011 Woman of the year distinction”. 

Il 28.5.2012 le è stato decretato il trattamento di “Visitante Ilustre” dell’Università Nacional 
di Tucumán (Argentina), con resolución del Rettore 0891 2012. 

È Membro Honorario (dal 2012) dell’Instituto de Derecho Romano della Facultad de 
derecho dell’Universidad Católica di Córdoba. 

È Socio Honorario della Asociación de profesores de Derecho Romano de la República 
Argentina (dal 2013). 

Nell’anno 2014 (mesi di novembre-dicembre) è stata nominata ‘Profesor Visitante’ della 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Diploma di ‘Huésped de honor’ de la Universidad Nacional de Cordoba (Argentina), 11 
maggio 2018. 

Visiting professor della Facoltà di Giurisprudenza dell’Univerzita Karlova di Praga nel 
2019.  

 
 
FORMAZIONE, SOGGIORNI DI STUDIO ALL’ESTERO, TEACHING STAFF MOBILITY 

ERASMUS/SOCRATES 
Si è laureata in Giurisprudenza il 30.10.1984 con lode presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, discutendo una tesi in Storia del diritto romano dal titolo «Auctoramentum e 
gladiatura nella storia del diritto romano», relatore il prof. Luigi Labruna.  

Nell’anno accademico 1984-85 ha partecipato ad un Corso di perfezionamento in discipline 
storiche, tenutosi presso l’Istituto Universitario di Magistero ‘Suor Orsola Benincasa’ di Napoli. 

Nell’estate del 1986 ha svolto le sue ricerche presso l’Università di Heidelberg grazie ad una 
borsa di studio della DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) tramite il Ministero degli 
Affari Esteri.  

Dal gennaio 1987 al febbraio 1988 ha lavorato presso l’«Institut für Römisches Recht, 
Juristische Dogmengeschichte und Allgemeine Privatrechtsdogmatik der Universität Salzburg», 
sotto la guida del prof. Wolfgang Waldstein sulla «Bonorum possessio dimidiae partis contra suos 
non naturales», usufruendo di una borsa di studio di 6 mesi concessa dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e, quindi, di un contributo di studio per altri 6 mesi dello stesso Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, il cui Comitato per le Scienze giuridiche e politiche ha ritenuto di attribuire il massimo 
premio ai documentati risultati delle ricerche effettuate. A Salisburgo ha partecipato a diversi 
seminari presieduti dai professori Max Kaser e Theo Mayer-Maly. 

Nell’anno accademico 1989-1990 è risultata vincitrice, classificandosi al primo posto della 
graduatoria di merito, di una borsa di ricerca annuale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui 
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ha usufruito presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica 
dell’Università di Napoli. 

Da maggio a novembre 1992 ha svolto le sue ricerche presso l’«Institut für Römisches 
Recht» di Salisburgo nell’ambito di un progetto di ricerca del CNR. 

Ha partecipato al «Programma di scambi internazionali per la mobilità di breve durata 
(short-term fellowship)» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, trascorrendo un soggiorno di 
studio (25.1-15.2.1996) presso il «Leopold Wenger Institut für Rechtsgeschichte. Antike 
Rechtsgeschichte und Papyrusforschung» della Facoltà giuridica di Monaco di Baviera. 

Nel 1997 (14-30.7.1997) e nel 1999 (4-23.7.1999) ha preso parte al «Programma di scambi 
internazionali tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II ed Università ed Istituti di ricerca 
stranieri» al fine di proseguire le ricerche intraprese presso il «Leopold Wenger Institut» di 
Monaco. 

Visiting professor dal 13.9 al 1.10.2000 presso le Facoltà di Giurisprudenza e di Lettere 
dell’Université Laval (Québec, Canada). 

Ha inoltre partecipato alla Teaching Staff Mobility del programma Socrates/Erasmus presso 
le Università di: Salisburgo (maggio 1999); Valladolid (maggio 2000); Clermont Ferrand (maggio 
2001); Varsavia (settembre 2003); Tubinga (Dicembre 2003); Varsavia (aprile 2004); Salisburgo 
(novembre 2004); Madrid (maggio 2005); Varsavia (settembre 2005); Barcellona (ottobre 2006); 
Freiburg (luglio 2007); Varsavia (giugno 2008); Muenchen (luglio 2008); Salzburg (marzo 2009), 
Parigi (maggio 2009), Varsavia (febbraio 2011), Liegi (settembre 2011); Tübingen (febbraio 2012); 
Sofia-Haskovo (ottobre 2012); Salisburgo (novembre 2012); Madrid (Giugno 2013); Salisburgo 
(settembre 2013); Parigi, Paris II (settembre 2014); La Laguna (maggio 2016); München (gennaio 
2017); Sofia (giugno 2017); München (luglio 2018); Varsavia (settembre 2018); München (gennaio 
2019); Girona (26 febbraio 2019-3 marzo 2019). 

 
 
 
PRINCIPALI CONFERENZE, RELAZIONI, LEZIONI 
 
Ha svolto (in italiano, tedesco, francese, spagnolo, inglese) attività didattica e di ricerca nelle 

seguenti sedi 
all’estero: Salisburgo, Poznan, Varsavia, Valladolid, Québec, Clermont-Ferrand, Mosca, 

Münster, Tübingen, Buenos Aires UBA, Francoforte (Max-Planck-Institut), Angra dos Reis (BR), 
Parigi II, Madrid Carlos III, Suzdal, Maracaibo, Barcelona Autonoma, Araraquara, Freiburg i.B., 
Istanbul (Kadir Has), San Sebastian, Parigi Nanterre, Santiago del Chile (Cattolica), Valparaiso 
(Cattolica), Cordoba, Oxford (Corpus Christi), Stellenbosch (SA), Cordoba (Cattolica), Sudbury 
Laurentienne/Thorneloe, Berna, Tucumán, La Plata, Sofia, Haskovo, Shanghai, Salamanca, 
Fukuoka, Erlangen.  

in Italia: Parma, Centro Copanello, Napoli, Bari, Soverato, Catania, Teramo, Brescia, 
Torino, Palermo, Trento, Napoli, Roma LUMSA, Roma Tor Vergata, Roma La Sapienza. 
 In particolare: 

 
 
1988 

Salisburgo (Austria). Il 26 maggio ha tenuto, su invito dei professori Max Kaser e Theo 
Mayer-Maly, un seminario dal titolo «Die Ursprünge der prätorischen Erbfolge der 
Freigelassenen». 

Alla XLII sessione della Société Internationale «Fernand De Visscher» pour l’Histoire des 
Droits de l’Antiquité (settembre 1988, Salisburgo) ha tenuto una comunicazione dal titolo «Die 
Societas Rutiliana». 
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1993 
Poznan (Pl), novembre. Al Colloquio Italo-Polacco: «I liberti nelle assemblee tribute». 

1997 
Salisburgo (Austria). Nell’ambito del «Gemeinschaftsseminar aus römischem und 

bürgerlichem Recht» della Facoltà giuridica salisburghese, in concomitanza con la presentazione 
del prof. W. Waldstein del libro Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali (Napoli 1996), il 
23 gennaio ha tenuto una conferenza su «Erbrecht und bona libertorum». 

Varsavia (Pl). Presso l’Accademia di Teologia Cattolica ha tenuto il 24 novembre 1997 una 
lezione su «I bona libertorum nelle Istituzioni di Gaio». 

Varsavia (Pl). Il 25 novembre, nell’ambito del Seminario dell’Istituto di diritto romano della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Varsavia, ha tenuto una relazione su «Libertinitas e 
successione gentilizia». 
 
1999 

Salisburgo (Austria). Nell’ambito del Programma Socrates/Erasmus ha svolto un TS 
(Teaching staff - short mobility) presso l’Università di Salisburgo dall’11 al 22.5.1999 tenendo 
lezioni e seminari su «Il diritto ereditario romano con peculiare riferimento alla successione dei 
liberti». 

 
2000 

Valladolid. Durante le «Jornadas internacionales de derecho romano», svoltesi dal 15 al 17 
maggio 2000 presso l’Università di Valladolid, ha tenuto una relazione dal titolo «La 
responsabilidad por acto ilícito: perfiles históricos».  

Québec (Canada). Per i «Midis de l’Institut d’études anciennes» dell’Université Laval il 
25.9.2000 ha tenuto una conferenza su «Les affranchis romains: leur richesse et sa transmission 
dans le droit romain». 

Il 26.9.2000 presso la Facoltà giuridica dell’Université Laval di Québec ha parlato di 
«Méthodes et pratiques d’une école romaniste europeénne: l’Université de Naples (XIXe-XXe 
siècles)». 
 
2001 

A Parma, nell’ambito del Dottorato di Ricerca in «Diritto Romano e Cultura Giuridica 
Europea», il 18.5.2001 ha svolto una lezione su «Libertae quae se servis alienis iunxerint. Le 
schiave manomesse nel Claudiano». 

Clermont-Ferrand, Il 28.5.2001, presso la Faculté de Droit, ha tenuto una relazione dal titolo 
«Droit public romain et constitutionnalisme moderne», nell’ambito del convegno su «L’ordre 
juridique et politique romain et son héritage en Europe». 

Soverato. Il 7.9.2001 a, al Seminario su «Diritto e società in Roma antica. L’eredità di 
un’esperienza: giudizi e giudici», è intervenuta con «Reus magis ex aequo bonoque quam ex iure 
gentium: il processo di Bomilcare». 

 
2002  

A Napoli, nell’ambito della ricerca cofinanziata dal MURST «Diritto e giustizia nel 
processo. Prospettive storiche costituzionali e comparatistiche», presso il Dipartimento di Diritto 
romano e Storia della scienza romanistica, il 15.3.2002 ha tenuto una relazione dal titolo «Tra 
‘aequitas’ e ‘ius gentium’: tracce di un processo popolare in Sallust. ‘Iug.’ 35?».  

Varsavia. Ha partecipato alla seconda sessione della Scuola internazionale dei Diritto 
romano, istituita presso l’Università di Varsavia, tenendo lezioni su «La storia del processo penale 
romano in età repubblicana» (Augustów, 16.9.2002), e «La storia del processo penale romano nel 
Principato» (Augustów, 17.9.2002). 
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2003 
Per il Dottorato di ricerca in «Diritto romano e diritti dell’antichità» (consorziato con 

l’Università di Palermo) ha tenuto, presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza 
romanistica dell’Università di Napoli Federico II, una lezione dal titolo «Osservazioni su PS. 
2.21a» (6.2.2003). 

Québec (Canada). Al Colloque international dal 5 all’8 marzo 2003 su «Espaces intégrés et 
gestion des ressources naturelles dans l’Empire romain» è intervenuta con «Droit et nature: 
inundatio, mutatio alvei et interitus rei: un cas entre ius Romanorum et tradition du droit romain» 
(7.3.2003). 

Jaroslavl-Mosca. Al III Convegno internazionale su «Diritto romano pubblico e privato: 
l’esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo» (Jaroslavl-Mosca, 25-30 giugno 
2003), il 27.6.03 ha tenuto una relazione «In tema di inundatio ed alvei mutatio».  

Münster. Presso il «Centrum für Europäisches Privatrecht della Westfälische Wilhelms-
Universität» ha tenuto il 17.7.2003 una conferenza dal titolo «Untergang und Änderung von 
Rechten durch den Einfluss des Wassers im römischen und italienischen Recht. Ein Beispiel für die 
Verbindung zwischen Recht und Natur». 

Varsavia. Ha partecipato alla terza sessione della Scuola internazionale dei Diritto romano, 
istituita presso l’Università di Varsavia (dal 23 al 27.9.03), tenendo due lezioni: «In tema di 
libertinitas. Profili successori» (24.9.2003), e «Esegesi di Pauli Sententiae 2.21a» (25.9.2003). 

Tubinga. Il 10.12.2003 ha tenuto, presso la Eberhard-Karls-Universität, un «Gastvortrag» 
dal titolo «Der Reichtum der Freigelassenen und die Rechte des Patrons: Die soziale Mobilität in 
Rom am Beispiel des Erbrechts». 

 
2004 

Il 18.02.2004 ha tenuto una lezione per il Dottorato di ricerca in «Diritto romano e diritti 
dell’antichità» (consorziato con l’Università di Palermo) a Napoli dal titolo «Sul Volturno: problemi 
proprietari tra diritto romano e tradizione romanistica». 

A Buenos Aires, presso la Facultad de Derecho dell’Università Statale, il 16.03.2004 –
nell’ambito del convegno per i trent’anni della rivista Index –, ha svolto una relazione dal titolo 
«Los editoriales de Index: temas, personajes, perspectivas». 
          Varsavia. Al Simposio internazionale su «Il matrimonio. L’ideale, il diritto, la pratica», in 
ricordo di Henrik Kupiszewski, a il 24.04.2004 ha tenuto una relazione sulla «Liberta servi patroni 
contubernium secuta». 

Francoforte. «Rechtliche Reaktionen auf Naturereignisse: eine Fallstudie zum römischen 
und zum modernen Recht», il titolo del «Gastvortrag» tenuto presso il «Max-Planck-Institut» il 
5.7.2004. 

Ad Angra dos Reis (Brasile) per la LVIII Sessione della Société Internationale «Fernand De 
Visscher» pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, il 22.9.2004 ha presentato una relazione dal 
titolo «Schiave manomesse e patroni: relazioni e poteri di controllo». Nella stessa sessione della 
Société, il 24.9.2004, presso la Facoltà giuridica di São Paolo ha commemorato il socio Gennaro 
Franciosi (cfr. J.-F. Gerkens, Chronique de la 58ème Session de la Société F. de Visscher ... au 
Brésil, in RIDA [2005] 401 s.). 

Salisburgo. Nell’ambito del «Romanistisches Symposium aus Anlass des 65. Geburtstages 
von Zoltán Végh», il 27 novembre 2004, presso l’Università di Salisburgo, ha parlato su «Operae et 
dies freigelassener Sklavinnen in Erwartung des 50. Lebensjahres». 

 
2005  

All’Incontro di studio presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza 
romanistica F. De Martino di Napoli su «Parti e giudici nel processo. Prospettive storico-
comparatistiche», il 27.1.2005 ha tenuto una relazione su «La ‘denuntiatio’ nel senatusconsultum 
Claudianum: i legittimati e la struttura del procedimento».  



 6 

Parigi. Il 25 febbraio 2005 presso l’«Institut de Droit Romain de l’Université de Paris II», ha 
tenuto una conferenza dal titolo «L’union d’une affranchie et d’un esclave selon le s.c. Claudianum: 
la tradition des Sentences de Paul». 

Bari. Il 4.5.2005 ha tenuto una lezione dal titolo «De libertorum bonis videamus: 
ordinamenti giuridici e rapporti sociali nella regolamentazione delle successioni libertine». 

A Madrid il 19.5.2005, presso l’Università Carlos III, ha tenuto una relazione su «Patronos 
y libertos: perspectivas jurídicas y realidades sociales. Movilidad de la riqueza y derecho 
sucesorio». 

Il 17.6.2005 al Convegno «Giustizia penale internazionale e diritti umani. Prospettive 
antiche e moderne», organizzato dal «Centro studi sui diritti umani», ha parlato su «Le dimensioni 
del ‘ius gentium’: un intrigo internazionale nella Roma repubblicana». 

Varsavia. Ha partecipato alla quinta sessione della «Scuola internazionale del Diritto 
romano», istituita presso l’Università di Varsavia, tenendo due lezioni: «Tra poesia e 
giurisprudenza: le manomissioni di Persio e il divieto di Sabino» (21 settembre 2005), e «I rapporti 
tra magistrati nella Roma repubblicana» (22 settembre 2005). 

 
2006 

Ischia. Giovedì 6 aprile 2006, ha tenuto una relazione su «Per una ristampa dei collegia 
mommseniani», nell’ambito dell’incontro di studio «Forme di aggregazione nel mondo romano: 
profili istituzionali e sociali, dinamiche economiche, identificazioni culturali» (MIUR – PRIN 
2003-5), svoltosi a Sant’Angelo d’Ischia. 

Catania. Dal 7 all’11 maggio 2006, ha tenuto un corso sul tema della «Vis», nell’ambito 
della Laurea specialistica in «‘Ius civile’ dell’Europa comune», presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Catania.  

Copanello. Il 9 giugno 2006, ha svolto una conferenza dal titolo «Tribunali imperiali e 
ordinamento territoriale: prospettive provinciali» nell’ambito del XIII Convegno internazionale di 
diritto romano, sul tema «I Tribunali dell’Impero», svoltosi a Copanello (CZ). 

Suzdal-Mosca. Il 26 giugno 2006, ha tenuto una relazione «Sulla ‘Masuri rubrica’ di Persio, 
‘Sat.’ 5.90», nell’ambito del IV Convegno internazionale di diritto romano, dal titolo «Il diritto 
romano pubblico e privato: l’esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo». 

Buenos Aires. Il 7 settembre 2006, presso la Facultad de Derecho della UBA, al Primer 
seminario internacional su «Derechos humanos y humanidad del derecho. La tradicion romanistica 
como elemento formativo de los ordenamientos latinoamericanos: perfiles historicos, teoricos y 
aplicativos», è intervenuta con «Derechos humanos y humanidad del derecho: proyecto de 
investigación y perspectiva histórica». 

Buenos Aires. Nel Salón Rojo della Facoltà de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 
l’8 settembre 2006, al Coloquio internacional su «Europa y America Latina: aspectos historicos, 
teoricos e institucionales de los derechos humanos», ha tenuto una relazione su «Tradiciones 
históricas de la humanidad del derecho: Europa y América Latina». 

A Maracaibo (Venezuela), presso l’Università del Zulia, il 14 settembre 2006 ha parlato su 
«Derechos humanos y humanidad del derecho: introducciòn del proyecto y perspectiva histórica». 

Barcellona. Presso l’Università Autonoma, Facoltà di Giurisprudenza, il 20 ottobre 2006 
nell’ambito del Convegno su «Diritti nazionali e diritto comune europeo», ha tenuto una conferenza 
su «Principios generales del derecho, tradición romanística y humanidad del derecho: un recorrido 
historiográfico».  

 
2007 

Ad Araraquara (Brasile), nell’ambito del «IV Seminário internacional de direitos humanos e 
humanidade do direito», ha tenuto una relazione su «Profili romanistici della storia dei diritti 
umani: qualche intersezione tra cultura dello ‘Staatsrecht’ e diritto brasiliano» (26 febbraio 2007). 
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Teramo. Presso la Facoltà di Giurisprudenza, il 24.5.2007 alla Tavola rotonda su «Eccezione 
e regola» ha tenuto una relazione dal titolo «Salus populi suprema lex esto. Modelli costituzionali e 
prassi del ‘Notstandsrecht’ nella ‘res publica’ romana». 

Per il Dottorato di ricerca in «Diritto romano e tradizione romanistica: i fondamenti del 
diritto europeo» ha tenuto il 6 giugno 2007, presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della 
scienza romanistica dell’Università di Napoli Federico II, una lezione dal titolo «Per 
l’interpretazione di ‘quasi magistratus’ in D. 1.16.7.2 (Ulp. 2 de off. proc.)». 

Amantea. Il 3 luglio 2007 ha tenuto la Relazione conclusiva su «L’illecito e le sue sanzioni» 
al IX Seminario Internazionale: «Diritto e società in Roma antica. L’eredità di un’esperienza». 

A Freiburg, presso la Facoltà giuridica, il 16.07.07, ha tenuto un seminario su «Formen und 
Praxis der moderatio rei publicae. Kollegialität und Gegensätze bei Amtsträgern cum imperio im 
republikanischen Rom». 

Istanbul. Nell’ambito del convegno «From Roman Law to Modern Law: Liability» presso le 
Università Kadir Has e Marmara, il 18.10.07 ha tenuto una relazione su «Profili storici e prospettive 
strutturali dell’atto illecito nel diritto romano alla luce di recenti interpretazioni». 

Buenos Aires. Al Sexto seminario internacional su «Derechos humanos y humanidad del 
derecho. La tradicion romanistica como elemento formativo de los ordenamientos 
latinoamericanos: perfiles historicos, teoricos y aplicativos», il 13 novembre 2007, è intervenuta 
con «Humanidad, esclavitud y operae libertorum». 

Roma. Lezione di dottorato in Universalizzazione dei sistemi giuridici: storia e teoria 
(Coord. S. Cassese), Sapienza, 11.12.07, su «Società civile e forma degli ordinamenti giuridici». 

San Sebastian. Al VII seminario internacional su «Derechos humanos y humanidad del 
derecho. La tradicion romanistica como elemento formativo de los ordenamientos 
latinoamericanos: perfiles historicos, teoricos y aplicativos», il 17.1.08 ha tenuto una relazione dal 
titolo «I ‘Grundrechte’ nell’opera storico giuridica di Theodor Mommsen». 

 
2008 

Roma, l’American Academy. Il 13.3.2008 ha tenuto una relazione dal titolo «Status and 
Contract at Rome», nel corso di «A Conference on Roman Law: The Future of Obligations». 

In occasione del ‘Seminario in onore di Bernardo Santalucia settuagenario’ intitolato «Temi 
e prospettive di diritto criminale romano» (tenuto a Napoli, presso il Dipartimento romanistico, il 
19.3.2008) ha parlato di «…quoniam unius testimonio aliquem cadere pessimi esset exempli». 

Torino. Per la Scuola di Dottorato di Torino, l’8 maggio 2008 ha tenuto una lezione su 
«Forme del ius publicum e moderatio rei publicae. Le magistrature cum imperio tra collegialità e 
conflitti istituzionali». 

Palermo. Per il Dottorato di ricerca in «Diritto romano e diritti dell’antichità» ha tenuto il 30 
maggio 2008, una lezione dal titolo «Forme giuridiche e prassi costituzionale: collegialità e 
contrasti tra magistrati cum imperio nella Roma repubblicana». 

A Moiano (BN), nell’ambito dell’Incontro di studio per i sessant’anni della Costituzione su 
«La Costituzione tra il diritto e l’applicazione della legge. I principi, i valori e le norme della carta 
costituzionale nella vita delle persone», il 16 giugno 2008, ha tenuto un intervento dal titolo 
«Constitutio populi, umanità del diritto, attualità della Carta fondamentale: per i 60 anni della 
Costituzione».  

Varsavia. Ha partecipato alla sesta sessione della «Scuola internazionale del Diritto 
romano», istituita presso l’Università di Varsavia (23-27 giugno 2008) con una lezione su «Stato di 
necessità e salus rei publicae: archetipi e strumentari del diritto di Roma antica». 

Relazione introduttiva al seminario internazionale di studi su «Napoli, il diritto romano e 
l’Europa» il 16 ottobre 2008 presso l’Aula Convegni del Dipartimento di Diritto romano e Storia 
della scienza romanistica F. De Martino. 

 
2009 
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Roma ‘Tor Vergata’. Ha partecipato con una relazione su «A proposito dell’editto ’Quod 
quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iure utatur’» alla Tavola rotonda su 
«Responsabilità: precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale, magistratuale» (Aula Ferri, 
31.1.2009). 

A Palermo nell’ambito del corso su «Stati, istituzioni internazionali, mercati» della Scuola 
di dottorato in diritto sovranazionale ha tenuto il 16.2.2009 una lezione dal titolo «Tra modelli 
giuridici e prassi di scambio: un itinerario dell’espansionismo romano». 

Salisburgo. Al Symposium zum 80. Geburtstag von em. Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang 
Waldstein, su «Naturrecht und Römisches Recht naturalis – aequitas», il 27 marzo 2009, ha tenuto 
una relazione dal titolo «Schutzrechte, Humanität, Grundrechte».  

Kavala (Grecia). «Corruption, murder and politics in Republican Rome», il titolo della 
conferenza che ha svolto il 5.04.09 nell’ambito del ‘Colloquium’ in memoria di P. Zepos su 
«Corruption of State officials and lawyers in Roman law». 

Parigi. Nell’ambito dell’incontro Franco-Italiano, presso l’Università di Nanterre il 14 
maggio 2009 ha tenuto un seminario su «Entre poésie et jurisprudence: anthropologie de la 
manumission en Perse et interpretation de la Masuri rubrica». 

A Trani, il 22.5.2009, nell’ambito dell’incontro di studio su «Tra retorica e diritto. 
Linguaggi e forme argomentative nella tradizione giuridica», ha parlato di «Principii e regole. 
Valori e razionalità come forme di persuasione nel discorso giuridico». 

A Santiago del Cile presso la Pontificia Università Cattolica, il 14.09.09, ha tenuto una 
conferenza su «Prolegómenos para la historia de la regula iuris ‘unus testis nullus testis’».  

Valparaiso (Cile). Lezione presso la Pontificia Università Cattolica il 16.09.09, su 
«Humanidad del derecho entre ius Romanorum y tradición romanìstica».  

Québec (Canada). Nel corso delle ‘Journées d’ètudes’ su «La gestion des bords de l’eau, un 
environnement à risque. Pour la définition du concept de riparia dans l’Empire romain» (Québec, 
Université Laval, 29-31.10.2009) ha presentato, insieme con Cosimo Cascione, una relazione dal 
titolo «Cura riparum» (29.10.2009). 

Cόrdoba (Argentina). Il 19.11.2009, presso la Facultad de Derecho y Ciencias sociales della 
Universidad Nacional, ha tenuto una relazione dal titolo «Francesco De Martino e l’‘ignorantia 
iuris’: un problema storico giuridico tra Italia e Argentina» (Progetto CUIA «Cultura dei giuristi e 
linguaggio dei diritti. Interazioni tra Italia e Argentina: storia, teoria, codificazioni, prassi, diritti 
umani»). 

Oxford. Nell’ambito dei «Corpus Christi Classical Seminars, Law in Roman Culture», 
organizzati dal prof. T. Reinhardt presso il Corpus Christi College di Oxford, il 2 dicembre 2009, ha 
tenuto un seminario su «The moderation of Quintus Mucius pontifex and the history of a ‘regula 
iuris’». 

 
2010 

Il 22.1.2010, presso il Liceo Classico Statale ‘Umberto I’ di Napoli, nell’ambito delle 
attività della Fondazione Alessandro Pavesi, ha tenuto una lezione su «La storia dei diritti umani». 

Brescia. Il 6.5.2010, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brescia ha tenuto 
con Cosimo Cascione una lezione del corso di Diritto romano II, dal titolo «Aspetti del 'diritto 
internazionale' tardoantico e fonti non agostiniane sul bellum iustum». 

Relazione introduttiva al Terzo Seminario Italo-Argentino su «Codificazione, storia, 
interpretazione» (14 giugno 2010) presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza 
romanistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Progetto CUIA «Cultura dei giuristi e 
linguaggio dei diritti. Interazioni tra Italia e Argentina: storia, teoria, codificazioni, prassi, diritti 
umani»). 

A Barcellona, per la LXIV Sessione della Société Internationale «Fernand De Visscher» 
pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, il 30.9.2010 ha presentato una relazione dal titolo 
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«Modelli di comunicazione giuridica: il plurilinguismo nell’Impero romano. Linee di un progetto di 
ricerca». 

A Trento, presso la Facoltà di Giurisprudenza (Dipartimento di Scienze Giuridiche), il 
13.11.2010 ha presieduto e preso parte alla Tavola rotonda dedicata a «L’insegnamento del diritto 
romano in Europa. Oggi». 

Il 20.11.2010, presso la Sala delle Conferenze della Seconda Università degli Studi di 
Napoli, relazione dal titolo «Diritto, memoria, oblio: uno scritto inedito di Federico d’Ippolito». 

Stellenbosch (Sudafrica). Nell’ambito della Conference di The Society of Law Teachers of 
Southern Africa/The Southern African Society of Legal Historians, il 17.1.2011 ha presentato 
all’Università di Stellenbosch (Sudafrica) una relazione su «Corruption and politics in Republican 
Rome: a case of murder». 
2011 

A Trento, presso la Facoltà di Giurisprudenza (Dipartimento di Scienze Giuridiche), il 
14.3.2011 ha parte alla Tavola rotonda in onore del professor Alejandro Guzmán Brito, con un 
intervento dal titolo «In Index, Guzman Brito: un romanista latinoamericano e una rivista 
europea». 

A Cordoba (Argentina) ha svolto la relazione introduttiva (e presieduto una sessione) del 
«IV Seminario italo-argentino. Cultura de los juristas y lenguage de los derechos. Interacción entre 
Italia y Argentina: historia, teoría, codificaciones, derechos humanos» 18.3.2011). 

Buenos Aires. Nel Salón Verte della Facultad de Derecho della Universidad de Buenos 
Aires, il 22.3.2011 al «V Seminario italo-argentino. Cultura de los juristas y lenguage de los 
derechos. Interacción entre Italia y Argentina: historia, teoría, codificaciones, derechos humanos», 
relazione dal titolo «Index e America Latina: anni settanta». 

A Roma presso la LUMSA il 29 aprile 2011 ha tenuto una relazione nell’ambito di un 
seminario pluridisciplinare sul «Giusto processo». 

Nell’ambito degli incontri su “Diritto e letteratura”, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Napoli Federico II, il 6 maggio 2011, ha discusso con l’a. il volume La scelta di 
Ulisse di Eva Cantarella. 
 Nel ‘Coloquio Derecho y verdad’, organizzato a Ciudad de México dall’Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), in collaborazione con la Comisión de derechos humanos 
del Distrito Federal, nell’ambito della sessione di lavoro ‘Historia del derecho e iconografía 
jurídica’, il 20.10.2011 ha tenuto una relazione dal titolo “La verdad jurídica en el derecho romano 
antiguo. Monarquía, República y Principado, del -753 hasta fines del siglo II”. 
 Relazione introduttiva al Seminario Italo-Argentino, Napoli 17 novembre 2011; Metodi 
scientifici, tradizioni e stili: l’impatto della cultura giuridica nei reciproci rapporti tra Europa e 
America Latina». 
 
2012 
 Tübingen. Presso la Eberhard-Karls-Universität, il 2 febbraio 2012, lezione dal titolo: 
“Justinians Kodifikation. Geschichte und Probleme”. 

Sudbury (Ontario, Canada). Il 13 aprile 2012, nell’ambito dell’Atelier international et 
interdisciplinaire / International and Interdisciplinary Workshop su ‘Savoirs et pratiques de gestion 
intégrée des bords de l’eau – Riparia’ / ‘Integrated Waterside (Riparia) Management: Knowledges 
and Practices’ tenuto a Sudbury (Ontario, Canada) presso le Università Laurentienne / Laurentian e 
Thorneloe, ha tenuto una relazione dal titolo «Litus maris» : définition et controverses. 

Napoli (Federico II). I problemi dello Strafrecht: impatto storiografico e reazioni critiche (24 
aprile 2012). 

Berna. Nell’ambito del Kolloquium internazionale su Theodor Mommsen un die Bedeutung 
des Römischen Rechts presso l’Università, ha tenuto una relazione dal titolo: “Il gigante e i pigmei. 
Mommsen e il diritto penale romano” (11.5.2012).  
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Tucumán (Argentina). Nell’ambito del «seminario Italo argentino. Un puente jurídico entre 
dos culturas» ha tenuto una relazione introduttiva su «Lineamientos del projecto de investigación», 
presso la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales dell’Universidad Nacional de Tucumán 
(28.5.2012).  

La Plata. Il 31 maggio 2012 presso la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La 
Plata (Argentina), nell’Aula Magna “Manuel Belgrano”, ha tenuto la «Relación introductoria sobre 
el proyecto de investigación», nell’ambito del Convegno «Italia-Argentina. Métodos Científicos, 
Tradiciones y Estilos: El impacto de la cultura jurídica en las reciprocas relaciones entre Europa y 
América Latina». 

Buenos Aires. Il 1 giugno 2012 ha tenuto una relazione dal titolo «Entre principios y reglas. 
Sobre la forma argumentativa del discurso jurídico», nell’ambito del convegno su «Principios 
generales del derecho. Un puente jurídico entre Italia y Argentina», presso l’Istituto Gioja della 
Facultad de Derecho dell’Universidad de Buenos Aires (Argentina). 

Haskovo, Bulgaria. L'11 ottobre 2012 ha parlato di «Verus filius e verus pater: impostazione 
giuridica e lettura naturalistica nell’interpretazione della prassi» all’Ottavo seminario 
internazionale “Diritto Romano e attualità. Fonti del diritto: Dagli assetti giurisprudenziali alla 
norma giuridica. Dalla sentenza del giudice alle soluzioni dei giuristi”. 

Salisburgo. Il 9 novembre 2012 presso la Facoltà di Giurisprudenza relazione su: «Labeo und 
Papinian zu zwei Problemen zwischen Familienrecht und Erbrecht». 

Napoli. Partecipazione, il 28 novembre 2012, con un intervento al Convegno organizzato dalla 
FUCI su «Italia - Usa - Erasmus». 

Shanghai. Il 13.12.2012, presso la East China University of Political Science and Law, nel 
Corso di ‘Diritto privato comparato’ del prof. Zhang Lihong, lezione dal titolo: «Un caso tra diritto 
romano e tradizione romanistica a proposito di inundatio e mutatio alvei»  

Shanghai. Partecipazione, su invito del Consolato Generale d’Italia a Shanghai, alle 
celebrazioni per il ‘XVIII Centenario della Constitutio Antoniniana’ organizzate il 14.12.2012 
dall’Istituto Italiano di Cultura e dal Centro di ricerca di Diritto Romano e Europeo del Research 
Institute for Foreign & Comparative Law, con la relazione: «La constitutio Antoniniana: 
cittadinanza e impero multiculturale». 

 
2013 

Università di Salamanca. Nell’ambito del III Curso Internacional de derecho romano su 
«Contratación y circulación de bienes: desde Roma hasta los nuevos instrumentos europeos», il 4 
febbraio 2013 ha tenuto una relazione dal titolo «Apuntes sobre la relación, entre economía, 
sociedad y derecho privado en la experiencia romana». 
 Fukuoka (Giappone). Nell’ambito del Convegno Internazionale “Vertiefung der 
mehrstufigen Exegesen im rӧmischen Recht”, organizzato da S. Nishimura e M. Igimi presso 
l’Università di Fukuoka (J), il 25.3.2013 ha tenuto una relazione dal titolo  «Der Redner Albucius 
Silus und ein merkwürdiger Prozess wegen Mordes». 
 Buenos Aires. Nel Salón Azul della Facultad de Derecho dell’Universidad de Buenos Aires, 
il 24.4.2013, insieme con A. Filippi, C. Cascione, C. Nitsch, R. Cardilli, A. Saccoccio, J.C. Costa, 
I.A. García Netto, ha presentato il volume Tra Italia e Argentina. Tradizione romanistica e culture 
dei giuristi (Napoli 2013). 
 La Plata. Il 25.4.2013, nel corso del XXI Encuentro Nacional de Professores de Derecho 
Romano dell’ADRA, presso il Colegio de Abogados a La Plata, ha tenuto una Conferencia magistral 
dal titolo «Imperium. Dinámica del expansionismo y globalización juridica. Entre poderes públicos 
y ius gentium». 

Napoli (Federico II). È intervenuta il 3.5.2013 presso il Dipartimento di Giurisprudenza di 
Napoli Federico II, con una relazione dal titolo Tullio, Jörs e «Antiqua», alla Dies Tullio dicata, 
giornata di studio per ricordare Tullio Spagnuolo Vigorita. 
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Brescia (Università). Intervento il 9.5.2013 al convegno CUIA su «Principi generali del 
diritto. Un ponte giuridico tra Italia e Argentina». 

Napoli (Federico II). Al seminario conclusivo del progetto PRIN 2008 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza su: «Modelli di un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel 
mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento» ha tenuto il 23.5.2013 la Relazione introduttiva. 

Erlangen. Nell’ambito del Convegno su «Die Werdung der Person- von Rom nach Europa?» 
organizzato presso la Friedrich-Alexander Universität ha tenuto una relazione dal titolo Die Rolle 
des libertus (31.5.2013). 

Madrid (Università Carlos III) Nell’ambito del Seminario Internacional del Departamento de 
Derecho privado, relazione su «Intercambios, encuentros y desencuentros en el Derecho 
Multilingüe del Mediterràneo antiguo» (28.6.2013). 

Salisburgo (Austria). Nell’ambito della 67eme Session de la Société Internationale ‘Fernand 
de Visscher’ pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, il 14 settembre 2013 ha partecipato alla 
tavolta rotonda «Das Max-Kaser-Seminar fur Romisches Recht» (insieme con Wolfgang Waldstein, 
Johanna Filip-Froeschl, J.Michael Rainer). 

Catanzaro. Intervento nella seduta pomeridiana del 31 ottobre 2013 al Seminario 
Internazionale su Attualità e prospettive dello studio e dell’insegnamento del diritto romano 
nell’Università contemporanea. 

San Sebastian, Universidad del Pais Vasco. Relazione (8.XI.2013) su ‘Ancilla efficitur’ ... 
‘In eo statu manebit’: las consecuencias del SC. Claudiano para las mujeres libertas, in occasione 
della presentazione del volume collettaneo Mulier. Algunas Historias e Instituciones de Derecho 
Romano, ed. R. Rodríguez López, Ma J. Bravo Bosch (Madrid 2013). 
 
2014 

Salerno (Università di Fisciano). Relazione su «L’insegnamento del diritto attraverso i 
glossaria bilingui latino-greci», nell’ambito del Seminario su ‘Lo studio del diritto tra evo antico 
ed evo moderno’, organizzato in collaborazione con l’Associazione di studi tardoantichi (sezione di 
Salerno) e l’Associazione di teoria storia e sociologia delle istituzioni giuridiche (14.1.2014).  
 Salisburgo (Austria). Alla ‘Festa accademica’ zum 85. Geburtstag von Wolfgang Waldstein, 
il 1 febbraio 2014 ha tenuto una relazione su «Das Wirken von Wolfgang Waldstein». 
 Vigo. 6.3.2014, presso la Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo della Universidad 
de, ha Vigo partecipato alla “Jornada de doctorato” con un intervento sul tema “La estructura 
formal y argumentativa de todo trabajo de investigación”. 
 A Vigo l’ 8.3.2014, nell’ambito del “Día internacional de la mujer trabajadora”, organizzato 
dalla Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo della Universidad de Vigo e dalla Xunta de 
Galicia, ha partecipato con una relazione dal titolo “Dos matronas (y un cónsul) en el burdel: un 
escándalo en Roma en el año 52 a.C.” al Convegno su “Mujer, sociedad y derecho a través de la 
historia”. 
 Barcellona. Il 10.3.2014, presso la Universitat de Barcelona, nel corso del Congresso “Dona: 
Aspectes jurídics de gènere en el dret de l’antiguitat” ha presentato una relazione dal titolo “De 
poena feminarum, quae servis coniungerentur: el caso de la esclava manumitida”. 

Argentina. Presso il Salón Verde della Facoltà di diritto dell’Università di Buenos Aires il 15 
aprile 2014 ha tenuto una relazione su «Unus testis nullus testis. Tras las huellas de una regula 
iuris» nell’ambito del Seminario Italo-Argentino dedicato a ‘Regulae iuris y principios generales. 
Argumentación jurídica y rationes decidendi entre Europa y América Latina’. 

Toronto (Canada). Nell’ambito della Berkshire Conference on the History of Women - 
History on the Edge/Histoire sur la brèche, il 24.5.2014, ha svolto una relazione dal titolo «La 
femme et l’eau dans le monde antique: principes pour une anthropologie juridique au féminin».  

Napoli, Aula Convegni dell’ex Dipartimento di Diritto Romano. Il 9 maggio 2014 ha tenuto la 
Relazione introduttiva al convegno «Fondamenti storici, analisi teorica, operatività pratica delle 
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regulae iuris nella dimensione del diritto europeo» (conclusivo del progetto FARO: Finanziamento 
per l’avvio di Ricerche Originali). 

Copanello (CZ). Il 4 giugno 2014, ha svolto la Relazione conclusiva nell’ambito del XVII 
Convegno internazionale di diritto romano, sul tema «Libertà ed abuso nel diritto privato romano». 
 Napoli (16.9.2014, Aula Magna storica, Università di Napoli Federico II). Intervento 
introduttivo alla 68ème Session de la Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des 
Droits de l’Antiquité su «Regulae iuris. Racines factuelles et jurisprudentielles, retombées 
pratiques». 
 Paris II (Université Panthéon-Assas). Il 26.9.2014 al Colloque international su «Valeur 
juridique et force performative du langage dans la tradition romanistique» nell’ambito del progetto 
PRIN 2010-2011 su «L’autorità delle parole. Le forme del discorso precettivo romano tra 
conservazione e mutamento» ha tenuto una relazione dal titolo «L’étrange affaire de la Vestale 
Tuccia».  
 Napoli. Il 7 ottobre 2014 ha introdotto il workshop sul Progetto Law in the (Latin) Language 
(programma Messaggeri della conoscenza del quale è referente scientifico) (Aula Scaduto. 
Università degli Studi di Napoli Federico II). 
 Trier. Nell’ambito del “Treffen” (4.10.2014) sul nuovo Handbuch des Römischen 
Privatrechts, ha relazionato sui ‘Freigelassene’. 
 Santiago (Chile). Per il corso ‘Altos Estudios en Derecho Comparado, Histórico y 
Dogmático’ (Proyecto Anillo de investigación asociativa) promosso dalla Schola Serviana Iuris 
Romani – Academia de Derecho Romano de Chile, presso la Pontificia Universidad Católica de 
Chile ha tenuto sei ore di lezione (in quattro moduli) nel ‘Programa intensivo de nivel doctoral’ sul 
tema «Metodología de la investigación de la historia del derecho romano» (3-4.11.2014). 
 Trieste. Nell’ambito delle “Lezioni triestine di Diritto Romano e Storia del Diritto 2014”, il 
16 dicembre 2014, presso l’Università di Trieste, ha parlato di: “Le acque dei templi romani tra 
religione e diritto”. 
 
2015 

Napoli. Intervento al Seminario di studi in occasione della pubblicazione della traduzione in 
cinese di Francesco De Martino, Storia della costituzione romana2 II (Napoli, Jovene, 1973), a cura 
di Xue Jun, in collaborazione con l’Osservatorio sulla codificazione e sulla formazione del giurista 
in Cina nel quadro del sistema giuridico (11 febbraio 2015). 
 Napoli. Il 12 febbraio 2015 ha presieduto e introdotto la relazione di Konstantin Tanev 
(University of National and World Economy, Sofia) su ‘Le fonti dell’obbligazione tra storia e 
interpretazione’ (Biblioteca F. De Martino, Università di Napoli Federico II). 

Palermo. Nell’ambito del XXX ciclo del dottorato di ricerca in ‘Pluralismi giuridici: 
prospettive antiche e attuali’ il 12.3.2015, ha tenuto una lezione su Espansionismo e autonomie. 
Prospettive del pluralismo romano. 
 Buenos Aires (Argentina). Nell’ambito delle Giornate Cuia in Argentina 2016, come 
Direttore del Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina, è intervenuta nell’ambito della 
“Giornata Istituzionale”, presso la Sala ‘Benedetto Croce’ dell’Istituto Italiano de cultura de Buenos 
Aires (21 aprile 2015). 
 Buenos Aires (Argentina). Nell’ambito delle Giornate Cuia in Argentina 2016, ha 
partecipato alla “Presentación del libro de C. Nitsch, Renato Treves exiliado en Argentina. 
Sociologia, filosofia social, historia (Accademia delle Scienze di Torino, 2015)” presso il Salon 
‘Benedetto Croce’ dell’Istituto Italiano de cultura de Buenos Aires (21 aprile 2015). 
 Buenos Aires (Argentina). Il 23 aprile 2015 ha presentato il volume di C. Nitsch, Renato 
Treves esule in Argentina. Sociologia, filosofia sociale, storia (Accademia delle Scienze di Torino, 
2015) presso la Escuela del Servicio de Justicia. 
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 Buenos Aires (Argentina). Intervento al Seminario «Poder de las mujeres, poder sobre las 
mujeres. Reglas de convivencia y antropología jurídica» (UBA – Jornadas del CUIA 2015, 
24.4.2015). 
 Roma. Ha introdotto i lavori del Congresso Internazionale ‘Nuovo Codice civile argentino e 
sistema giuridico latinoamericano’, organizzato dal Centro di Studi Giuridici Latinoamericani 
dell’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ (8.5.2015). 
 Napoli. Ha organizzato e introdotto l’incontro di studi ‘Lesa umanità, diritti umani, diritto 
internazionale: un seminario di studi tra Italia e Argentina’ (Università di Napoli Federico II, 
Dipartimento di Giurisprudenza, 12.5.2015).  
 Napoli. Il 18 maggio 2015 ha svolto un intervento alla Giornata di Studi in memoria di A. 
Guarino (Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza). 
 Napoli. Ha introdotto e presieduto l’incontro seminariale con i relatori: J.L. Linares (Univ. 
Girona), Ancora sul principio ‘restituere’ nel processo romano classico e F.J. Andrés (Univ. 
Valladolid), Valor de las fuentes jurídicas bizantinas para la crítica textual del Corpus iuris civilis, 
nell’ambito del progetto Star, su Regulae iuris: from the construction of the rule to the 
interpretation of the rules. History, theory, practice (9 giugno 2015, Biblioteca F. De Martino, 
Università di Napoli Federico II). 
 Napoli. 29 luglio 2015. Ha introdotto e presieduto l’incontro seminariale svoltosi nell'ambito 
delle attività del Centro Interdipartimentale di Studi storici e giuridici sul mondo antico 'V. 
Arangio-Ruiz', con Sebastian Schneider (Eberhard Karls Universität Tübingen) sul tema: 'Pacta 
adiecta. Sull'effetto dei patti aggiunti nel diritto romano classico' (Biblioteca De Martino, 
Università di Napoli Federico II). 

Istanbul. Nell’ambito dell’Assemblea generale della LXIX Session della Société 
Internationale ‘Fernand de Visscher’ l’11 settembre 2015 ha tenuto un ricordo di Antonio Guarino. 

 
 Roma. Il 16 ottobre 2015 al Convegno della Società Italiana di Storia del diritto su “Storia 
del diritto e identità disciplinari: tradizioni”, ha tenuto una relazione dal titolo “Dai primi anni 
Settanta al 2000” (Dipartimento di Giurisprudenza, Università Roma Tre). 
 Roma. Nell’ambito del Convegno finlandese su “Using the past: Romanists, totalitarianism 
and its legacy”, il 22 ottobre 2015 è intervenuta su ‘Antonio Guarino: a young academic through 
fascism’ (Villa Lante al Gianicolo, Institutum Romanum Finlandiae). 
 Città del Messico. Per il Seminario ‘Momentos del pensamiento jurídico romano’ (5-
6.11.2015), organizzato dall’Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) e dalla 
Universidad Panamericana, ha presentato una relazione sul tema «Origenes y configuración del ius 
como saber especializado privado» (5.11.2015). 
 Il 5.11.2015, con C. Cascione, J. Cerdio, R. Jacob e G. Sucar, ha presentato, presso 
l’Instituto Tecnológico Autónomo de México (Ciudad de México), il volume Derecho y Verdad II. 
Genealogía(s) (Valencia 2015). 
 

2016 
Buenos Aires (Argentina). Nell’ambito delle Giornate Cuia in Argentina 2016, presso 

l’Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires, ha presentato il libro di Giovanni Marino, Il diritto 
nel teatro di Eduardo De Filippo (Napoli, Editoriale Scientifica 2015) (15 aprile 2016, Sala 
Benedetto Croce). 

Buenos Aires (Argentina). Nell’ambito delle Giornate Cuia in Argentina 2016, il 18 aprile 
2016, presso la sede del Cuia ha presentato le prospettive della ricerca con V. Mannino, C. 
Cascione, C. Nitsch, A. Saccoccio. 

Buenos Aires (Argentina). Ha presentato il volume: Derecho y verdad II. Geneaologia(s) 
(Valencia 2015) nell’ambito delle Giornate Cuia in Argentina 2016, presso la UBA Facultad de 
derecho (Salón Azúl, 20 aprile 2016). 
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Buenos Aires (Argentina). Il 21 aprile 2016, ha introdotto il workshop su Juristas migrantes y 
circulación del saber entre Europa y América Latina (Universidad de Buenos Aires, Aula 1). 

Venezia. Nell’ambito delle giornate in ricordo di Alberto Burdese il 29 aprile è intervenuta 
con una relazione dal titolo «Alberto Burdese e il manuale di diritto pubblico romano» (29 aprile 
2016, presso l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, organizzato dal Dipartimento di Diritto 
privato e critica del diritto dell’Università degli studi di Padova). 

La Laguna (Spagna). Nell’ambito del XIX Seminario Juan Miquel de Derecho Comparado 
1996-2016, il 6 maggio 2016 ha tenuto una relazione su «Configuración del ius entre Isolierung y 
contextualización historiográfica» (Universidad de La Laguna). 

Palermo. Nell’ambito del dottorato su Pluralismi giuridici. Prospettive antiche e attuali, 
indirizzo: Diritto romano e diritto pubblico interno e sovranazionale, ha tenuto una lezione dal 
titolo Interpretazioni del ius gentium: un ‘affaire’internazionale tra Roma e la Numidia (30 giugno 
2016, presso l’Università di Palermo). 

Parigi. Il 13.9.2016, nell’ambito della LXXe Session della Société Internationale ‘Fernand de 
Visscher’ su «Ius et periculum. Le droit face au risque dans l’Antiquité», ha tenuto la Conférence 
Inaugurale dal titolo «Periculum rei publicae» (Université Sorbonne, Paris II). 

Varsavia. Nell’ambito del Simposio internazionale «Mater familias» in onore di Maria 
Zabłocka, l’1 ottobre 2016 ha tenuto una relazione su «Caste iubet lex adire ad deos. Purità 
positiva e castità nella vicenda di Tuccia» (Palazzo di Tyszkiewicz Potocki dell’Università di 
Varsavia). 

Camerino. Il 13 ottobre 2016 nell’ambito delle Giornate del CUIA in Italia, ha tenuto un 
intervento su: Le scuole superiori del CUIA per la cooperazione Italia Argentina: la Scuola SEIR 
(Palazzo Ducale, Università di Camerino). 
 Nashville. Il 7 dicembre 2016 nell’ambito del Vanderbilt Legal History Colloquium ha 
tenuto un Public Talk su: «Freedwomen and the Senatusconsultum Claudianum. Gender, Status, 
and Law in the Roman Empire» (Vanderbilt University). 
 Nashville. Presso la Vanderbilt University il 7 dicembre 2016 ha tenuto un Luncheon Talk 
sul tema: «Roman Law in Europe». 
 

2017 
Padova. Il 20 gennaio 2017 alla Giornata di studio in ricordo di Carlo Venturini ha tenuto 

una relazione dal titolo Archetipi della ‘provocatio’ e problemi istituzionali: una ‘contentio de iure 
publico’ nel IV secolo a.C. (Università degli Studi di Padova). 

München. Nell’ambito dei seminari su Antike Rechtsgeschichte und Römisches Recht il 
30.1.2017 ha tenuto una lezione su «Patrone und Freigelassene zwischen sozialer Mobilität und 
Erbrecht» (Ludwig-Maximilians-Universität München). 

Parigi. Il 27 febbraio 2017, nell’ambito delle Conférences de droit romain cycle 2016-2017. 
Institut d’histoire du droit, ha tenuto una relazione dal titolo «Le pauper disertus et l’accusatio 
ingrati. Idéologie et droit dans une déclamation pseudo-quintilienne» (Faculté de droit - Université 
Paris Descartes). 

Napoli. Ha introdotto il seminario organizzato in occasione dell’uscita del libro L’Archivio 
di Babatha, a cura di Dorota Hartman, il 14 marzo 2017 presso l’Aula Convegni dell’ex 
Dipartimento di Diritto Romano dell’Università di Napoli Federico II. 

Napoli. Introduzione al Convegno internazionale su Roma e il Mediterraneo. Storia, diritto, 
letteratura e società, svoltosi nell’ambito delle attività del Centro Interdipartimentale di Studi 
storici e giuridici sul mondo antico V. Arangio-Ruiz (Aula Convegni dell’ex Dipartimento di 
Diritto Romano dell’Università di Napoli Federico II, 31 marzo 2017). 

Buenos Aires. Il 2 maggio 2017 ha tenuto un Intervento al workshop su Leyes raciales e 
intelectuales migrantes. Discriminaciones y nuevas oportunidades (Istituto Italiano di Cultura, sala 
B. Croce). 
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Buenos Aires. Il 3 maggio 2017 ha tenuto un Intervento alla Giornata Istituzionale del CUIA 
2017 (Istituto Italiano di Cultura, sala B. Croce). 
 Buenos Aires. Presso la Facultad de Derecho della UBA, il 5 maggio 2017 ha introdotto il 
Seminario su: Derecho y Penas. Historia, prácticas, derechos humanos entre Italia y Argentina. 

Münster. Nell’ambito del Seminario dal titolo Darstellung und Gebrauch der senatus 
consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit (bis zur antoninischen Zeit), il 19 maggio 
2017, ha tenuto una relazione su «I senatus consulta nei giuristi adrianei: Giuliano e Africano». 

Madrid. Il 25 maggio 2017 ha tenuto una relazione dal titolo Latinos Iunianos: aspectos 
patrimoniales al Colloquio De latinitate definienda, presso la Facultad de Geografía e Historia 
dell’Universidad Complutense de Madrid. 

Napoli. Ha tenuto un Intervento nell’ambito del XXIII Annual Forum of the Association of 
Young Legal Historians su Law and Humanities: Views of The Legal World through History, 
durante la Opening Session in Honour of Professor Luigi Labruna on the Occasion of his 80th 
Birthday (30 maggio 2017 - Università degli Studi di Napoli Federico II). 

Varna (Bulgaria). Nell’ambito del Convegno Internazionale su Impostazioni sistematiche e 
soluzioni casistiche nel diritto romano e nella tradizione romanistica il 15 giugno 2017 ha tenuto 
una relazione dal titolo Argomentazione declamatoria e soluzioni giuridiche. A proposito di Ps. 
Quint. Dec. 333 (Free University of Varna ‘Chernorizets Hrabar). 

Napoli. Il 22 settembre 2017 ha tenuto una relazione dal titolo A new Roman will on a 
wooden tablet from Africa, nell’ambito dell’International Summer School Alle radici della cultura 
giuridica europea. Testi e documenti antichi tra lingua e diritto / The roots of the European legal 
culture. Ancient texts and documents between language and law (Napoli, Centro Arangio-Ruiz, 18-
24 September 2017). 
 Siviglia (Spagna). Nell’ambito del Coloquio Internacional Marginación y mujer en el Alto 
Imperio Romano (siglos I-III), il 5 ottobre 2017 ha tenuto una relazione su «Libertae Iunianae: 
donne ai margini dello status libertino» (Facultad de Geografía e Historia). 

Roma. Il 13 ottobre 2017, nell’ambito della giornata su Interazioni e collaborazioni 
scientifiche tra Italia e Argentina, organizzata dall’Ambasciata Argentina in Italia, 
dall’Organizzazione Internazionale Italo-latinoamericana (IILA), dall’Università Roma Tre e dalla 
Rete di Ricercatori Argentini in Italia (RCAI), ha tenuto una relazione su «Ruolo ed azioni del 
CUIA» (Casa Argentina). 

Napoli. Ha introdotto i lavori delle Giornate del CUIA in Italia su «Temi, strategie, 
programmi per la cooperazione universitaria tra Italia e Argentina» (26-27 ottobre 2017). 

Camerino. Ha tenuto la relazione conclusiva del Convegno Hostes, peregrini, cives. Alle 
radici dell’immigrazione (Scuola di Giurisprudenza, 10 novembre 2017).  

 
2018 
Bari. Al Convegno su «Le Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee nella Roma 

imperiale. Contesti, tecnica, ricezione» ha tenuto una relazione dal titolo «Immagini del processo 
nelle declamazioni pseudo-quintilianee» (19 aprile 2018 presso l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro). 

Buenos Aires (Argentina). Il 4 maggio 2018 nell’ambito del Workshop Seir su «Leggi 
razziali (1938): pratiche e testimonianze degli ebrei italiani esiliati/Leyes raciales: prácticas y 
testimonios de los judíos italianos exiliados», ha tenuto un Intervento introduttivo (presso il 
MUNTREF Museo de la Inmigración). 

Buenos Aires (Argentina). Nell’ambito del Seminario CUIA su «Derechos, Literaturas, 
Artes» l’8 maggio ha tenuto una relazione dal titolo «Los misterios del proceso declamatorio» 
(presso la Facultad de derecho, UBA). 

Córdoba (Argentina). Al Seminario Italo-Argentino su «Derecho romano y cultura juridica» 
l’11 maggio ha tenuto una relazione dal titolo «Alla ricerca del processo romano nella finzione 
declamatoria» (presso l’Universidad Católica di Córdoba). 
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 Lecce. Nell’ambito del V Ciclo di Seminari su Volti del femminile in Roma antica, il 25 
maggio 2018 ha tenuto una relazione su Alcuni profili del SC. Claudianum nelle ‘Pauli Sententiae’ 
(Museo Storico-Archeologico, MUSA). 
 Napoli. Al congreso internazionale Studium erga populum, studium erga sapientiam. In 
ricordo di Enzo Lippolis. Napoli-Pompei, 12-13 luglio 2018, promosso dal Parco Archeologico di 
Pompei, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha parlato di: 
Ab urbe abducere – in patriam reducere. 

Varsavia. Al Convegno Internazionale su «Fonti di tradizione manoscritta e fonti 
documentarie: metodologie di ricerca nello studio del diritto romano» il 17 settembre 2018 ha 
tenuto una relazione su:  Una nuova epigrafe pompeiana e Tac. Ann. XIV 17 (Instytut Historii 
Prawa dell‟Università di Varsavia). 
 Napoli. Intervento di saluto al Convegno internazionale «Territorio, popolazione e risorse: 
strutture produttive nell'economia del mondo romano» (26.10.2018 presso l’Aula Pessina del 
Dipartimento di Giurisprudenza). 

Catanzaro. Nell’ambito del XIV Seminario Internazionale Diritto romano e attualità su La 
civitas romana dalle origini alle leges Valeriae Horatiae  il 30 novembre ha tenuto una relazione 
dal titolo «La rivoluzione ‘consolare’ nella tradizione e nella storiografia» (Complesso 
monumentale del San Giovanni).  

Napoli. L’11 dicembre ha tenuto una relazione dal titolo «Un nuovo testamento africano del 
IV secolo» nell’ambito del ciclo degli incontri dell’AIST «Il mondo tardoantico alla luce delle 
nuove ricerche» (Biblioteca Guarino). 

Napoli. Il 17 dicembre ha tenuto un intervento nella giornata di presentazione del volume di 
Alessandro Corbino, Rigore è quando arbitro fischia. Il mito della legalità, Napoli, Jovene, 2018 
(Università Federico II, Aula Pessina). 
 

 
2019 
Napoli. Il 17 gennaio 2019 nell’ambito del Simposio Internazionale LAWINE. Diritti e prassi 

commerciali nel Mediterraneo antico ha tenuto la relazione introduttiva (Aula Convegni, 
Dipartimento di Giurisprudenza). 

München (Germania). Il 29 gennaio 2019, nel Werkstattseminar Antike Rechtsgeschichte und 
Römisches Recht, ha tenuto una relazione dal titolo «Fundo Goretiano subscribens. Un nuovo 
testamento nordafricano» (Leopold Wenger Institut, Ludwig-Maximilians-Universität München). 

München (Germania). Antike Rechtsgechichte und Papyrusforschung. Internationales 
Seminar im Gedenken an D. Nörr, 19 febbraio,  relazione dal titolo Ricordi italiani di un romanista 
senza frontiere (Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke). 

Tarragona (Spagna). Nell’ambito del III Seminario Romanístico Internacional Salvius 
Iulianus. Regulae iuris: historia textual, interpretación, práctica, il 28 febbraio ha tenuto un 
intervento dal titolo ‘Testare sana mente sana memoria’: una regola del diritto ereditario tardo 
antico? (Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universitat Rovira i Virgili). 

Parigi. Il 15 marzo ha presentato come editore i Mélanges en honnoeur du professeur J.-P. 
Coriat (Appartement decanal, Université Paris II, Panthéon Assas). 

Brescia. Al Congresso Internazionale su Europa - America Latina. Due continenti, un solo 
diritto. Unità e specificità del sistema giuridico latinoamericano il 19 marzo ha tenuto l’intervento 
introduttivo della sessione mattutina su Diritto e Sistema in America Latina. 

Buenos Aires (Argentina). Il 9 aprile ha tenuto l’intervento introduttivo del Seminario italo-
argentino Derechos e Vulnerabilidad. Exclusión/inclusión y los modelos de tutela (Salón Verde, 
Facultad de derecho, UBA). 
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Buenos Aires (Argentina). Ha partecipato, l’11.4.2019, alla presentazione del libro Pueblos, 
derechos y estados: ensayos entre Europa y América Latina, presso la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA. 

Roma. Al Congreso internacional Germánico: entre la historia y la leyenda il 9 maggio ha 
tenuto una relazione dal titolo «Problemi di diritto criminale romano nel sc. De Cneo Pisone patre» 
(Escuela española de historia y arqueologia en Roma, EEHAR). 

Salerno. Il 13 maggio ha tenuto una relazione dal titolo «Utique bona Cn. Pisonis patris 
publicarentur … Su una publicatio bonorum del primo principato», nell’ambito del Convegno 
Umanità, potere e giustizia. In ricordo di Francesco Salerno (Sala Genovesi, Camera di 
Commercio, Salerno). 

Enna. Il 23 maggio, ha tenuto una lezione di dottorato su «Una ‘cognitio’ senatoria del primo 
principato: intrighi politici e repressione penale» (Università degli Studi di Enna “Kore”). 

Roma. Nell’ambito del Programma di tirocinio Consens, Latin American Consensus for the 
Internationalization of Postgraduate Education, il 17 luglio, nella sessione ‘L’apprendimento 
centrato sullo studente in Sapienza’, ha tenuto un intervento dal titolo «I Mooc di Federica 
Weblearning per l’internazionalizzazione e l’orientamento multimediale» (Università La Sapienza). 

Santiago di Compostela (Spagna). Nell’ambito del Convegno Beyond the Black Hole. 
Locating Junian Latins in the Roman Empire, il 27 settembre ha tenuto una relazione su «Women in 
the black hole: Latinae Iunianae» (Consello da cultura Galega). 

Campobasso. L’11 ottobre ha tenuto un intervento introduttivo nella cerimonia di apertura 
delle Giornate del CUIA in Molise (Università del Molise). 

Varsavia (Polonia). Nell’ambito del Convegno organizzato per i novanta anni del prof. Witold 
Wołodkiewicz In the world of mules there are no rules. Itinerari di diritto romano il 18 ottobre ha 
tenuto una relazione dal titolo «Au-delà des frontières … nei mari del sud: impero e diritto romano 
in una prospettiva di law and literature» (Sala D, Audytorium Maximum della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Varsavia). 

Napoli. Il 31 ottobre ha tenuto un intervento introduttivo ad un Seminario romanistico 
organizzato nell’ambito delle attività del Centro V. Arangio-Ruiz, del Consorzio Interuniversitario 
G. Boulvert e del dottorato di ricerca in Diritti umani. Teoria, Storia e prassi (Università di Napoli 
Federico II, Biblioteca F. De Martino). 

Praga (Repubblica Ceca). Nell’ambito del XV Seminario ‘Diritto romano e attualità. 
Consolidamento e sviluppi degli assetti costituzionali nella libera res publica’ (Praga 20-
22.11.2019), ha tenuto una relazione dal titolo «Formazione e caratteri del sistema magistratuale 
post-decemvirale» (21.11.2019, Hotel Belvedere, Praga). 

Shangai (Cina). Il 6 dicembre 2019, in occasione del convegno ‘China Civil Code: Roman 
Law Experience and Modern Developments’, ha tenuto una relazione su «Pre-Conditions and 
Methods of Codification of Civil Law: from Rome to Today» e le considerazioni conclusive (East 
China University). 

 
2020 
Cordoba (Argentina, Webinar). Il 31 luglio ha tenuto una relazione su «Enseñanza e 

investigación: perspectivas del derecho Romano en Europa en el siglo XXI» al 1 Encuentro de 
Institutos de derecho romano de la Républica argentina. El rol del Derecho Romano sobre la 
Enseñanza de las instituciones jurídicas en el siglo XXI (Universidad Católica de Cordoba, Instituto 
de Derecho Romano Dr. A. Diaz Bialet, Associación de Derecho Romano de la republica 
Argentina). 

Wien (Austria, Webinar). Nell’ambito della Internationale Tagung zum Römischen 
Testamentsrecht. Klauselgestaltungen in Römischen Testamenten, organizzata dall’Universität 
Wien, il 6 novembre ha tenuto una relazione dal titolo «Osservazioni sul testamento di Pomponius 
Maximus». 

 



 18 

2021 
Lecce (Webinar). Il 23 fabbraio 2021 ha tenuto una lezione inaugurale dal titolo «Il diritto 

agrario romano. Per una lezione introduttiva tra storia e storiografia» nell’ambito del corso di 
Diritto agrario romano (prof. P. Buongiorno). 

Napoli (Webinar). Nell’ambito del Convegno su Documenti latini e latino-greci su papiro: 
status quaestionis e nuove prosepttive di ricerca. Riflessioni in margine ad alcune pubblicazioni 
recenti il 3 marzo 2021 ha tenuto una relazione dal titolo «Osservazioni su alcuni atti della prassi 
successoria». 

Napoli-Argentina (Webinar). Il 27 marzo 2021 ha tenuto un intervento introduttivo 
nell’ambito del Webinar internacional su ¿Qué es un enfoque de psicología comunitaria en la 
pandemia?: intervenciones, prioridades, métodos, mejores prácticas. 

Napoli (Modalità blended, presso l’Aula Convegni - Diritto Romano, su Microsoft Teams). Al 
II seminario napoletano su Crimini e pene: storie e altre narrazioni dall’antichità romana, 
organizzato nell’ambito del Progetto PRIN 2017: Visioni criminali dall’antico. Crimini e pene nello 
specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni il 14maggio ha tenuto una relazione dal 
titolo «Perfregit ac prostravit omnia cupiditate ac furore: una madre scellerata nella Roma 
repubblicana». 

Napoli. ‘Memoria’ dal titolo Verso “le stelle ... de l’altro polo”. Dante nella cultura e 
nell’identità argentina, presso l’Accademia di Scienze Morali e Politiche della Società di Scienze, 
Lettere ed Arti in Napoli (24.6.2021). 

Napoli (Webinar). Intervento introduttivo alla Summer School in European environmental 
taxation para estudiantes latinoamericanos (28.6.2021). 

 
Cicli seminariali: 
 

Ha organizzato e diretto presso il Dipartimento napoletano un ciclo seminariale sul 
Römisches Strafrecht di Theodor Mommsen con i seguenti incontri: Cosimo Cascione, Storia di un 
testo (17 gennaio 2012); Paola Santini, L’ideologia (7 febbraio 2012); Alessandro Manni, La 
sistematica (24 febbraio 2012); Natale Rampazzo, Le fonti (9 marzo 2012); Valerio Massimo 
Minale, Mommsen e i manichei: alcune riflessioni sul crimine di eresia; Carla Masi Doria, I 
problemi dello Strafrecht: impatto storiografico e reazioni critiche (24 aprile 2012). 

Negli a.a. 2001-2002 e 2002-2003 presso il «Centro di studi romanistici V. Arangio-Ruiz» 
di Napoli ha diretto cicli seminariali rispettivamente su «La razionalizzazione del diritto 
nell’esperienza giuridica romana» e «Casi e questioni del diritto romano e della sua tradizione». 

Per l’a.a. 2005/2006 ha ideato e diretto il seminario (5 CFU) su ‘Strutture processuali e 
accertamento del diritto: prospettive storiche’, attivato presso il Dipartimento di Diritto romano e 
storia della scienza romanistica dell’Università di Napoli Federico II. 

Per l’a.a. 2006/2007 ha ideato e diretto il seminario (5 CFU) su ‘Diritto romano, tradizione 
romanistica, ragionamento giuridico, attivato presso il Dipartimento di Diritto romano e storia della 
scienza romanistica dell’Università di Napoli Federico II. 

Nell’a.a. 2008/2009 ha tenuto, con il prof. C. Cascione, un seminario propedeutico alla 2nd 
International Roman Law Moot Court and Conference, alla quale ha partecipato sia come coach del 
team dell’Università di Napoli Federico II (formato dagli studenti P. Mammola, F. Miranda, M. 
Salzano de Luna, F. Verrico) sia nelle funzioni di giudice e presidente di giuria (Kavala-Philippi, 
Grecia, 2-6.4.2009). 

Nel 2009/2010 ha tenuto, con il prof. C. Cascione, un seminario propedeutico alla 3nd 
International Roman Law Moot Court and Conference, alla quale ha partecipato sia come coach del 
team dell’Università di Napoli Federico II (formato dagli studenti Diego Boscarelli, Davide Picone, 
Maria Hilda Schettino, Michela Troisi) sia nelle funzioni di giudice e presidente di giuria (Kavala-
Philippi, Grecia, 25-28.3.2010). 



 19 

Nel 2010/2011 ha tenuto, con il prof. C. Cascione, un seminario propedeutico alla 4th 
International Roman Law Moot Court, alla quale ha partecipato sia come coach del team 
dell’Università di Napoli Federico II (formato dagli studenti Giulio Barbato, Francesco Belliazzi, 
Dario Reginelli, Ruggero Rispo) sia nelle funzioni di giudice e presidente di giuria (Kavala-
Philippi, Grecia, 7-11.4.2011). 

Nel 2011/2012 ha tenuto, con il prof. C. Cascione, un seminario propedeutico alla 5th 
International Roman Law Moot Court, alla quale ha partecipato sia come coach del team 
dell’Università di Napoli Federico II (formato dagli studenti Alessandro Mario Amoroso, Eduardo 
Fernandes, Maria Foti e Raffaella Sotunde) sia nelle funzioni di giudice e presidente di giuria 
(Kavala-Philippi, Grecia, 29.3-1.4.2012). 

Nel 2013/2014 ha tenuto, con il prof. C. Cascione, un seminario propedeutico alla 7th 
International Roman Law Moot Court, alla quale ha partecipato sia come coach del team 
dell’Università di Napoli Federico II (formato dagli studenti Francesco Cannone, Gualtiero de 
Micco, Alessandra Leone, Ludovica Manfredonia) sia nelle funzioni di giudice e presidente di 
giuria (Oxford, 5-8.4.2014). 

Nel 2014/2015 con C. Cascione, N. Rampazzo e B. Spagnolo ha organizzato la 8th 
International Roman Law Moot Court, tenuta a Vico Equense-Pompei-Napoli (15-18.4.2015); 
anche questa volta dopo aver allenato la squadra napoletana, che ha vinto la competizione (studenti 
Marco Auciello, Maria Teresa Carotenuto, Chiara Castaldo, Maria Chiara Golia), ha svolto le 
funzioni di giudice e presidente di giuria. 

A tali attività sono stati attribuiti, per ciascun anno, 3 CFU dalla Facoltà (poi Dipartimento) 
di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II. 

 
 

 
PROGETTI DI RICERCA 
Responsabile scientifico e coordinatore dei seguenti gruppi di ricerca finanziati dal MURST 

e dal CNR: «Anulus aureus. Simbologia dell’appartenenza all’ordo equestre: aspetti giuridici 
dell’ascesa sociale nel mondo romano» (1997) e «Magistrature e organizzazione dello Stato nella 
Roma repubblicana» (1999). 

Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca su «Garanzie del cittadino e coercizione 
magistratuale nel processo criminale della Roma repubblicana», nell’ambito del Progetto 
cofinanziato dal MURST (PRIN 2000-2002) su «Diritto e giustizia nel processo: prospettive 
storiche, comparatistiche e costituzionali» (coordinatore nazionale: Prof. Settimio di Salvo). 

Partecipante, anche con compiti di organizzazione, alla ricerca finanziata dal CNR per il 
2001-2003 (Giovani ricercatori) su «Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato 
romano, intermedio e attuale: obbligazioni e diritti reali».  

Membro del gruppo di ricerca su «Parti e giudici nel processo. Prospettive storico-
comparatistiche» (PRIN cofinanziato dal MURST 2002-2004), coordinatore nazionale: Prof. Lucio 
De Giovanni. 

Presta la sua collaborazione alla Chaire de recherche diretta da Ella Hermon dell’Università 
Laval di Québec (2003-2006) su «Espaces intégrés et gestion des ressources naturelles dans 
l’Empire romain». 

Membro del gruppo di ricerca coordinato da T. Spagnuolo Vigorita e cofinanziato dalla 
Regione Campania (2003-2004) su «Documenti della prassi giuridica romana nelle tavole cerate 
della Campania». 

Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca su «Collegia, consortia e clientelae nel mondo 
romano: forme di aggregazione tra ius publicum e ius privatum», nell’ambito del Progetto 
cofinanziato dal MURST (PRIN 2003-2005) su «Forme di aggregazione nel mondo romano: profili 
istituzionali e sociali, dinamiche economiche, identificazioni culturali» (coordinatore nazionale: 
Prof. Elio Lo Cascio). 
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Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca su «Profili di responsabilità nell’esercizio dei 
poteri pubblici: limiti ed eccessi dell’azione magistratuale nel diritto romano e nella tradizione 
romanistica», nell’ambito del Progetto cofinanziato dal MURST (PRIN 2005-2007) su «Modelli di 
responsabilità nella tradizione romanistica fra logiche di sistema e autorità della norma» 
(coordinatore nazionale: Prof. Luigi Capogrossi Colognesi). 

Componente e poi coordinatore (succedendo al prof. Luigi Labruna) del Progetto di 
internazionalizzazione Interlink-Miur (Italia-Spagna-Argentina-Brasile-Venezuela) su «Diritti 
umani e umanità del diritto. La tradizione romanistica come elemento formativo degli ordinamenti 
latinoamericani: profili storici, teorici e applicativi» (2006-2010). 

Responsabile scientifico del progetto di ricerca finanziato dalla Regione Campania su 
«L’insegnamento del diritto romano nell’Università di Napoli: dalla dimensione territoriale a 
quella internazionale. Metodi, temi, personaggi» (2007-2009). 

Coordinatore nazionale del Progetto cofinanziato dal CUIA su «Cultura dei giuristi e 
linguaggio dei diritti. Interazioni tra Italia e Argentina: storia, teoria, codificazioni, prassi, diritti 
umani» (2008-2010). 

Coordinatore nazionale del Progetto cofinanziato dal MIUR (PRIN. 2008, ma 2010-2011) su 
«Modelli di un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, 
insegnamento», nell’ambito del quale è Responsabile dell’Unità locale su «Cultura giuridica 
romana e bilinguismo: lessico dei giuristi, traduzioni dei testi normativi, glossari latino-greci». 

Coordinatore nazionale del Progetto cofinanziato dal CUIA su «Italia-Argentina. Metodi 
scientifici, tradizioni e stili: l’impatto della cultura giuridica nei reciproci rapporti tra Europa e 
America Latina» (2010-2012). 

Membro del Progetto cofinanziato dal CUIA su «Principi generali del diritto. Un ponte 
giuridico tra Italia e Argentina» (2012/2013, coordinatore: Prof. Antonello Calore). 

Coordinatore e responsabile scientifico del progetto di ricerca nell’ambito del programma 
FARO (Finanziamenti per l’Avvio di Ricerche Originali), emanato dal Polo delle Scienze Umane e 
Sociali con D.P.P. n. 10 del 13/03/2012, su “Regulae iuris: fondamenti storici, analisi teorica, 
operatività pratica nella dimensione del diritto europeo” (annualità 2010 e 2011 [ma 2012-2013] 
– cofinanziato dalla Compagnia San Paolo e dal Polo delle Scienze Umane e Sociali). 

 Responsabile scientifico dell’Unità napoletana di ricerca PRIN 2010-2011 (ma 2013-2015) 
su L’autorità delle parole. Il discorso normativo romano tra conservazione e mutamento 
(coordinatore nazionale: prof. Roberto Fiori). 

Referente scientifico del progetto Didattico dal titolo “Law in the (Latin) Language” 
(autorizzato e finanziato con D.D. MIUR n. 805 del 6.5.2013) e attivazione del corso “Traduzioni e 
tradimenti di testi giuridici”, nell’ambito del Programma “Messaggeri della Conoscenza” (a.a. 
2013/2014). 

Membro del Progetto STAR (Sostegno Territoriale alle Attività di Ricerca) bando 2013 
(linea 1 – Junior PI Grants), su Regulae Iuris: From The Construction Of The Rule To The 
Interpretation Of The Rules. History Theory, Practice (2013/2014, principal investigator: C. 
Nitsch). 

Membro del Workshop italo-argentino, coordinato da C. Cascione, su «Regulae iuris e 
principi generali. Argomentazione giuridica e rationes decidendi tra Europa e America latina», 
(Giornate CUIA in Argentina 2014), cui hanno partecipato le Università di Napoli Federico II, 
Brescia, Buenos Aires, Nacional de Córdoba, Nacional de Tucumán. 
 Responsabile del Progetto su «Regulae iuris: le regole della convivenza. Legalità e cultura 
nella dimensione internazionale», finanziato dalla Fondazione Forum Universale delle Culture 
Napoli 2013 (avviso pubblico CUP: B69G13001850001) (settembre 2014). 
 Membro del progetto di eccellenza 2015-2017: “Marginacion politica, juridica y religiosa 
de la mujer durante el alto imperio romano (siglos I-III) [har2014-52725-p]”, finanziato dal 
Ministerio de Economía y Competitividad del Governo spagnolo, resp. prof. Pilar Pavón Torrejón. 
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Membro del progetto di eccellenza 2017-2019: Latinos Junianos: definicion e identificacion 
epigrafica (HAR2017-86523-P) finanziato dal Ministerio de Economía y Competitividad del 
Governo spagnolo, resp. Pedro Manuel López Barja De Quiroga. 
 Coordinatore per il CUIA (full partner) del progetto europeo CONSENSUS (Latin American 
Consensus on the Internationalization of Postgraduate Programmes) diretto dalla Universidad de 
Buenos Aires (UBA) finanziato nell’ambito dell’Erasmus Plus Capacity Building Structural (2018-
2020). 

PI del Progetto PRIN. 2017-18 (2019-2021) su: Ancient Criminal Visions: Representations 
of Crime and Punishment in the Literature as a Mirror of Experiences and Deformations. 

Membro del Progetto di eccellenza 2021-2024: Libertos y libertas en Ostia (s.I a. C. – III 
d.C.): movilidad social e identidad de grupo [PID2020-114696GBI00], finanziato dall’Agencia 
Española de Investigación. Ministerio de Ciencia e Innovación (coordinatore Pedro Manuel Lopez 
Barja De Quiroga, dal 21.9.2021 al 1.9.2024). 

 
 
ATTIVITÀ DI REDAZIONE, CURA, EDIZIONE 
Fa parte, dal 1984, della redazione della rivista «Index. International Survey of Roman 

Law», coordinatore dal 1998 al 2000, membro del Comitato di redazione dal 2001, del Comitato 
scientifico dal vol. 38, 2010.  

Dal 1990 cura la Collana «Antiqua» (più di 100 volumi ad oggi pubblicati), Napoli, Jovene; 
ne è Direttore, con Luigi Labruna, dal 2012. 

Cura (in coll. con C. Cascione) del volume Diritto e giustizia nel processo. Prospettive 
storiche costituzionali e comparatistiche (Napoli 2002) XII-692. 

Candida serta / antecessori clarissimo / iuris peritissimo / Aloysio Capogrossio Colognesio 
/ Pecci dicto / septuagenuario / Oblata curaverunt C. Cascionius M. F. Cursia R. Florius C. Masia 
Doria (in Jovenis aedibus MMV); scherzo accademico che contiene: avantesto (p. i-vi), L. Labruna, 
Candida serta (p. vii-xxviii), 19 foto dell’onorato e ca. 500 pagine bianche. 

Cura (in coll. con C. Cascione ed E. Germino) del volume Parti e giudici nel processo. 
Prospettive storico-comparatistiche (Napoli 2006) . 

Cura (in coll. con M. Di Lauro) del volume Alfredo de Marsico. L’avvocato, lo scienziato 
del diritto, l’uomo delle istituzioni (Napoli 2006).  

Cura del volume di G. Pugliese, Actio e diritto subiettivo (Napoli 2006). 
Cura del volume di Th. Mommsen, De collegiis et sodaliciis Romanorum e Zur Lehre von 

den römischen Korporationen (Napoli 2006). 
Cura (in coll. con C. Cascione) del volume Trent’anni di Index (Napoli 2007). 
Cura (in coll. con C. Cascione) di ‘Fides’, ‘humanitas’, ‘ius’. Studii in onore di L. Labruna 

I; II; III; IV, V, VI, VII, VIII (Napoli 2007) p. LII, 1-676; X, 677-1400; X, 1401-2118; X, 2119-
2814; X, 2815-3628; X, 3629-4438; X, 4441-5257; X, 5259-6158.  

Cura (in coll. con J.E. Spruit) degli scritti di H. Ankum, Extravagantes. Scritti sparsi sul 
diritto romano (Napoli 2007). 

Cura degli scritti di A. Wacke, Unius poena – metus multorum (Napoli 2008). 
Cura (in coll. con C. Cascione) di ‘Fides’, ‘humanitas’, ‘ius’. 9 maggio 2007 (Napoli 2009). 
Cura (in coll. con G. Santucci) di A. Poggi, Il contratto di società in diritto romano classico 

I-II, «Antiqua, 98» (Napoli 2012).  
Cura (in coll. con C. Cascione) di Tra Italia e Argentina. Tradizione romanistica e culture 

dei giuristi (Napoli, Satura, 2013) p. X-392.  
Cura (in coll. con F. Grelle) di T. Spagnuolo Vigorita, Imperium mixtum. Scritti scelti di 

diritto romano «Antiqua, 100» (Napoli 2013). 
Cura (in coll. con C. Cascione) di Quid est veritas? Un seminario su verità e forme 

giuridiche (Napoli 2013). 
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Cura (in coll. con G. Santucci) di E. Nardi, Rabelais e il diritto romano «Antiqua, 101» 
(Napoli 2013). 

Cura (in coll. con J.M. Rainer, P. Santini) di W. Waldstein, Vera philosophia. Scritti 
romanistici scelti «Antiqua, 102» (Napoli 2013). 

Cura (in coll. con C. Cascione, G.D. Merola) di Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il 
bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento I/II «Pubblicazioni del Dipartimento di 
Diritto romano, Storia e Teoria del diritto dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, 38/I; 
38/II» (Napoli 2013) p. XXVI-539; VIII-946. 

Cura di A. Guarino, Collatio bonorum. Con una nota di Vincenzo Giuffrè nel centesimo 
genetliaco dell’Autore, «Antiqua, 103» (Napoli 2014) p. xxvi, 330. 

Cura (in coll. con C. Cascione, P. Santini) di L. Labruna, Vim fieri veto alle radici di 
un’ideologia. Con una nota di lettura di Luigi Capogrossi Colognesi  nell’ottantesimo genetliaco 
dell’Autore, «Antiqua, 107» (Napoli 2017) xlii, 319. 

Cura (in coll. con G. Sturm) di Fritz Sturm, Ausgewählte Schriften zum Recht der Antike. Mit 
einem Geleitwort von Andreas Wacke, sowie einer bibliographischen Ergänzung und einem 
Quellenverzeichnis von Gudrun Sturm, I-II, «Antiqua, 108» (Napoli, Jovene, 2018) p. xxxiv, 606; 
p. x, 1159. 

Editor (in coll. Con E. Chevreau e J.M. Rainer) di Liber amicorum. Mélanges en l’honneur de 
Jean-Pierre Coriat (Paris 2019). 

 
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, CONSULENZA SCIENTIFICA E DI VALUTAZIONE (COMMISSIONI, 

COLLEGI DI DOTTORATO, CONSIGLI SCIENTIFICI) 
 
Direttore dal novembre 2005 al dicembre 2012 del Dipartimento di Diritto romano, Storia e 

Teoria del diritto F. De Martino. 
Direttore del Centro Interdipartimentale Vincenzo Arangio-Ruiz di Studi storici e giuridici 

sul mondo antico (da marzo 2014), rieletta a marzo 2017 per il triennio 2017-2020 (D.R. del 
5.4.2017). 

Vicedirettore del CUIA (Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina) 2012-2014. 
Delegato Socrates/Erasmus nelle Commissioni di Facoltà e di Ateneo 2000-2021 (Università 

di Napoli Federico II). 
Direttore, con Luigi Labruna, dal 2012, della Collana «Antiqua», Napoli, Jovene. 
Direttore, con C. Cascione e C. Nitsch, dal 2016, della Collana «RULeS. Research 
Upgrading in Legal Science», Napoli, Jovene. 
Consiglio di Amministrazione dell’Università Federico II in rappresentanza dei direttori di 

Dipartimento da novembre 2010 a luglio 2012; 
Delegato dal Rettore nel Consiglio scientifico del CUIA (Consorzio Universitario Italo 

Argentino) anno 2011. 
Membro del consiglio direttivo del CUIA (Consorzio Universitario Italo Argentino) da 

gennaio 2012. 
 Presidente del Comité organisateur della 68ème Session de la Société Internationale Fernand 
De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, tenuta a Napoli (16-20 Settembre 2014) su 
«Regulae iuris. Racines factuelles et jurisprudentielles, retombées pratiques». 

Membro del: 
Comitato Promotore della International Summer School su Alle radici della cultura giuridica 

europea. Testi e documenti antichi tra lingua e diritto / The roots of the European legal culture. 
Ancient texts and documents between language and law (Napoli, 18-24 September 2017). 

Comité Directeur de la Société Internationale ‘Fernand de Visscher’ pour l’Histoire des Droits 
de l’Antiquité (per gli anni 2013-2016). 
 Commissione internazionalizzazione di Ateneo (CIA) quale rappresentante della Scuola 
delle Scienze Umane e Sociali dal 2014 (D.R. n. 3141 del 23.9.2014). 
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Consiglio del Polo delle Scienze umane e sociali in rappresentanza dei direttori di 
Dipartimento (2009-2010). 

Consiglio della Scuola di dottorato in discipline storico-giuridiche e filosofiche (Università 
di Napoli Federico II). 

Consiglio scientifico del Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert; 
Consiglio scientifico della Laurea internazionale «‘Ius civile’ dell’Europa comune»; 
Consiglio scientifico e Comitato scientifico del Centro studi sui diritti umani nell’era della 

globalizzazione e dei conflitti. 
Consiglio del Centro Interuniversitario degli Studi di Diritto Romano e della Tradizione 

Romanistica nell’Università di Economia Nazionale e Mondiale di Sofia (da luglio 2012); 
Comitato scientifico internazionale del Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert (da 

settembre 2013). 
Giuria internazionale del Premio Boulvert (da settembre 2013). 

 Assemblea del Consorzio Boulvert quale rappresentante della giuria del Premio (dal 
18.1.14). 

Comitato Scientifico del Centro di Ricerca Interateneo di Catanzaro ‘Cultura romana del 
diritto e sistemi giuridici contemporanei’ (dal 2015). 

Centro Interdipartimentale ed Internazionale di ricerca dalla Tarda antichità all’età moderna 
(dal marzo 2015). 

Commissione di Ateneo 'Azione KA 107- International Credit Mobility 2016' (D.R. 2016/63 
del 18.1.16). 

Comitato scientifico della Fondazione Alessandro Pavesi. 
 Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alessandro Pavesi (dal 2014). 

Centro interdipartimentale di studi romanistici Vincenzo Arangio-Ruiz. 
Consulta del Polo delle Scienze Umane e Sociali (2005-2010). 
Collegio docenti del dottorato napoletano su «Diritto romano e tradizione romanistica: i 

fondamenti del diritto europeo» (dal 2000 al 2005 e nuovamente dal 2009 al 2015). 
Collegio docenti del Dottorato di ricerca in «Diritto romano e diritti dell’antichità» (sede 

amministrativa Palermo), dal 2000 al 2014. 
Presidente della commissione per l’assegnazione delle borse di studio della Fondazione 

Alessandro Pavesi dal 2009. 
Dal XVII ciclo è docente responsabile per i rapporti dell’Università di Napoli Federico II 

con l’Università di Palermo, per il Dottorato di ricerca in «Diritto romano e diritti dell’antichità» 
(sede amministrativa Palermo); dal XXX ciclo (a.a. 2014-2015) ad oggi, membro del collegio di 
dottorato su, ‘Pluralismi giuridici. Prospettive antiche e attuali, indirizzo: Diritto romano e diritto 
pubblico interno e sovranazionale (sede amministrativa Palermo). 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca su ‘Sovranità e giurisdizione 
nella storia, nella teoria e nel diritto contemporaneo’ dell’Università di Napoli Federico II (2013-
2014). 

‘Conseil scientifique’ della Revue Internationale des Droits de l’Antiquité [per la sezione 
Droit romain] (dal vol. 55, 2008); 

‘Comité asesor externo’ dei Seminarios Complutenses de derecho romano. Revista 
internacional de derecho romano y tradiciόn romanística (dal vol. 22, 2009); 

Comitato scientifico della rivista Index (dal vol. 38, 2010); 
Consejo Científico de Catedráticos de Evaluadores Externos della Rivista Iustel, Revista 

General de Derecho Romano (dal 2011). 
Consiglio scientifico della Rivista Zeszyty Prawnicze (Varsavia dal 2012); 
Comitato scientifico della rivista Roma e America (dal 2012); 

 Comité científico de la revista Riparia. Revista Internacional de Historia de la interacción 
sociedad y medio ambiente en los espacios ribereños (dal 2013); 
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Scientific and Editorial Board di ELR - European Legal Roots. The European Network of 
Legal History (dal 2014); 

Comitato scientifico internazionale della Rivista Iura (dal 2014); 
Comitato Scientifico della Rivista Quaderni Lupiensi (dal 2015); 
Editorial Board di Fundamina. A Journal of Legal History (dal 2015); 
Comité Académico externo della Revista de Derecho Romano de la Universidad Catolica de 

Cordoba (dal 26 settembre 2018); 
Comitato Scientifico della Rivista Aurea iuris romani (AIR) (dal 2019); 
Comité Científico di RESP. Revista Euro Latinoamericana de Análisis Social y Político (dal 

n. 1, 2019);  
Consiglio Scientifico Internazionale della collana Modelli teorici e metodologici nella storia 

del diritto privato (dal 2010); 
Comitato scientifico della collana del network LEDA (dal 2011). 
Comitato scientifico della Collana Diaphora (dal 2012). 
Wissenschaftliches Komitee della Collana Acta senatus ed. Franz Steiner (Stuttgart), 

nell’ambito del progetto “Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse (509 v.Chr.-284 n.Chr.)” 
dalla Alexander von Humboldt Stiftung con un Sofja-Kovalevskaja-Preis. 

Comitato scientifico della cattedra International conjunta Innocentio III para la 
investigación en historia del derecho, derecho común y derecho canónico, presso l’Universidad 
Católica de Murcia (da ottobre 2015). 

Wissenschaftlicher Beirat della ZSS. (dal 2021) 
Promotore degli scambi Erasmus/Socrates con le Università di: Barcellona (Autonoma), 

Clermont-Ferrand (fino all’a.a. 2014-2015), Freiburg, Fribourg, Liegi, Madrid (Carlos III), 
Muenster, Palma de Maiorca, Parigi II, Parigi V, Parigi 13, Praga, Salisburgo, San Sebastian-
Bilbao, Santiago de Compostela, Tubinga, Valladolid, Varsavia (Cardinal Stefan Wysznski 
University, University of Warsaw), Northern Lithuania College; Siviglia, Sofia. 

Coordinatore della Convenzione tra l’Università di Napoli Federico II e l’Université Laval 
di Québec (Canada) (dal 2006). 

Responsabile dell’Accordo tra l’Università di Napoli Federico II e il CONICET (Argentina) 
dal 2013.  

Responsabile dell’ Accordo tra l’Università di Napoli Federico II (Centro Arangio-Ruiz) e 
l’University of National and World Economy di Sofia (Bulgaria) dal 2015. 

Responsabile dell’Accordo tra l’Università di Napoli Federico II (Centro Arangio-Ruiz)  e 
l’Universidad Católica Santiago de Guayaquil (Equador) dal 2016. 

Coordinatore dell’Accordo tra l’Università di Napoli Federico II e l’Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, Ciudad de México (Messico) dal 2016. 

Coordinatore dell’ Accordo tra l’Università di Napoli Federico II e la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago (Cile) dal 2017. 

Coordinatore dell’ Accordo tra l’Università di Napoli Federico II e la East China University 
of Political Science and Law (Cina) dal 2017. 

Membro del Comitato didattico e scientifico del Master Universitario di I livello EURAL 
«Studi Europei per l’America Latina» (a.a. 2013-2016).  

Presidente della Commissione (del CUIA) sui programmi di cooperazione accademica con le 
Università cilene. 

Già componente della commissione per la valutazione degli assegni di ricerca del Polo delle 
scienze umane e sociali. 

È stata membro della commissione giudicatrice dell’esame finale di dottorato in Diritto 
romano e Cultura giuridica europea presso l’Università di Pavia (XVIII ciclo, a.a. 2005-2006). 

È stata tutor della dr. Valeria Di Nisio per la dissertazione su: ‘Servum procreare’. Aspetti 
giuridici della procreazione ‘ex ancilla’ (a.a. 2005/2006), discussa nell’ambito del corso di 
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dottorato in «Discipline romanistiche (Diritto romano e diritti dell’antichità)» (Università di 
Palermo). 

È stata tutor del dr. Nunzio De Luca per la dissertazione su: ‘Tumultus e iustitium’ (a.a. 
2010-2011) discussa nell’ambito del corso di dottorato in «Discipline romanistiche (Diritto romano 
e diritti dell’antichità)» (Università di Palermo). 

È stata tutor della dr. Oriana Toro per la dissertazione su: Il divieto del patto commissorio e 
il patto Marciano nei rapporti assoluti di garanzia (a.a. 2012-2013) discussa nell’ambito del corso 
di dottorato in «Discipline romanistiche (Diritto romano e diritti dell’antichità)» (Università di 
Palermo).  
 Tutor del dottorando A. Bosso, a.a. 2014/2015, ciclo di dottorato XXX, ‘Pluralismi giuridici. 
Prospettive antiche e attuali’,  indirizzo:  Diritto romano e diritto pubblico interno e sovranazionale  
(Università di Palermo). Titolo della tesi: Analisi del consortium:  struttura, costituzione tutela. 
 Tutor della dottoranda A. Troiano, a.a. 2015/2106, ciclo di dottorato XXXI, ‘Pluralismi 
giuridici. Prospettive antiche e attuali’,  indirizzo:  Diritto romano e diritto pubblico interno e 
sovranazionale (Università di Palermo). Titolo della tesi: La normazione dei triumviri res publicae 
constituendae: crisi politica del centro e autonomie indipendenti (2019). 

Tutor del dottorando M.G. Osses Ardiles a.a. 2017/2018, ciclo di dottorato XXXIII, 
‘Pluralismi giuridici. prospettive antiche e attuali’ (Università di Palermo). Titolo della tesi: La 
societas romana; aspetti strutturali e responsabilità (con profili di comparazione diacronica). 

Tutor del dottorando Marco Auciello, a.a. 2018/2019, ciclo dottorato XXXIV, Diritti Umani. 
Teoria, storia e prassi - XXXIV ciclo (Università di Napoli Federico II). Titolo della tesi: 
"L’argomento romanistico. Vincoli della tradizione e fantasmi ideologici nelle pronunce della 
Suprema Corte”. 

Tutor della Dr. V. Di Nisio per l’assegno di ricerca (Ius/18) su Diritto delle persone (per 
l’annualità 2008-2009, e rinnovato per le annualità 2010-2011 e 2012-2013). 

Tutor del Dr. A. Manni per l’assegno di ricerca (Ius/18), su Diritto romano e basi 
romanistiche dei diritti latinoamericani. Principi e regulae iuris (2013-2014). 

È socio della Società italiana di Storia del diritto.  
Partecipa alle attività della Société internationale Fernand de Visscher pour l’histoire des 

droits de l’antiquité.  
È socio ARISTEC.  
È socio onorario di ELSA Napoli. 
È socio di The Southern African Society of Legal Historians (da gennaio 2011). 
Membro del Comitato direttivo del Corso di alta formazione ‘Prospettive del diritto europeo: 

tra modelli deontologici e questioni di attualità’, attivato per l’a.a. 2008/2009 presso il Dipartimento 
di Diritto romano e Storia della scienza romanistica dell’Ateneo fridericiano e patrocinato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

Già componente della commissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione di avvocato (Corte d’Appello di Napoli) – Sessione 1998. 

Presidente della Commissione Biblioteca del Polo delle Scienze Umane e Sociali 
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