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Fara	Nasti	–	Curriculum vitae et studiorum 

	

1. Posizione	attuale	–	2.	Interessi	scientifici	–	3.	Attività	didattica	–	4.	Ricerca,	partecipazione	a	progetti, 
finanziamenti	 –	 5.	 Partecipazione	 in	 qualità	 di	 relatore	 a	 convegni	 e	 seminari	 in	 Italia	 e	 all’estero	 –	 6. 
Pubblicazioni	–	7.	Attività	accademiche,	gestionali	e	di	servizio	–	8.	Formazione;	precedente	posizione

1. -	POSIZIONE	ATTUALE
Professore associato (ssd IUS/18, Diritto romano e diritti dell’antichità) dall’8.2.2021 presso il 
Dipartimento di Scienze Aziendali e giuridiche, dell’Università della Calabria; 

Ha	ottenuto	l’Abilitazione	per	il	settore	concorsuale	12/H1	(=	ssd	Ius/18)	per	la	I	fascia	di	
docenza,	il	31.10.2014,	con	il	voto	unanime	della	Commissione.	

2. -	INTERESSI	SCIENTIFICI

I	suoi	interessi	scientifici	sono	stati	prevalentemente	rivolti,	 in	questi	anni,	allo	studio	del	
pensiero	 giuridico	 romano	 e	 della	 sua	 tradizione	 testuale,	 riservando,	 in	 questo	 ambito,	
particolare	attenzione	alla	giurisprudenza	di	 II	e	 III	secolo	d.C.	così	come	alle	successioni	
mortis	causa:	si	v.	in	proposito	l’edizione	commentata	di	un	nuovo	testo	giurisprudenziale	in	
tema	di	legati	e	fedecommessi	(Papyrus	Hauniensis	de	legatis	et	fideicommissis).	
Si	 è	 dedicata	 inoltre	 allo	 studio	 dell’attività	 normativa	 imperiale;	 delle	 istituzioni	
amministrative	 centrali	 e	 periferiche;	 del	 rapporto	 fra	 riflessione	 giurisprudenziale	 ed	
applicazione	del	diritto	nei	documenti	della	prassi	italica	e	periferica.	
Ha	inoltre	completato	la	raccolta	degli	scritti	di	Fritz	Schulz	(1879-1957).	
Su	 questi	 temi	 ha	 prodotto	 un’ampia	 bibliografia	 (v.	 elenco	 delle	 pubblicazioni),	 oltre	 a	
prendere	 parte	 a	 progetti	 di	 ricerca	 italiani	 ed	 europei	 e	 a	 tenere	 relazioni	 a	 convegni	
nazionali	e	internazionali.	

3. -	ATTIVITÀ	DIDATTICA

L’attività	didattica	di	Fara	Nasti	è	continua	a	partire	dal	2001.		
Dall’a.a.	2008-2009	essa	è	diventata	particolarmente	intensa	con	lo	svolgimento	di	26/32	cfu	
per	 ciascun	 anno	 accademico,	 in	 quanto	 unico	 docente	 di	 Ateneo	 nel	 settore	 scientifico	
disciplinare	di	afferenza.		
A	 parte	 l’Università	 di	 Cassino,	 Fara	 Nasti	 ha	 tenuto	 lezioni	 a	 studenti,	 dottorandi,	
specializzandi	in	sedi	universitarie	italiane	ed	europee.	

Più	specificamente:	

- Corso	di	Istituzioni	di	diritto	romano,	cfu	10	(70	ore	di	didattica	frontale),	Insegnamento	di 
tipo	A	(di	base)	I	anno,	Laurea	Magistrale	in	Giurisprudenza	(LMG	01),	Università	degli	Studi	di 
Cassino	e	Lazio	meridionale	negli	anni	2009-2021;
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-	Corso	di	Diritto	romano,	insegn.	di	tipo	A	(di	base)	IV	anno,	cfu	10	(70	ore	di	didattica	frontale),	
(LMG	01	e	L-14),	Università	degli	Studi	di	Cassino	e	Lazio	meridionale	negli	anni	(2008-2021)	
	

	
-	Corso	di	Storia	delle	istituzioni	giuridiche	e	politiche	del	mondo	romano,	I	anno,	cfu	6	(42	ore	di	
didattica	 frontale)	 insegnamento	 di	 tipo	 A	 (Base),	 Servizi	 giuridici	 per	 le	 organizzazioni	
pubbliche	e	per	lo	sport	(L-14)	negli	a.a.	2009-2020.	
	

-	Corso	di	Storia	del	pensiero	giuridico	romano,	8	cfu	(56	ore	di	didattica	frontale;	attività	a	
scelta	libera):		a.a.	2009-2010	
	

-	Corso	di	Storia	del	diritto	romano,	8	poi	6	cfu	(42	ore	di	didattica	frontale);	attività	a	scelta	
libera	LMG/01	dal	2001	al	2009;	dal	2013	al	2021.	
	

	
	
-	Dal	2016	promuove	lo	scambio	Erasmus	con	l’Università	di	Münster	(nell’ambito	dell’Inter-
Institutional	Agreement)	
	
	
	
	

LEZIONI	PRESSO	L’UNIVERSITÀ	DI	LECCE	
	

-	Sett.-ott.	2001,	corso	propedeutico	alle	materie	storico-giuridiche,	per	complessive	40	ore.	
	
LEZIONI	DI	ORIENTAMENTO	
	

Ha	svolto,	nel	corso	degli	anni,	presso	l’Università	di	Cassino	e	le	sedi	di	scuole	secondarie	
superiori	della	regione	Lazio	lezioni	di	orientamento	in	tema	di	diritto	romano.	
	
	
TESI	DI	LAUREA	(discusse	presso	l’Univ.	di	Cassino)	
	

A	partire	dall’a.a.	2005/2006	è	stata	relatore	di	numerose	tesi	di	laurea	nelle	seguenti	
materie:	

-	Istituzioni	di	diritto	romano	(LMG/01);		
-	Diritto	romano	(LMG/01);		
-	Storia	del	diritto	romano	(LMG/01);	
-	Storia	delle	istituzioni	giuridiche	e	politiche	del	mondo	romano	(L/14).	
	
	
	
ASSISTENZA	STUDENTI,	TUTORATO;	PRESIDENZA	COMMISSIONI	DI	ESAMI	DI	PROFITTO	
	
-	dal	2000	ad	oggi	svolge	settimanalmente,	nel	contesto	delle	attività	 istituzionali,	attività	di	
tutorato	per	gli	studenti	e	i	laureandi	dei	corsi	di	Istituzioni	di	diritto	romano,	Storia	del	diritto	
romano,	Storia	delle	istituzioni	giuridiche	e	politiche	del	mondo	romano,	Diritto	romano.	
	
-	dal	1992-93	al	2011:	ha	collaborato	alle	attività	didattiche	e	di	ricerca	(svolgendo	esercitazioni	
esegetiche,	seminari,	attività	di	tutorato	per	studenti	e	laureandi,	partecipazione	alle	sessioni	
di	esami)	delle	cattedre	di	Storia	del	Diritto	romano	(prof.	T.	Spagnuolo	Vigorita)	e	di	Epigrafia	
giuridica	(fino	al	1995)	(prof.	G.	Camodeca)	presso	il	Dipartimento	di	Diritto	romano	e	Storia	
della	scienza	romanistica	della	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’Università	di	Napoli.	
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-	dal	1994	al	2000:	ha	collaborato	alle	attività	didattiche	della	cattedra	di	Storia	romana	(prof.	
G.	 Camodeca)	presso	 il	Dipartimento	di	 studi	del	mondo	 classico	 e	del	Mediterraneo	antico	
dell’Università	Orientale	di	Napoli	(con	esercitazioni	e	partecipazione	alle	sessioni	di	esami).	
	
	
	
LEZIONI	DI	DOTTORATO	E	DI	SPECIALIZZAZIONE	(GRADUATE	E	POSTGRADUATE),	IN	ITALIA	E	ALL’ESTERO	
	
	

-	2020,	5	febbraio,	Università	di	Cassino,	Dottorato	in	Economia,	Istituzioni	e	comportamenti.	
‘Law	and	Economics’	nel	mondo	romano.	1.	Imprenditori	e	banchieri	a	Roma	fra	economia	e	
diritto.	

-	 2019,	 28	marzo,	 Sapienza	 Università	 di	 Roma,	 lezione	 su	 ‘Supporto,	 scrittura	 e	 contenuti	
documentali	delle	tabulae	ceratae’	(per	le	cattedre	di	Storia	romana)	

-	 2018,	 4	 settembre,	Univ.	 di	 Poitiers	 (F),	 lezione	 (per	post-doc)	nell’ambito	del	 "Troisième	
atelier	de	formation	en	épigraphie	du	monde	romain",	Cape	stilum	propere	et	tabellas	tu	has	tibi.	
Supporto,	 scrittura,	 contenuti	 delle	 tabulae	 ceratae	 /	 Support,	 écriture,	 contenu	 des	 tabulae	
ceratae.		

-	 settembre	2017,	Napoli,	Law	of	 Succession	 through	Epigraphic	 and	Papyri	Evidences	 of	 the	
Roman	Empire,	nell’ambito	della	International	Summer	School,	org.	Centro	interdipartimentale	
V.	Arangio-Ruiz,	The	roots	of	the	European	Legal	Culture.	Ancient	Texts	and	Documents	Between	
Language	and	Law	(Napoli	18-24.9.2017)		

	

-	28.3.2917,	Il	ruolo	del	giurista,	Laboratorio	di	storia	antica	(prof.	G.	Cecconi)	del	Dilef,	Univ.	
degli	Studi	di	Firenze.	

-	aprile	2017,	La	legislazione	di	Augusto	sul	matrimonio.	Frammenti	latini	della	lex	Aelia	Sentia	
su	papiro,	 nell’ambito	del	progetto	ERC	Stg	Platinum	 (PI.	M.C.	 Scappaticcio),	Univ.	 di	Napoli	
Federico	II.	

-	 maggio	 2016,	 La	 viva	 voce	 del	 diritto,	 lezione	 di	 dottorato	 presso	 Università	 di	 Napoli	
‘Parthenope’	(coord.	prof.	Di	Donato)	

-	maggio	2016	ERASMUS+	:	8	ore	lezione	nel	contesto	del	Teaching	Assignment	mobility	(TA)	-	
Faculty	of	LAW,	University	of	Münster	-	under	the	Erasmus	agreements	between	the	University	
of	Cassino	and	the	University	of	Münster.	

-	giugno	2013:	lezione	di	dottorato	su	PHaun.	de	legatis	et	fideicommissis	presso	il	Dipartimento	
di	Scienze	dell’Antichità,	Università	Aldo	Moro	di	Bari	(coord.	Prof.	M.	Silvestrini)	

-	maggio	2006:	Napoli,	La	cognitio	dei	Goharieni,	lezione	di	dottorato	presso	il	Dipartimento	di	
Diritto	romano,	Univ.	Degli	Studi	di	Napoli.	

-	marzo	2003:	Pavia,	Diritto	e	papiri	(con	F.	d’Ippolito)	lezione	di	dottorato	presso	l’Istituto	di	
diritto	romano	dell’Università	degli	studi	di	Pavia	(coord.	Prof.	Mantovani)	

-	maggio	 2002:	Nuovi	 pareri	 giurisprudenziali	 da	 PHaun.	 III	 45	 (con	 F.	 d’Ippolito)	 relazione	
presso	il	Centro	di	studi	romanistici	Vincenzo	Arangio-Ruiz	(Università	di	Napoli	‘Federico	II’).	
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4. - RICERCA, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, FINANZIAMENTI  
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
CAPACITÀ	DI	ATTRARRE	FINANZIAMENTI	PER	LA	RICERCA.		
 
- Dal 1 dic. 2015 è componente del Senior Staff del progetto finanziato dall’European Research 

Council, Advanced Grant, SIR. Scriptores iuris romani. Texts and Thought, PI. prof. Aldo 
Schiavone, Host Institution ‘Sapienza’ Università di Roma (http://www.scriptores-iuris-
romani.eu). Il progetto terminerà a gennaio 2022. 

	

-	Nell’ambito	dell’appena	menzionato	progetto	ERC	SIR	 fa	parte	del	Comitato	editoriale	e	
coordina	la	redazione	della	Collana	Scriptores	iuris	Romani	(diretta	da	A.	Schiavone).	I	
volumi	 finora	 pubblicati	 sono	 sei,	 se	 ne	 attende	 un’altra	 decina	 entro	 la	 fine	 del	
progetto.	

	

-	Nell’ambito	dell’appena	menzionato	Progetto	è	tutor	di	due	assegnisti	di	ricerca	
	

-	Partecipa	inoltre	all’organizzazione	scientifica	dei	Convegni,	dei	Seminari	e	degli	Incontri	
con	gli	assegnisti	nel	quadro	delle	attività	del	Progetto	ERC.		

	
Più	precisamente,	ha	partecipato	all’organizzazione	dei	seguenti	incontri:	
	
	
Convegni	e	seminari	
	
Roma,	 Univ.	 La	 Sapienza,	 14-15.10.2016	 Prog.	 ERC	 Scriptores	 iuris	 Romani:	 Convegno	

internazionale	‘Giuristi	romani	e	storiografia	moderna.	Dalla	Palingenesia	iuris	civilis	
al	Progetto	Scriptores	iuris	Romani’.		

Roma,	 Prog.	 ERC	 Scriptores	 iuris	 Romani	 e	 Scuola	 di	 Alta	 formazione	 in	 Diritto	 romano	
(Sapienza	 Università	 di	 Roma)	 organizzazione	 e	 partecipazione:	 Per	 la	 storia	 del	
pensiero	giuridico	romano.	Seminari		

30.5.2019:	Quinto	seminario	
28.2.2019:	Quarto	seminario	
16.2.2018;	Terzo	seminario;	relazione	su	Temi	e	problemi	dell’Enchiridion	di	Pomponio.	
27.5.2017:	Secondo	seminario	
24.3.2017:	Primo	seminario	
Previsto	per	maggio	2020	il	Settimo	Seminario,	che	è	stato	rinviato	a	maggio	2021	(Trani).	
	
-	Seminari	riservati	dei	borsisti;	
-	Seminari	e	lezioni	per	i	borsisti.	
-	Workshop	con	colleghi	partecipanti	al	progetto.	
 
 
 
 
 
 
 

- Dal 2014 al 2020 ha partecipato al progetto ERC, Advanced Grant RedHiS. Rediscovering the 
Hidden Structure. A New Appreciation of Juristic Texts and Pattern of Thought in Late 
Antiquity, (2014-2020) PI. prof. D. Mantovani, Host Institution Univ. degli Studi di Pavia.  

 

 
 
- 2017: è stata ammessa al Finanziamento annuale individuale della ricerca FFABR 2017 
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- È stata Responsabile scientifico di una Unità di Ricerca (Cassino) nel Progetto PRIN 2009: Le 
opere dei giuristi romani di tradizione diretta (II-VI secolo d.C.): collezione commentata 
(coordinatore nazionale prof. D. Mantovani, Univ. Pavia). 
 
 

- Partecipa al progetto PRIN 2017, finanziato, coord. L. Del Corso, Univ. di Cassino, Greek and 
Latin Literary Papyri from Graeco-Roman and Late Antique Fayum (4th BC – 7th AD): Texts, 
Contexts, Readers.  
 
- Ha partecipato al progetto di ricerca PRIN 2003 (finanziato) Coord. E. Lo Cascio (Ceti dirigenti 
cittadini della Campania romana) 
- ha presentato domanda per il PRIN 2008 come coordinatore nazionale (non finanziato) 
 
- È responsabile dei Fondi di Ateneo per la ricerca (dal 2006 al 2016) 
 
- Nel 2001, per il progetto di ricerca ‘Diritto e papiri’ ha ottenuto un finanziamento dall’Univ. di 
 Cassino nell’ambito del ‘Progetto giovani ricercatori’. 
 
- 2005-2007: ha preso parte al progetto di ricerca internazionale Scriptores iuris romani, Istituto 

Italiano di Scienze Umane, diretto da A. Schiavone, interessandosi sia alla sezione 
Prosopografia dei giuristi (coordinamento di G. Camodeca), sia anche alla produzione 
scientifica di alcuni giuristi (M.Cn. Licinnius Rufinus; Giuristi arcaici) 

 
-  1993-2000: ha fatto parte della équipe, diretta da G. Camodeca ed H. Solin (Univ. Helsinki), 

costituita per la pubblicazione di un Catalogo delle iscrizioni del Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli, il cui primo volume è stato pubblicato nel 2000 (v. elenco delle 
pubblicazioni). 

 
Oltre alle ricerche individuali (per le quali si rinvia all’elenco delle pubblicazioni), F.N. ha preso 
parte ad altri progetti di ricerca finanziati (CNR, PRIN) organizzati dalle cattedre di Storia del 
diritto romano (II) dell’Univ. ‘Federico II’ di Napoli, di Storia romana (Università L’Orientale di 
Napoli) coordinati dai prof. T. Spagnuolo Vigorita, G. Camodeca, E. Lo Cascio (ad es. ‘Tabulae 
Pompeianae Sulpiciorum’; ‘Edizione del patrimonio epigrafico flegreo; ‘ll Monumenthum 
Ephesenum’; ‘Documenti della prassi giuridica romana nelle tavole cerate della Campania’ etc.) 
	
 
 
 

VALUTAZIONE QUALITÀ DELLA RICERCA 
 

VQR 2004-2010:  1; 0.8; 0.8.  
 

VQR 2011-2014:  1; 0.7. 
	
	
ATTIVITÀ	DI	REFEREE		
	

È	stata	referee	per	la	VQR	2006-11		
È	stata	referee	per	la	VQR	2011-14	
 
Ha presentato domanda per la formazione dei GEV per l’esercizio VQR 2015-19 
	

È	stata	ed	è	referee	per	pubblicazioni	in	Riviste	scientifiche,	Atti	di	convegno,	monografie.	
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PARTECIPAZIONE	A	DOTTORATO	DI	RICERCA.	
AFFILIAZIONE	AD	ASSOCIAZIONI	E	ACCADEMIE	DI	RICONOSCIUTO	PRESTIGIO	
	

- Dal	 2002	 al	 2012	 è	 stata	 componente	 del	 Collegio	 dei	 docenti	 del	 Dottorato	 di	 ricerca	
‘Formazione	del	diritto	europeo’	dell’Università	degli	Studi	di	Cassino;	

	

- dal	 2012	 ad	 oggi	 (2020)	 è	 componente	 del	 Collegio	 dei	 docenti	 del	Dottorato	 in	 Scienze	
economiche,	giuridiche	e	comportamentali	dell’Università	degli	Studi	di	Cassino.	

	

-	È	stata	componente	della	commissione	di	valutazione	finale	per	il	dottorato	di	ricerca	in	
Diritto	romano,	teoria	degli	ordinamenti	e	diritto	privato	del	mercato	XXVIII	ciclo,	Univ.	
di	Roma	La	Sapienza	(novembre	2016).	

	

-	 È	 stata	 componente	 della	 commissione	 di	 valutazione	 finale	 di	 dottorato	 ricerca	 in	
Fondamenti	 del	Diritto	Europeo,	 presso	 la	 Facoltà	 di	Giurisprudenza	dell’Università	
degli	Studi	di	Napoli	Federico	II	(febbraio	2005).	

	
-	 Da	 settembre	 2017	 è	 componente	 del	 Comité	 per	 le	 Rencontres	 épigraphiques	 franco-
italiennes.  
	

In	questo	ambito	ha	fatto	parte	del	Comitato	scientifico	della	XXIII	Rencontre	franco-italienne	
sur	l’épigraphie	du	monde	romain,	Venezia,	Ca’	Foscari,	11-13	ottobre	2018.	
	
	
-	È	componente	della	Società	Italiana	di	Storia	del	Diritto		
	
	
	
5.	-	PARTECIPAZIONE	IN	QUALITÀ	DI	RELATORE	A	CONVEGNI	E	SEMINARI	IN	ITALIA	E	ALL’ESTERO	
	
Relazioni	programmate:	
	
-	Paris	2,	Institut	de	droit	romain,	5	marzo	2021:	Pour	relire	l'Enchiridion	de	Pomponius.	

-	Trani,	maggio	2021:	Le	XII	Tavole	nella	prima	giurisprudenza	repubblicana,	in	Le	Dodici	
Tavole	nella	tradizione	giurisprudenziale	romana,	Settimo	seminario	per	la	storia	del	
pensiero	giuridico	romano,	ERC,	SIR.	

	
Relazioni	tenute:	
-	 2020,	 20	 gennaio,	 Pavia,	 Papyrus	 Hauniensis	 de	 legatis	 et	 fideicommissis,	 Convegno	

internazionale	conclusivo	del	progetto	ERC	Redhis	
	

-	2019,	18	maggio,	Univ.	Macau	(Cina),	Alcune	considerazioni	sulla	legislazione	matrimoniale	di	
Augusto,	 in	 I	 giuristi	 e	 la	 costruzione	 del	 diritto.	 Dagli	 Scriptores	 iuris	 romani	 al	 diritto	
contemporaneo	(Organiz.	ERC	SIR,	Corso	di	Alta	formazione	in	diritto	romano	La	Sapienza,	Univ.	
Zuel	di	Wuhan,	Univ.	di	Macau)	
	

-	2018,	Ottobre,	Venezia,	Tabulae	ceratae	di	Londinium	e	tradizione	manoscritta	dei	Digesta,	
XXIII	Rencontre	franco-italienne	sur	l’épigraphie	du	monde	romain.	
	

-	 2018,	 5	Maggio,	 Univ.	 di	 Zhongnan	 (Wuhan,	 Cina)	Le	 fonti	 del	 diritto	 in	 Gaio,	 relazione	 al	
convegno	 internaz.	 (Organiz.	 ERC	 SIR,	 La	 Sapienza,	 Univ.	 Zuel	 di	 Wuhan)	 I	 giuristi	 e	 la	
formazione	del	diritto.	Dagli	Scriptores	iuris	Romani	alla	codificazione	cinese.	
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-	2018,	13	marzo,	Paris,	L’Enchiridion	de	Pomponius.	Nouvelles	perspectives,	nell’ambito	delle	
Conferences	de	droit	romain,	Univ.	de	Paris	Descartes,	organizzatore	D.	Kremer.	

	

-	 2017,	 15-16	 dicembre,	 Paris,	 Panthéon	 Sorbonne,	 Pensiero	 giuridico	 romano	 e	 tradizione	
europea	nei	Prinzipien	di	Fritz	Schulz,	in	Pensée	juridique	occidentale	et	juristes	romains:	
archéologie	 d’un	 héritage,	 colloq.	 org.	 par	 proj.	 ERC	 (PI	 A.	 Schiavone)	 et	 Inst.	 sciences	
juridique	et	philosophiques	Sorbonne	

	

-	2017,	Sihda,	Bologna	Ravenna,	13	settembre	2017,	relazione	dal	titolo	‘Nuovi	ritrovamenti	e	
prassi	giuridica	provinciale:	riedizione	e	commento	delle	tabulae	ceratae	di	Londinium’.		

	

-	maggio	2017	Prog.	ERC	SIR	e	Scuola	di	Alta	formazione	in	Diritto	romano,	Temi	e	problemi	
dell’Enchiridion	di	Pomponio.	

	

-	14-15	ottobre	2016,	Convegno	Internazionale	nell’ambito	del	progetto	ERC	Scriptores	iuris	
Romani;	organizzazione	e	relazione	su	Pensiero	greco	e	giuristi	romani:	il	caso	di	Pomponio.	

	

-	 19	 aprile	 2016	Pavia,	 Seminario	 internazionale	 nell’ambito	 del	 progetto	 ERC	AdG	Redhis:	
Papiri	giurisprudenziali	greci	e	latini	

	

-	8	maggio	2016	Münster,	 I	 senatusconsulta	nella	Historia	Augusta:	provvedimenti	 senatori	 e	
opere	 giurisprudenziali,	 in	 Darstellung	 und	 Gebrauch	 der	 Senatus	 consulta	 in	 den	
literarischen	Quellen	der	kaiserlichen	Zeit.	

	

-	 2015	 (16.12),	 ‘Papiniano	 perduto’,	 in	 Epigrafi,	 papiri	 e	 diritto	 in	 più	 lingue:	 convegno	
Internazionale,	 Univ.	 di	 Napoli,	 Dipartimento	 di	 Diritto	 romano	 e	 storia	 della	 scienza	
romanistica	‘Francesco	De	Martino’.	

	

-	2013	(2	agosto)	(Warsaw),	The	new	complete	edition	of	Papyrus	Hauniensis:	trasmission	and	
use,	27th	International	Congress	of	Papyrology.	

	

-	2013-2012	–	Incontri	PRIN	(Pavia,	Bari)	
	

-	 2013	 (3	 maggio)	 Napoli:	 intervento	 nella	 Giornata	 di	 studio	 dedicata	 alla	 memoria	 di	 T.	
Spagnuolo	Vigorita	

	

-	2011	(3	giugno)	(Nancy)	Sull’uso	delle	fonti	giuridiche	nella	Historia	Augusta:	Vita	Pertinacis	
7.2-3	e	Institutiones	Iustiniani	2.17.7-8,	in	XIIe	Colloque	International	de	l’Histoire	Auguste,	
Nancy,	2-4	juin	2011.	

	

-	2010	(16	aprile)	(Napoli),	Manumissio	e	civitates,	in	Civis,	Civitas,	Libertas.	Giornata	di	studio	
in	ricordo	di	Franco	Salerno.	

	

-	 2010	 (28-9	 giugno);	 2009	 (21-22	 aprile):	 partecipazione	 al	 seminario,	 guidato	 da	 D.	
Mantovani,	M.	 De	Nonno,	 finalizzato	 all’edizione	 critica	 dei	 libri	 ad	 Vitellium	di	 Paolo,	
nell’ambito	del	progetto	Scriptores	Iuris	Romani,	dir.	A.	Schiavone.	

	

-	2010	(settembre)	(Barcellona),	La	trasmissione	delle	constitutiones	di	Severo	e	Caracalla	nel	
Corpus	 iuris,	 Société	 International	 Fernand	 de	 Visscher	 pour	 l’Historire	 des	 droits	 de	
l’Antiquité	(SIHDA).	

	

-	2009	 (30	giugno)	 (Roma,	École	 française)	Nuovi	dati	da	P.	Haun.	 III	45	+	CPL.	73	A,	B	e	 la	
codificazione	giustinianea,	nell’ambito	della	Table	ronde	Réformer	la	cité	-	Codifications	et	
réformes	dans	l’Empire	tardif	et	les	royaumes	barbares.	

	

-	 2007	 (Montepulciano)	 M.Cn.	 Licinnius	 Rufinus.	 Palingenesi,	 traduzione,	 commento	 dei	
Regularum	libri,	nell’ambito	del	progetto	Scriptores	iuris	romani.	
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-	2006	(University	of	California	at	Berkeley)	Per	una	prosopographia	dei	Digesta:	i	Responsa	di	
Q.	Cervidius	Scaevola,	nell’ambito	del	progetto	Scriptores	iuris	romani	

	

-	2004	(Roma)	Severo	Alessandro	e	l’edilizia	pubblica,	nel	corso	della	XIIe	Rencontre	Internat.	
sur	l’Épigraphie.	

	
	
	
7.	-	ATTIVITÀ	ACCADEMICHE,	GESTIONALI	E	DI	SERVIZIO	
	

-	Nov.	2018-giu.	2019	Componente	elettivo	del	Senato	Accademico	dell’Università	degli	Studi	
di			Cassino	
-	 gennaio	 2015-ottobre	 2018:	 Responsabile	 della	 Sezione	 Giuridica	 del	 Dipartimento	 di	
Economia	e	Giurisprudenza	(Univ.	di	Cassino)	
	

-	gennaio	2015-ottobre	2018:	Componente	di	diritto	della	Giunta	del	Dipartimento	di	Economia	
e	Giurisprudenza.		
	

- 2006-2012; dal 2013 ad ott. 2018: Rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza presso il CSB 
(Centri di Servizio Bibliotecario) dell’area economico-giuridica dell’Università di Cassino 

	

-	2014-5	Componente	del	Gruppo	di	Riesame	del	CdL	Magistrale	in	Giurisprudenza	
	

-	2013	Componente	del	Gruppo	di	Riesame	dei	CdL	Magistrale	in	Giurisprudenza	e	Operatore	
giuridico	per	le	organizzazioni	complesse.	
	

-	2013	Componente	del	gruppo	AQ	(autovalutazione,	assicurazione	della	qualità)	del	CdL	in	
Operatore	giuridico	per	le	organizzazioni	complesse.	

 

- da marzo 2012 ad oggi: Componente della Commissione per la didattica (LMG/01) 
 

- da luglio 2012 al 2018: Componente della Commissione per la didattica (L-14) 
 

- marzo - luglio 2012: Componente della Commissione preposta all’allocazione e utilizzazione dei 
spazi nel Dipartimento (Economia e Giurisprudenza) 

 

- 2010 (giugno) - 2011: Componente della Commissione di Ateneo per la valutazione delle carriere 
degli studenti. 

 

- 2008 (novembre)-2012 (marzo): Componente della Commissione Paritetica (Facoltà di 
Giurisprudenza) 

 

- 2006 (maggio)-2007 (dicembre): Rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza presso il CUOri 
(Centro Universitario per l’Orientamento) dell’Università di Cassino. 

 

- 2001-2003: membro dello staff editoriale del giornale di Ateneo ‘Tabloid’, quale rappresentante 
della Facoltà di Giurisprudenza. 
 

- 2001: delegato della Facoltà di Giurisprudenza come membro della Commissione Elettorale 
Centrale per le diverse tornate elettorali preordinate dal Senato Accademico (Ateneo di Cassino). 
 

- dal 2003: componente del Collegio dei docenti del Dottorato (v. sopra) 
 

- dal 2000: componente del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza 
(poi Dipartimento di Economia e Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Cassino 

 

- 2009: Componente Commissione Procedura Progressione verticale PTA, cat. EP (DD 559/2009) 
- 2009: Componente Commissione reclutam. unità personale cat. C (DD. 678/2009)  
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- 2007: Componente Commissione per Selezione pubblica 4 contratti collaborazione (DD 
550/2007) 
 
 
8.	-	FORMAZIONE.	PRECEDENTE	POSIZIONE	
	

1991	 (dicembre):	 Laurea	 in	 Lettere,	 indirizzo	 classico,	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	 Napoli	
‘Federico	 II’,	 con	 la	 votazione	 di	 110,	 lode	 e	 plauso	 /110	 discutendo	 una	 tesi	 in	 Storia	
amministrativa	 romana	 dal	 titolo	 ‘L’amministrazione	 delle	 province	 orientali	 sotto	 Severo	
Alessandro,	relatore	il	prof.	G.	Camodeca,	correlatore	prof.	E.	Lo	Cascio.		

	
1992-93:	borsista	presso	l’Istituto	Italiano	per	gli	Studi	Storici	(Napoli)		
	
1995:	ammessa	al	corso	di	Dottorato	di	ricerca	in	Storia	(Storia	Antica)	-	X	ciclo	-	l’Università	degli	

Studi	di	Bologna	(coord.	Prof.	M.	Bollini);	ha	conseguito	il	titolo	di	dottore	di	ricerca		
(14	giugno	1999)	con	la	discussione	della	tesi	‘Ceti	dirigenti	e	amministrazione	imperiale	nel	

regno	di	Severo	Alessandro’	(tutore	il	prof.	V.	Neri).		
	
1996/1997:	è	stata	nominata	‘Cultore	della	materia’	per	la	disciplina	di	Istituzioni	di	diritto	

romano	presso	la	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	Cassino.	

1999	(ottobre):	ha	superato	il	concorso	per	1	posto	a	ricercatore	universitario	(settore	N18X)	
bandito	dall’Università	degli	studi	di	Cassino.		

	
2000:	è	stata	nominata	ricercatore	universitario	per	il	settore	N18X	scegliendo	di	aderire	al	

Dipartimento	di	Scienze	Giuridiche	della	Facoltà	di	Giurisprudenza.	Nel	marzo	2003	è	
stata	confermata	in	ruolo.		

- dal 1 nov. 2014 al febbraio 2021 ha prestato servizio, come prof. associato, presso il Dipartimento 
di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale. 
 
 
 
COMPETENZE	LINGUISTICHE		
	
Italiano:	lingua	madre	
Inglese:	conoscenza	di	livello	‘upper	intermediate’	FCE.		
Francese:	conoscenza	di	livello	B2	/	C1	(Dalf)	

Tedesco:	Zertifikat	Deutsch	als	Fremdsprache	(presso	il	Goethe-Institut,	Neapel);	ha	
frequentato	la	Mittelstufe	III	(terzo	livello	medio);	Ferienkurs	presso	l’Università	di	Kiel	
(1996).	

 
 
ALTRE	COMPETENZE	TECNICHE		
	
Padronanza	dei	programmi	PC	Word	per	Windows	e	Mac;	Power	Point;	Excel.		
 
 
	


