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	 	 Curriculum	Vitae		

	
TITOLI	

	
	
Marzo	2018:	Conseguimento	dell’ABILITAZIONE	SCIENTIFICA	NAZIONALE	di	I	fascia	(Professore	
ordinario)	nel	settore	concorsuale	12/H2,	Storia	del	Diritto	Medievale	e	Moderno.		
	
Novembre	2015:	PROFESSORE	ASSOCIATO	in	Storia	del	Diritto	Medievale	e	Moderno	nel	
Dipartimento	di	Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	‘Roma	Tre’	(Abilitazione	Scientifica	
Nazionale	di	II	fascia	conseguita	nel	gennaio	2014).		
	
Gennaio	2005	–	Ottobre	2015:	RICERCATORE	in	Storia	del	Diritto	Medievale	e	Moderno	presso	il	
Dipartimento	di	Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	‘Roma	Tre’	(Conferma	in	ruolo:	2008;	
Conferimento	titolo	‘Professore	Aggregato’,	ai	sensi	della	L.	240/10:	2012).	
	
2004/2005:	STIPENDIAT	della	DEUTSCHE	FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT,	con	un	progetto	di	ricerca	
finalizzato	all’edizione	critica	della	Summa	Trium	Librorum	di	Rolando	da	Lucca.	
	
2003:	BORSISTA	presso	l’Istituto	Storico	Germanico	di	Roma	(DEUTSCHES	HISTORISCHES	INSTITUT	VON	
ROM).		
	
2002-2003:	 BORSISTA	 presso	 MAX-PLANCK-INSTITUT	 FÜR	 EUROPÄISCHE	 	 RECHTSGESCHICHTE	 di	
Francoforte	sul	Meno.	
	
Febbraio	2002:	DOTTORE	DI	RICERCA,	con	una	Tesi	dal	titolo	La	funzione	politica	del	giudice	nei	
governi	comunali	del	XIII	secolo	(Tesi	di	Dottorato	di	Ricerca	in	Storia	Medievale.	Università	degli	
Studi	di	Torino.	XII	ciclo).	
	
1996/1997:	BORSISTA	presso	l’ISTITUTO	ITALIANO	PER	GLI	STUDI	STORICI	di	Napoli.		
	
Marzo	1996:	LAUREA	 in	Lettere	all’Università	 ‘La	Sapienza’,	 con	votazione	110/110	e	Lode,	 con	
una	tesi	in	Storia	Medievale	dal	titolo	La	pena	del	bando	tra	la	fine	del	XII	secolo	e	l'inizio	del	XIV,	
relatore	prof.	Girolamo	Arnaldi.	
	

	 	



PARTECIPAZIONE	A	PROGETTI	NAZIONALI	E	INTERNAZIONALI	

	

Dal	2018	ha	aderito	al	progetto	‘In	Codice	ratio’	coordinato	da	Paolo	Merialdo,	Università	degli	
Studi	di	‘Roma	Tre’.	
	
Dal	2012	al	2016	ha	partecipato,	in	qualità	di	ASSOCIATE	SCHOLAR,	al	Progetto	di	Ricerca	Europea	
PIMIC	(‘Power	and	Institutions	in	Medieval	Islam	and	Christendom’),	di	cui	è	stato	partner	
l’insegnamento	di	Storia	del	Diritto	Medievale	e	Moderno	del	Dipartimento	di	Giurisprudenza	di	
‘Roma	Tre’.	
	
Dal	2010	al	2012	ha	aderito	al	PRIN	‘La	giustizia	tra	dimensione	locale	e	principi	universali	dal	
tardo	medioevo	all'età	moderna’,	Coordinatore	scientifico:	Marco	Cavina;	Responsabile	
scientifico:	Emanuele	Conte.	
	
Dal	2008	al	2012	ha	aderito	al	Progetto	FIRB	‘Manoscritti	giuridici	medievali:	descrizione,	
digitalizzazione,	fruizione	informatica	in	standard	XML	per	la	loro	diffusione	in	rete.	La	
ricomposizione	di	un	mosaico’,	responsabile	prof.	E.	Pattano;	coordinatore	prof.ssa	Monica	
Palmirani.	
	
Dal	2006	al	2008	ha	aderito	al	PRIN	‘Momenti	di	continuità	e	discontinuità	nell’amministrazione	
della	giustizia’,	Coordinatore	scientifico:	Ugo	Petronio;	Responsabile	scientifico:	Mario	Ascheri.	
	
2004/2005:	ha	condotto	un	progetto	di	ricerca	biennale	finanziato	dalla	DEUTSCHE	
FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT	per	portare	a	termine	l’edizione	della	Summa	Trium	Librorum	di	
Rolando	da	Lucca.	
	
	
	 	



ATTIVITÀ	DIDATTICA	

	
I)	DOTTORATO	DI	RICERCA	

	
Dal	 2019	 è	 MEMBRO	del	 Collegio	 dei	 Docenti	 del	 DOTTORATO	 DI	RICERCA	 Internazionale	 LAW	AND	
SOCIAL	CHANGE.	
	
Dal	2005	è	MEMBRO	DEL	COLLEGIO	dei	Docenti	del	DOTTORATO	DI	RICERCA	in	Discipline	Giuridiche:	
'Scuola	Dottorale	Internazionale	“Tullio	Ascarelli”,	Diritto	–	Economia	–	Storia',	Dipartimento	di	
Giurisprudenza,	Università	degli	Studi	di	'Roma	Tre'.	
	

II)	COMPONENTE	DI	COMMISSIONE	GIUDICATRICE	DI	DOTTORATO	NAZIONALI/INTERNAZIONALI	

	
26/6/2019:	Disputatio	der	Dissertation	von	Jasmin	Hauck,	Katholische	Universität	Eichstätt-
Ingolstadt,	Mitglieder	der	Prüfungskommission.	
	
6/6/2019:	Presidente	della	Commissione	giudicatrice	dell’esame	dottorale	di	Giovanni	Zaniol,	
Dottorato	in	Studi	Giuridici	Comparati	ed	Europei,	Facoltà	di	Giurisprudenza,	Università	degli	
Studi	di	Trento.	
	
22/12/2017:	Membre	du	Jury	de	Thèse	de	Mme	Flavia	Mancini,	École	des	hautes	études	en	
sciences	sociales/	Università	degli	Studi	‘Roma	Tre’	
	

III)	INCARICHI	DIDATTICI	INTERNAZIONALI	
	

12-18/6/2017:	PROFESSORE	ERASMUS	presso	l'Università	di	St	Andrews,	dove	ha	svolto	incarichi	
didattici	ed	è	stata	componente	aggiunto	della	commissione	giudicatrice	per	l'assegnazione	di	4	
borse	post-doc	nell'ambito	del	progetto	ERC	coordinato	dal	Professor	John	Hudson	
dell'Università	di	St	Andrews,	sul	tema:	"Civil	Law,	Common	Law,	Customary	Law:	Consonance,	
Divergence	and	Transformation	in	Western	Europe	from	the	late	eleventh	to	the	thirteenth	
centuries".	
	
28-30/9/2015:	29/9:	Research	Seminar	presso	Università	di	St	Andrews	('Centre	for	Mediaeval	
and	Early	Modern	Law	and	Literature'	congiuntamente	al	'Institute	of	Mediaeval	Studies')	sul	
tema	‘Dante,	the	Bible	and	the	Law:	On	the	Trail	of	Uzzah	in	Mediaeval	Legal-Theological	
Thought’;30/9:	Reading	group	sul	tema	‘Property	and	Citizenship	in	Mediaeval	Legal	Debate’.	
	
Marzo	2014:	PROFESSEUR	INVITÉ	presso	l’École	des	hautes	études	en	sciences	sociales	di	Parigi	
(http://cenj.ehess.fr/index.php?345),	ospite	del	prof.	Emanuele	Coccia,	nei	corsi	del	quale	ha	
tenuto	i	seguenti	seminari:	I)	Models	of	raising	public	revenues	developed	by	the	legal	doctrine	
between	12th	and	14th;	II)	Dante	and	the	Law;	III)	Legal	Medieval	Thought	between	Nature	and	
Fiction.	
	
11-15/6/2007:	Settimana	di	lezione	su	‘Diritti	reali.	Origini	e	svolgimento	storico	degli	iura	in	re	
aliena	nel	diritto	medievale	e	moderno’,	nell’ambito	del	corso	di	Laurea	dell’Università	di	Catania	
in	‘Jus	civile	dell’Europa	comune:	fondamenti	storici	e	prospettive	di	integrazione	economica’,	



presso	l’Universitat	Pompeu	Fabra	di	Barcellona.	
	

IV)	INCARICHI	DIDATTICI	INTERNI	
	
Dal	2016	è	TITOLARE	del	corso	opzionale	DIRITTO	COMUNE	presso	il	Dipartimento	di	Giurisprudenza	
dell’Università	degli	Studi	‘Roma	Tre’.	
	
Dal	 2011	 è	 TITOLARE	del	 corso	 fondamentale	 STORIA	 DEL	DIRITTO	MEDIEVALE	 E	MODERNO	 presso	 il	
Dipartimento	di	Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	‘Roma	Tre’.	
	
Dal	2009	al	2011	ha	avuto	in	affidamento	il	corso	DIRITTO	E	SOCIETÀ	NEL	MEDIOEVO	presso	la	Facoltà	
di	Lettere	dell’Università	degli	Studi	‘Roma	Tre’.	
	
	

V)	INCARICHI	ISTITUZIONALI	
	
Dal	2018/2019	esercita	 funzioni	di	COORDINAMENTO	del	Percorso	di	 Studi	 Internazionali	GLOBAL	
LEGAL	STUDIES	del	Dipartimento	di	Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	‘Roma	Tre’.	
	
Dal	2016/2017	è	componente	della	COMMISSIONE	DIDATTICA	del	Dipartimento	di	Giurisprudenza.	
	
Dal	2012	è	REFERENTE	PER	LA	DISABILITÀ	del	Dipartimento	di	Giurisprudenza	e	Curatrice,	dal	2016,	
del	 progetto	 CASD	 (Collezione	 Accessibile	 Studenti	 con	 Disabilità,	 contenente	 il	 materiale	
didattico	 di	 tutti	 i	 corsi	 fondamentali	 del	 Dipartimento	 di	 Giurisprudenza	 dell’Università	 degli	
Studi	‘Roma	Tre’).	
	 	



	
ATTIVITA’	SCIENTIFICA	

	
	

I)	ORGANIZZAZIONE	DI	CONVEGNI/GIORNATE	DI	STUDIO	NAZIONALI	E	INTERNAZIONALI	
	
18-23/2/2019:	Coordinatrice	della	SETTIMANA	DI	STUDI	DOTTORALI	‘Dal	caso	alla	regola,	dalla	teoria	ai	
fatti:	 alle	 radici	 della	 cultura	 giuridica	 europea’	 (‘From	 Case	 to	 Rule,	 from	 Theory	 to	 Facts:	 at	 the	
Origins	of	 the	European	Legal	Culture’/	 ‘Du cas à la règle, de la théorie aux faits: aux racines de la 
culture juridique européenne’)	 presso	 l’École	 française	 de	 Rome,	 in	 collaborazione	 con	 il	 ‘Centre 
interuniversitaire d’histoire et d’archéologie médiévales’, l’‘Institut Marcel Mauss-Centre d’études des 
normes juridiques «Yan Thomas»’, la ‘School of History’ University of St Andrews e il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università ‘Roma Tre’. 
	
Dal	2017	è	Coordinatrice	dei	Seminari	'Storico-giuridici	di	Roma	Tre'	
(www.seminaristoricogiuridici.it)		
	
4/10/2016:	Organizzatrice	della	giornata	sul	tema:	‘Testi	accessibili	per	l'inclusione	
universitaria:	l'esperienza	pilota	del	Dipartimento	di	Giurisprudenza	dell'Università	Roma	Tre’;	
presentazione	della	Collezione	di	Testi	Accessibili	per	Studenti	con	Disabilità.	
	
2015-2016:	Organizzatrice,	presso	il	Dipartimento	di	Giurisprudenza	dell'Università	di	'Roma	
Tre',	nell'ambito	del	Progetto	Europeo	PIMIC	(“Power	and	Institutions	in	Medieval	Islam	and	
Christendom”:	http://www.pimic-itn.eu),	dei	tre	Workshops	sui	temi:		
	

- I)	‘Definizione	del	corpo	comunitario:	pagare	per	appartenere’	(19	giugno	2015);		
- II)	‘Dinamiche	di	esclusione	e	inclusione	nel	corpo	cittadino’	(6	novembre	2015);	
- III)	‘Il	funzionamento	del	corpo	cittadino:	spazi	politici	della	cittadinanza	e	livelli	di	

partecipazione’	(3	febbraio	2016).		
	

2013-2014:	Coordinatrice	del	Seminario	‘Cittadinanze	e	strategie	di	potere	tra	Medio	Evo	ed	Età	
Moderna’	 (“Rules	 of	 Citizenship	 and	 Political	 Strategies	 between	 the	 Middle	 Ages	 and	 Early	
Modernity”).	
	
Il 22/4/2010 ha organizzato e introdotto, presso la Biblioteca	del	Senato	della	Repubblica	di	Roma,	la	
Tavola	Rotonda	sul	volume	Sistemi	di	Eccezione,	Bologna	2009	(“Quaderni	Storici”,	vol.	13.2)	
	
11/10/2006:	Organizzatrice	della	Giornata	di	Studi	‘Definizione	dei	diritti	e	trasformazioni	
istituzionali	nell’Italia	del	XII	secolo’	(‘Neuformulierung	von	Rechten	und	istitutioneller	Wandel	
im	Italien	des	12.	Jahrhunderts’)	presso	l’Istituto	Storico	Germanico	di	Roma.	
	
	 	



	
II)	PARTECIPAZIONE	A	CONVEGNI	INTERNAZIONALI	

	

10-13/7/2019:	Partecipazione	in	veste	di	CHAIR	a	‘British	Legal	History	Conference’	2019	presso	
University	of	St	Andrews.		
	
11-13/10/2017:	Relatrice	al	Convegno	"Juristische	Glossierungstechniken	als	Mittel	
rechtswissenschaftlicher	Rationalisierungen:	Erfahrungen	aus	dem	europäischen	Mittelalter	–	
vor	und	neben	den	großen	Glossae	ordinariae",	organizzato	dalla	prof.ssa	Susanne	Lepsius	
presso	la	Carl	Friedrich	von	Siemens	Stiftung	di	Monaco	di	Baviera,	con	un	intervento	dal	titolo:	
"The	Interaction	between	Text	and	Quotations	in	Medieval	Civil	Law	Doctrine".	
	
9-11/3/2016:	Relatrice	al	Convegno:	"Sicut	dicit...	A	Methodological	Workshop	on	the	Editing	of	
Commentaries	on	Authoritative	Texts",	organizzato	a	Lovanio	dal	centro	LECTIO	(Leuven	Centre	
for	the	Study	of	the	Transmission	of	Texts	and	Ideas	in	Antiquity,	the	Middle	Ages	and	the	
Renaissance),	con	un	intervento	dal	titolo:	"The	Past,	the	Others,	Himself:	the	Open	Dialogue	of	a	
Medieval	Legal	Author	with	his	Text”.	
	
3/2/2015:	nell’ambito	dell’Atelier	Doctoral	sul	tema	“Autour	du	chef.	Pour	une	histoire	du	
commandement	et	de	l’autorité”	organizzata	dall’École	française	de	Rome,	ha	presentato	una	
relazione	dal	titolo:	“Riprese	dottrinali	trecentesche	della	costruzione	politico-giuridica	
dell’Impero	elaborata	nel	XII	secolo”.		

27-30/5/2014:	Relatrice	al	Convegno	"Legal	And	Social	Issues	In	Context",	organizzato	
nell’ambito	del	Progetto	Europeo	PIMIC	(“Power	and	Institutions	in	Medieval	Islam	and	
Christendom”:	http://www.pimic-itn.eu)	presso	l’École	française	de	Rome,	dove	ha	tenuto	una	
relazione	dal	titolo:	"Fiscal	theories	in	the	Italian	communal	cities	of	the	12th	century:	a	debate	
with	Late	Antiquity".	
 
3-4/5/2013:	Relatrice	al	Convegno	"Nature	and	the	Natural	in	the	Middle	Ages",	organizzato	
presso	la	Divinity	School,	University	of	Chicago,	Chicago,	dove	ha	presentato	una	relazione	dal	
titolo:	"Legal	Medieval	Thought	between	Nature	and	Fiction".	
	
11/2/2013, nell’ambito dell’Atelier Doctoral “La normativité juridique� et les modes de gouvernement 
médiévaux”, organizzata presso l’École française de Rome, ha presentato una relazione dal titolo: 
“Diritto pubblico tra Impero e città (secc. XII-XIII)”. 

21/9/2012, nell’ambito dell’Atelier internazionale svoltasi a Torino sul tema “Valeurs et systèmes de 
valeurs (Moyen Age et Age Moderne)” coordinata da Jean-Philippe Genet,	ha presentato un contributo 
dal titolo: “Il nesso tra fiscalità e cittadinanza nella riflessione giuridica comunale dei secoli XII-XIV”. 

Il	 26/02/2009,	 nell’ambito	 della	 Giornata	 di	 Studi	 su	 “Funktionen	 der	 Beredsamkeit	 im	
kommunalen	 Italien”	 (“Funzioni	 dell’eloquenza	 nell’Italia	 comunale”)	 presso	 il	 Deutsches	
Historisches	Institut	von	Rom	ha	tenuto	una	relazione	dal	titolo	Le	parole	dei	giudici	nei	governi	di	
Popolo.	
	
2-6/4/2008:	Relatrice	alla	giornata	in	onore	di	Lauro	Martines,	svoltasi	a	Chicago	nell’ambito	del	



Convegno	organizzato	dalla	Renaissance	Society	of	America,	presso	il	quale	ha	presentato	una	
relazione	dal	titolo:	“	'Consilium	sapientum':	Lawmen	and	the	Italian	Popular	Communes".		
	
1-3/4/2004:	Relatrice	nel	Convegno	Internazionale	“Praxis	der	Gerichtsbarkeit	in	europäischen	
Städten	des	Spätmittelalters”	presso	il	Max-Planck-Institut	für	Europäische	Rechtsgeschichte,	
Francoforte	sul	Meno,	dove	ha	presentato	una	relazione	dal	titolo	“Forme	di	organizzazione	
giudiziaria	delle	città	comunali	italiane	nei	secoli	XII	e	XIII:	l’uso	dell’arbitrato	nei	governi	
consolari	e	podestarili”.	
	
Febbraio	2003:	Relatrice	a	Workshop	Internazionale	su	“Medieval	Citizenship”	presso	il	Warburg	
Institute	di	Londra,	dove	ha	presentato	una	relazione	dal	titolo:	“Citizenship	in	the	Thought	of	
Communal	Lawyers	between	12th	and	14th	century”.	
	
29/11-1/12	 2001:	 Relatrice	 al	 Convegno	 Internazionale	 di	 Avignone	 su	 “Pratiques	 sociales	 et	
politiques	 judiciaires	dans	 le	 villes	 de	 l'Occident	 à	 la	 fin	du	Moyen	Âge”,	 dove	ha	presentato	 il	
Rapport	 introductif	 alla	 sessione	 Personnel	 de	 justice,	 con	 una	 relazione	 dal	 titolo:	 “Forme	 di	
implicazione	politica	dei	giuristi	nei	governi	comunali	italiani	del	XIII	secolo”.	
	

III)	PARTECIPAZIONE	A	CONVEGNI	NAZIONALI	(PRINCIPALI)	

Il	21/12/2018,	nell’ambito	della	Giornata	di	Studi	su	‘Natura	della	politica	e	politiche	della	natura	
in	Italia	alla	fine	del	Medioevo’	presso	l’Università	degli	studi	di	Milano-Bicocca,	ha	presentato	
una	relazione	dal	titolo:	“Tra	natura	e	finzione	nel	pensiero	politico-giuridico	di	Due	e	Trecento”.	

Il	4/4/2018	ha	partecipato	alla	presentazione	del	Volume	da	lei	curato	Cittadinanze	medievali.	
Dinamiche	di	appartenenza	a	un	corpo	comunitario,	Roma	2017.	Il	volume	è	stato	presentato	da	
Enrico	Artifoni	e	Pietro	Costa	presso	il	Dipartimento	di	Giurisprudenza	dell’Università	di	‘Roma	
Tre’.	

Il	24/11/2016,	nell’Università	di	Trento,	ha	partecipato	alla	presentazione	del	Volume	di	Justin	
Steinberg,	Dante	e	i	confini	del	diritto,	Roma	2016,	di	cui	ha	curato	la	traduzione	italiana.	

Il	19/6/2015,	nell’ambito	del	Workshop	“Dinamiche	di	ingresso	in	un	corpo	comunitario”	presso	
il	Dipartimento	di	Giurisprudenza	di	“Roma	Tre”,	ha	presentato	una	relazione	dal	titolo:	“Il	ruolo	
della	proprietà	nella	definizione	di	cittadinanza	delle	città	comunali	italiane”.	

Il	13/05/2014,	nell'ambito	del	ciclo	di	seminari	di	Storia	del	Diritto	e	del	Pensiero	giuridico	
dell’Università	di	Padova,	è	stata	invitata	a	presentare,	insieme	ad	Emanuele	Conte,	il	volume	La	
Summa	Trium	Librorum	di	Rolando	da	Lucca,	Fisco,	politica,	scientia	iuris,	Roma	2012.	

Il	25/11/2013,	insieme	ad	Emanuele	Conte,	è	stata	invitata	a	presentare	nell’Università	di	Trento	
il	volume	La	Summa	Trium	Librorum	di	Rolando	da	Lucca,	Fisco,	politica,	scientia	iuris,	Roma	
2012.	
	
Il	15/5/2013,	nell’ambito	del	ciclo	di	incontri	su	Gender	impact:	nuovi	percorsi	della	storiografia,	
organizzato	dal	Dottorato	di	Ricerca	in	Storia	e	Scienze	filosofico-sociali	dell’Università	Tor	
Vergata,	ha	presentato	una	relazione	dal	titolo	Storia	di	genere:	società,	osservatori	e	gruppi	di	



ricerca.	

Il	19/4/2013,	nell’ambito	del	Seminario	di	Studi	annuale	Cittadinanze	e	strategie	di	potere	tra	
Medio	Evo	ed	Età	Moderna,	da	Lei	stessa	coordinato	presso	il	Dipartimento	di	Giurisprudenza	di	
“Roma	Tre”,	ha	presentato	una	relazione	dal	titolo:	Pagare	per	appartenere:	giustificazione	teorica	
del	prelievo	tra	XII	e	XIII	secolo.	

	
Il	15/2/2013,	nell’ambito	del	VI	Congresso	della	Società	Italiana	delle	Storiche,	tenutosi	presso	
l’Università	di	Padova,	ha	presentato	un	contributo	dal	titolo:	Poteri	giurisdizionali	femminili	nel	
Medioevo.	
	
Il	12/12/2012,	nell’ambito	del	Seminario	di	ricerca	Relazioni	di	debito.	Fisco,	credito,	
partecipazione	politica	fra	medioevo	ed	età	moderna,	coordinato	da	Massimo	Vallerani	presso	
l’Università	di	Torino,	ha	presentato	una	relazione	dal	titolo:	La	cittadinanza	come	dovere:	
munera	civili	e	fiscalità	dalla	metà	del	XII	secolo	agli	inizi	del	XIII.	
	
Il	13/6/2012,	nell’ambito	del	Convegno	Cittadinanza	e	disuguaglianze	economiche:	le	origini	
storiche	di	un	problema	europeo	(XIII-XVI	secolo)/	Citizenship	and	Economic	Inequality:	the	
Historical	Origins	of	a	European	Problem	(13th-16th	century),	organizzato	da	Giacomo	Todeschini	
presso	l’Università	di	Trieste,	ha	presentato	una	relazione	dal	titolo:	“Diritti	di	cittadinanza	nelle	
quaestiones	giuridiche	duecentesche”.	

Il	17/4/2012	ha	presentato,	presso	l’Università	‘Federico	II’	di	Napoli,	una	relazione	dal	titolo:	
“Verso	la	costruzione	di	un	diritto	pubblico	medievale”.		

Il	14/3/2012,	nell’ambito	della	Giornata	di	Studi	su	“Storia–Donne–Diritto.	Studi	e	prospettive	di	
ricerca”,	organizzata	dal	Dottorato	“Diritti	umani:	Evoluzione,	Tutela	e	Limiti”	dell’Università	di	
Palermo,	ha	presentato	una	relazione	dal	titolo:	"Donna	medievale	nella	sfera	pubblica:	riflessioni	
sul	panorama	degli	studi	storico-giuridici	dedicati	all'Italia”.		

Il	23/11/2010,	nell’ambito	del	Convegno	“La	condizione	giuridica	delle	donne	nel	Medioevo”,	
organizzato	dalla	Scuola	Dottorale	in	Scienze	Umanistiche	dell’Università	degli	Studi	di	Trieste,	
ha	presentato	una	relazione	dal	titolo:	“La	donna	medievale	nella	sfera	pubblica:	alcune	
riflessioni	in	tema	di	cittadinanza”.	

Il	28/10/2010,	nell’ambito	del	Convegno	“Storia-donne-diritto.	Studi	e	prospettive	di	ricerca”,	
svoltosi	presso	la	Biblioteca	del	Senato	della	Repubblica,	ha	presentato	una	relazione	dal	titolo:	
“La	donna	medievale:	riflessioni	sul	panorama	degli	studi	storico-giuridici	dedicati	all'Italia”.	
	
Il	22/6/2010,	nell’ambito	del	Convegno	su	“Le	articolazioni	sociali	nelle	città	comunali”,	
organizzato	dalla	Scuola	di	alti	studi	dottorali	dell’Università	di	Firenze	presso	San	Gimignano,	ha	
tenuto	una	lezione	su	Le	professioni	giuridiche:	i	ceti	socio-professionali	di	giuristi,	giudici	e	notai.	
	
Il	18/5/2010,	nell’ambito	del	Seminario	su	“Religiosità,	Chiesa	e	Politica	nell’Italia	comunale	
(secc.	XII-XV)”,	organizzato	dal	Dipartimento	di	Studi	Storici,	Geografici	e	Antropologici	
dell’Università	di	‘Roma	Tre’,	ha	partecipato	alla	giornata	dedicata	a	Decidere,	amministrare,	
controllare:	interferenze	tra	Chiesa	e	Stato	nel	pensiero	giuridico	dei	secoli	XII	e	XV,	con	una	



relazione	dal	titolo:	Sfere	di	interscambio	tra	pensiero	ecclesiastico	e	laico	nell’opera	del	giudice	
Rolando	da	Lucca	(XII	ex.-XIII	in.).	
	
Il	23-24/5/2008	ha	partecipato,	presso	l’Università	di	Bologna,	al	seminario	di	ricerca	Intorno	
all’eccezione,	dove	ha	presentato	una	relazione	dal	titolo:	Consilia	eccezionali:	i	pareri	dei	giuristi	
come	momenti	eccettuativi	rispetto	al	dibattito	politico	comunale.		
	
Il	 12-14	 ottobre	 2007	 ha	 partecipato	 al	 Convegno	Origini,	 conflitti	 e	 crisi	 dei	 regimi	 Comunali.	
Secoli	 XII-XIV,	 organizzato	 dal	 Centro	 di	 Studi	 sulla	 Civiltà	 Comunale	 del	 Comune	 di	 Pescia,	
in	 collaborazione	 con	 il	Dottorato	di	 Storia	medievale	dell'Università	di	Firenze.	Nell’ambito	di	
tale	Convegno	ha	presentato	una	relazione	dal	titolo:	Le	funzione	delle	balie	nei	governi	di	Popolo:	
dialettica	 tra	 Consigli	 ristretti	 e	 allargati	 a	 Siena,	 Perugia	 e	 Bologna	 nella	 seconda	 metà	 del	
Duecento.	

	
Il	13/4/2005,	nell'ambito	del	seminario	di	Dottorato	di	Ricerca	organizzato	dal	prof.	G.	Petralia	
del	Dipartimento	di	Storia	della	Facoltà	di	Lettere	di	Pisa,	ha	presentato	una	relazione	dal	titolo	
Giuristi	e	politica	nei	Comuni	di	Popolo:	Siena,	Perugia	e	Bologna,	tre	governi	a	confronto.	
	
Il	3-4	giugno	2004	ha	partecipato	al	Convegno	“Nuove	Tendenze	della	storiografia	medievistica	/	
Neue	Tendenzen	 in	der	Mediävistik”	organizzato	dall’Istituto	di	Studi	Storici	 Italo-Germanici	di	
Trento,	nel	quale	ha	presentato	una	relazione	dal	titolo:	Attuali	prospettive	nelle	ricerche	storico-
giuridiche	medievali.		

	
Il	 13/2/2004,	 nell’ambito	 del	 convegno	 Processo	 costituente	 europeo	 e	 diritti	 fondamentali,	
organizzato	 dal	 “Centro	 di	 Eccellenza	 in	 Diritto	 Europeo”,	 presso	 la	 Facoltà	 di	 Giurisprudenza	
dell’Università	 degli	 Studi	 “Roma	 Tre”,	 ha	 tenuto	 una	 relazione	 dal	 titolo:	 “Roma	 communis	
patria.	Rispetto	delle	autonomie	e	unità	giurisdizionale	europea”.		

	
Dal	2000	al	2004	ha	fatto	parte	del	seminario	di	studi	organizzato	dal	prof.	P.	Cammarosano	della	
Facoltà	 di	 Lettere	 dell'Università	 di	 Trieste,	 sulla	 Ricchezza	 degli	 stati	 nell'Italia	 del	 tardo	
medioevo.	Costruzioni	politiche	e	flussi	economici	nei	secc.	XII-XV;	nell'ambito	di	 tale	seminario,	 il	
10/7/2002	 ha	 presentato	 una	 relazione	 dal	 titolo:	 “L'investimento	 sulla	 cultura	 giuridica	 nei	
processi	di	formazione	statali,	in	particolare	comunali,	tra	la	fine	del	XII	secolo	e	l'inizio	del	XIV”.	

	
Nel	 maggio	 2001,	 nell'ambito	 del	 Seminario	 su	 Delibere	 consiliari	 nell'Italia	 comunale,	
organizzato	dal	 Collegio	 di	Dottorato	 in	 Storia	Medievale	 della	 Facoltà	 di	 Lettere	 e	 Filosofia	 di	
Firenze,	ha	presentato	una	relazione	sulle	“Riformanze	dei	consigli	comunali:	il	caso	di	Perugia”.	
L’incontro	è	stato	presieduto	dal	prof.	J.	C.	Maire	Vigueur.	

	
Nel	 maggio	 1999,	 nell’ambito	 dell’incontro	 organizzato	 dal	 Circolo	 Medievistico	 Romano	 su	
l'Itineranza	pontificia,	ha	presentato	una	relazione	sulle	“Conseguenze	della	presenza	pontificia	a	
Viterbo	nel	secolo	XIII”.		

	
Nel	giugno	1998,	ha	presentato,	insieme	a	Giuliano	Milani,	una	relazione	all'incontro	del	Circolo	
Medievistico	 Romano	 dal	 titolo:	 “Il	 bando	 politico	 nei	 Comuni	 italiani:	 esempi	 di	 dottrina	 e	
pratica”.	L'incontro	è	stato	presieduto	dal	prof.	Girolamo	Arnaldi.	
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