
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

DELLA PROF.SSA ROSANNA ORTU 

Professore Associato, con abilitazione dal 2018 alla funzione di Professore di prima fascia nel 

Settore concorsuale 12H1 (Diritto romano e Diritti dell’antichità), presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari. Attualmente titolare delle Cattedre di 

Istituzioni di diritto romano (A-L) e Storia del diritto romano (A-L) presso il corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza; di Diritto privato romano presso il Corso di Laurea triennale in 

Scienze dei Servizi Giuridici; e di Fondamenti del diritto europeo presso il presso il Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza. 

I 

FORMAZIONE E PERCORSO ACCADEMICO 

• Laureata in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Sassari nell’anno accademico 1988/89,

con la votazione di 110/110 e lode con invito formale alla prosecuzione della ricerca scientifica,

discutendo una tesi di Istituzioni di diritto romano intitolata: Il commercio degli schiavi nell’antica

Roma: funzionamento del mercato, vendita e garanzia per vizi (relatore Prof. Andrea Di Porto).

• Nell’anno accademico 1990/91 è stata ammessa al Corso post-universitario per la preparazione al

concorso di uditore giudiziario, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli

Studi di Sassari.

• Nel 1994 ha conseguito il "Master in Organizzazione Aziendale e Innovazione Imprenditoriale"

discutendo la tesi dal titolo “Il contributo del factoring alla gestione dell’impresa: aspetti giuridici e

operativi”, riportando come valutazione di merito il giudizio "Ottimo".

• Nel 1995 ha vinto una borsa di studio annuale bandita dal C.N.R. (con bando n. 201.19.1) per il

Comitato Nazionale per le Scienze Giuridiche e Politiche presso l’IDG-Istituto per la

Documentazione Giuridica (ora Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica) di

Firenze (tutore Dr. Giancarlo Taddei Elmi).

• Nel 1996 ha vinto il concorso per l’ammissione all’XI ciclo del corso di dottorato di ricerca, di

durata quadriennale, in "Diritto Romano e Diritti dell’oriente Mediterraneo" presso l’Università

degli Studi di Roma "La Sapienza" (commissione composta dai proff. Mario Amelotti, Andrea Di

Porto e Antonio Mantello).

• Dal 28 gennaio 1997 al 31 maggio 1997 ha frequentato il Corso di Perfezionamento in Diritto

romano organizzato dall’Istituto di Diritto Romano e dei Diritti dell’Oriente Mediterraneo della

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma "La Sapienza".



• Nel 2001 ha conseguito, presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", il titolo di dottore

di ricerca in "Diritto romano e diritti dell’oriente Mediterraneo" discutendo la tesi dal titolo "Aiunt

aediles: qui mancipia vendunt certiores faciant emptores..." Ricerche in tema di garanzia per vizi

nella compravendita di schiavi (Tutore prof. Andrea Di Porto; cotutore prof. Mario Talamanca),

dinnanzi alla commissione composta dai proff. Vincenzo Giuffrè, Dario Mantovani e Fabio Botta.

• Nel mese di luglio 2002 è risultata vincitrice della procedura di valutazione comparativa ad un

posto di ricercatore universitario di Diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università

degli Studi di Sassari (commissione composta dai proff. Francesco Sini, Sandro Serangeli e Silvana

Morgese).

• Dal mese di ottobre 2005 è ricercatore confermato (commissione di conferma in ruolo composta

dai proff. Nicla Bellocci, Eva Cantarella e Luigi Loreto).

• Nel mese di novembre del 2010 ha vinto la Procedura di valutazione comparativa per la copertura

di un posto di Professore Universitario di ruolo di II Fascia presso la Facoltà di Giurisprudenza -

area 12 scienze giuridiche - settore scientifico-disciplinare Ius/18 “Diritto romano e diritti

dell’antichità” - bandita con D.R. n. 1146 del 18 giugno 2008 (commissione composta dai proff.

Eva Cantarella- presidente- Maria Campolunghi, Riccardo Cardilli, Maria Rosa Cimma, Andrea

Lovato), e ha preso servizio con il nuovo ruolo nel mese di dicembre 2010.

• Dal 2014 è professore associato confermato (commissione di conferma in ruolo composta dai

proff. Felice Costabile, Giovanna Coppola e Gisella Bassanelli).

• L’8 agosto 2018 ha conseguito l’abilitazione alla funzione di Professore di I Fascia a seguito di

idoneità attribuita nell’ASN, Bando 2016, indetta con D.D. n. 1532/2016 (Commissione composta

dai proff. Francesco Maria Lucrezi (Presidente), Cosimo Cascione, Giovanna Coppola, Anna Maria

Giomaro, Salvatore Puliatti).

II 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN ITALIA 

• Ha iniziato a collaborare all’attività didattica della Cattedra di Istituzioni di diritto romano della

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari nell’ottobre del 1989 e fino al 2002 ha

partecipato alle commissioni d’esame in qualità di cultore della materia (titolari della cattedra: prof.

Andrea Di Porto; Prof. Luigi Garofalo; Prof. Giovanni Lobrano; prof. Francesco Sini, e Prof. Maria

Rosa Cimma).

• Dall’anno accademico 1994/95 ha iniziato collaborare all’attività didattica e scientifica inerente

alla Cattedra di Storia del diritto romano della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari,

sotto la guida del prof. Francesco Sini. Dall’anno accademico 1994/95 ha, inoltre, contribuito

all’organizzazione dei seminari della Cattedra di Diritto romano tenuti dal prof. Francesco Sini.

• Dall’anno accademico 1995/96 fino al 2010 ha tenuto, nell’ambito dell’attività didattica delle

cattedre di Istituzioni di diritto romano della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari



(prof.ssa M. Rosa Cimma e prof. Francesco Sini), un corso seminariale di 25 ore di lezione su 

"Terminologia e sistematica". 

• Dall’anno accademico 1996/97 fino al 2001 ha fatto parte delle commissioni d’esame degli

insegnamenti di Istituzioni di diritto romano (prof. Andrea Di Porto) e di Diritto romano (prof.

Pierangelo Catalano) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma "La Sapienza".

• Negli anni accademici 2000/01 e 2001/02 la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari

le ha attribuito un contratto di collaborazione didattica per lo svolgimento di attività integrative

nell’ambito dei corsi ufficiali di Istituzioni di diritto romano e Storia del diritto romano.

• Dall’anno accademico 2004/2005 all'anno accademico 2009/2010 ha insegnato per affidamento

Storia del diritto romano, cattedra (A-L), nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi

di Sassari. Nell’a.a. 2010/2011 ha avuto la titolarità della medesima cattedra in qualità di professore

associato.

• Negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 ha insegnato Diritto romano nel Corso di Laurea

magistrale in Giurisprudenza dell’Università Telematica "Giustino Fortunato" (Benevento).

• Dal dicembre del 2010 e fino al mese di ottobre 2011 ha insegnato per affidamento Istituzioni di

diritto romano (Corso A-L) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di

Sassari, Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza e Corso di Laurea triennale di Diritto delle

amministrazioni e delle imprese pubbliche e private.

• Dall’anno accademico 2011/2012 ad oggi ha la titolarità della cattedra di Istituzioni di diritto

romano (A-L) per i corsi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e di Laurea triennale in “Diritto

delle Amministrazioni e delle Imprese Pubbliche e Private".

• Nell'anno accademico 2011/2012 le è stato attribuito l'insegnamento di Fondamenti del diritto

europeo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari.

• Dall'anno accademico 2011/2012 fino all’a.a. 2016/17 ha insegnato Fondamenti del diritto

europeo nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso il Dipartimento di

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari.

• Dall’anno accademico 2015/2016 le è stata assegnata la co-titolarità dell'insegnamento di Diritto

Privato romano per il corso di Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici.

• Dall’anno accademico 2016/17 ad oggi ha la titolarità della cattedra di Storia de diritto romano

(A-L) per il corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

III 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRESSO SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA 

Nell’a.a. 2016/17 le è stato attribuito incarico di insegnamento presso il Corso di dottorato di ricerca 

in Scienze giuridiche del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari, nell’ambito del 



Seminario intercurriculare svoltosi nei mesi di giugno e luglio 2017, al fine di svolgere lezioni in 

tema di Diritto romano. 

  

IV 

ATTIVITÀ DIDATTICA ALL’ESTERO 

• Negli anni 2006 e 2008 l’Università degli Studi di Sassari le ha attribuito la borsa di studio di 

mobilità TS Erasmus, mobilità docenti ai fini di svolgimento di attività didattica, presso l’Università 

di Varmia e Masuria ad Olsztyn (Polonia), Facoltà di Giurisprudenza, cattedra di Diritto romano 

(titolare della cattedra prof. B. Sitek), dove ha svolto negli a.a. 2005/2006 (mese di maggio, per una 

settimana) e 2007/2008 (mese di giugno, per una settimana) attività didattica per un totale di 8 ore 

di lezione. 

• Nel 2010 l’Università degli Studi di Sassari le ha attribuito la borsa di studio di mobilità TS 

Erasmus presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica "Govanni Paolo II" (KUL) di 

Lublino (Polonia), dove ha svolto nell'anno accademico 2009/2010 (mese di aprile, per 1 settimana) 

attività didattica per un totale di 8 ore di lezione . 

• Nel mese di agosto 2016 è stata Visiting professor presso la Faculdade de Direito Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo (USP), dove ha svolto un Corso di 20 ore di lezione in tema di 

Obbligazioni e contratti e un Corso seminariale di 6 ore in tema di Contratti consensuali, 

compravendita e compravendita di schiavi. 

• Dal 30 marzo 2017 al 15 aprile 2017 è stata Visiting professor presso la Faculdade de Direito 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, dove ha svolto un corso di 12 ore lezione su La 

condizione giuridica della donna in Roma antica, presso il Corso di Istituzioni di diritto romano. 

• Dal 4 febbraio 2019 al 5 marzo 2019 è stata Visiting professor presso la Faculdade de Direito 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, dove ha svolto un corso di 20 ore lezione su La 

condizione giuridica della donna nell’antica Roma con particolare riguardo ruolo delle 

Sacerdotesse Vestali, presso il Corso di Istituzioni di diritto romano. 

V 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA: 

• Ha collaborato alla realizzazione del Progetto FIURIS - Archivio elettronico per l’interpretazione 

delle fonti giuridiche romane, presso le Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma "La 

Sapienza" e di Sassari. 

• Dal 1999 a 2002 ha fatto parte dell’unità di ricerca FIURIS operante nell’Istituto di Diritto 

Romano e Diritti dell’oriente Mediterraneo dell’Università di Roma "La Sapienza", in qualità di 

controllore del lavoro degli schedatori, i cui risultati sono stati pubblicati nel novembre del 2003 su 

supporto informatico (Fiuris-Archivio elettronico per l’interpretazione delle fonti giuridiche 

romane, diretto da P. Catalano e F. Sitzia, II ed., Roma 2003). 



• Nel 2000 la Regione Autonoma della Sardegna le ha finanziato il progetto di ricerca 

"Informatizzazione del lessico giuridico di Roma antica"; progetto predisposto nell’ambito 

dell’attività del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Sassari. 

• PRIN 2006: Tribunali ecclesiastici e tribunali civili: tendenza della legislazione imperiale nel 

tardo antico. Partecipante all'unità di ricerca sassarese coordinata dalla prof.ssa M. Rosa Cimma; 

• PRIN 2008: Normativa primaria e normativa secondaria sull'amministrazione della giustizia 

nell'Oriente romano dei secc. IV-VI. Partecipante all'unità di ricerca sassarese coordinata dalla 

prof.ssa Maria Rosa Cimma fino a dicembre 2010. 

 

VI 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA INTERNAZIONALI 

• Dall’agosto 2016 fa parte del Gruppo internazionale di ricerca Direito contratual contemporãneo 

dell’Università di San Paolo (USP), registrato presso il Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) del 

Ministerio da Educação brasiliano, coordinatore del gruppo Prof. Alessandro Hirata (USP). 

• Dall’agosto 2016 fa parte del Gruppo internazionale di ricerca Exegese de Fontes Romanas 

dell’Università di San Paolo (USP), registrato presso il Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) del 

Ministerio da Educação brasiliano, coordinatore del gruppo Prof. Alessandro Hirata (USP). 

 

VII 

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO UNITÀ DI RICERCA 

• Coordinatore scientifico del progetto annuale di ricerca "Informatizzazione del lessico giuridico di 

Roma antica" finanziato nel 2000 dalla Regione autonoma della Sardegna (ai sensi della L.R. 

9/8/1950, n. 43. “Contributi per studi, ricerche e pubblicazioni scientifiche”) predisposto 

nell’ambito dell’attività di ricerca del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Sassari. 

• Dal 2002 al 2009 titolare dei fondi FAR (ex 60%) dell’Università degli Studi di Sassari e 

coordinatrice dei relativi progetti di ricerca finanziati, in tema di Garanzia per i vizi occulti; Praeda 

bellica; Compravendita di schiavi; Diritto romano nella Carta de Logu de Arborea: condizione 

giuridica dei servi. 

• PRIN 2008: Normativa primaria e normativa secondaria sull'amministrazione della giustizia 

nell'Oriente romano dei secc. IV-VI. Coordinatrice dell'unità di ricerca sassarese a partire dal 

gennaio 2011. 

VIII 

PREMI DI RICERCA 

• Nel mese di agosto del 2011 le è stato attribuito, nell’ambito del Sistema premiale della ricerca 

scientifica ai sensi dell’art.13, c. 2, della Legge Regionale 7 agosto 2007, n.7, il premio di Euro 



10.000,00 per l’anno 2010 per il successo ottenuto in sede di valutazione del progetto PRIN 2008: 

Normativa primaria e normativa secondaria sull'amministrazione della giustizia nell'Oriente romano 

dei secc. IV-VI. 

• Nel mese di settembre 2013 le è stato attribuito, nell’ambito del Sistema premiale della ricerca

scientifica ai sensi dell’art.13, c. 2, della Legge Regionale 7 agosto 2007, n.7, il premio di Euro

10.000,00 per l’anno 2012 per il successo ottenuto in sede di valutazione del progetto PRIN 2010-

2011 sul tema “Il ruolo del precedente e della giurisprudenza nell’esperienza giuridica storica e

contemporanea”.

IX 

SOGGIORNI DI STUDIO E DI RICERCA SVOLTI ALL’ESTERO 

• Nel 2001 (mesi settembre e ottobre) ha soggiornato presso l’Università di Monaco di Baviera -

Leopold Wenger Institut für Rechtsgeschichte (Lehrstuhl für Römisches Recht und Deutsches

Bürgerliches Recht), sotto la direzione del prof. Alfons Bürge, al fine di svolgere alcune delle

attività di ricerca previste nel progetto annuale di ricerca "Informatizzazione del lessico giuridico di

Roma antica" finanziato nel 2000 dalla Regione autonoma della Sardegna (ai sensi della L.R.

9/8/1950, n. 43. “Contributi per studi, ricerche e pubblicazioni scientifiche”). Tale attività le è stata,

inoltre, riconosciuta, con Decreto Interministeriale del MUR e del MAECI del 13 aprile del 2021,

ed equiparata come servizio prestato in qualità di ricercatore ai sensi dell’art. 103 del d.P.R. 11

luglio 1980, n. 382.

• Dal 23 maggio al 27 settembre 2005 ha svolto presso l’Università di Monaco di Baviera LMU -

Leopold Wenger Institut für Rechtsgeschichte (Lehrstuhl für Römisches Recht und Deutsches

Bürgerliches Recht) un soggiorno di studi e di ricerca sotto la direzione del prof. Alfons Bürge.

• Nel mese di maggio 2006 ha svolto attività di studio e di ricerca presso la Facoltà di

Giurispudenza dell’Università di Varmia e Masuria ad Olsztyn (Polonia), Cattedra di Diritto

romano del prof. Bronisław Sitek.

• Nel mese di maggio 2007 ha svolto attività di studio e di ricerca presso la Facoltà di

Giurispudenza dell’Università di Varmia e Masuria ad Olsztyn (Polonia), Cattedra di Diritto

romano del prof. Bronisław Sitek.

• Nel mese di giugno 2008 ha svolto attività di studio e di ricerca presso la Facoltà di Giurispudenza

dell’Università di Varmia e Masuria ad Olsztyn (Polonia), Cattedra di Diritto romano del prof.

Bronisław Sitek.

• Nel mese di settembre 2009 ha svolto attività di studio e di ricerca presso la Facoltà di

Giurispudenza dell’Università di Varmia e Masuria ad Olsztyn (Polonia), Cattedra di Diritto

romano del prof. Bronisław Sitek.

• Nel mese di aprile 2010 ha svolto attività studi e di ricerca presso l’Università Cattolica di Lublino

“Giovanni Paolo II” (Polonia), cattedra di diritto romano del prof. Antoni Debinski.



• Dal 27 giugno al 2 luglio 2011 ha svolto ricerche bibliografiche presso l’Institut de Droit Romain 

de l’Université de Paris II. 

• Nel mese di agosto 2016 ha svolto attività di ricerca presso la Faculdade de Direito Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo (USP), cattedra di Diritto Romano del prof. Alessandro Hirata. 

• Dal 31 marzo 2017 al 15 aprile 2017 ha svolto attività di ricerca presso la Faculdade de Direito 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), cattedra di Diritto Romano del prof. 

Alessandro Hirata . 

• Nel mese di agosto degli anni 2017 e 2018 ha svolto attività di ricerca presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Eötvös Loránd di Budapest, presso la cattedra del prof. Gabor 

Hamza. 

• Nel mese di febbraio 2019 ha svolto attività di ricerca presso la Faculdade de Direito Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo (USP), cattedra di Diritto Romano del prof. Alessandro Hirata . 

 

X 

PARTECIPAZIONI A COMITATI SCIENTIFICI REDAZIONALI 

• Nel 2002 è stata inserita nella "Segreteria di redazione" della rivista internazionale russa Ius 

Antiquum - Drevnee Pravo (Moskva). 

• Dal mese di maggio 2002 fino al 2018 (numero 15 della rivista del 2017) ha fatto parte della 

redazione della rivista telematica internazionale Diritto @ Storia - Quaderni di Scienze Giuridiche e 

Tradizione Romana [ http://www.dirittoestoria.it ]. 

• Dal mese di novembre 2003 ad oggi fa parte del "Collegio di redazione" della rivista 

internazionale russa Ius Antiquum - Drevnee Pravo (Moskva). 

• Negli anni 2004 e 2005 è stata Vice Direttore della rivista Diritto @ Storia. Rivista internazionale 

di Scienze giuridiche e tradizione romana [http://www.dirittoestoria.it ]. 

• Fa parte del Comitato dei revisori della rivista internazionale Studia Warminskie-The studies of 

Warmia, edita Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Varmia e Masuria ad Olsztyn (Polonia). 

• Dal 2016 fa parte del Comitato scientifico della rivista internazionale Interpretatio prudentium-

Dereito Romano e Tradição Romanista em Revista, edita dalla Faculdade de Direito – Universidade 

de Lisboa. 

• Dal 2017 fa parte della redazione della rivista Archivio Giuridico Sassarese. Rivista 

internazionale di diritto privato antico e contemporaneo, già Archivio storico giuridico sardo di 

Sassari, con il ruolo di Vice Direttore. 

 

XI 



INCARICHI ISTITUZIONALI 

• Dal dicembre 2002 fino al 2005 ha fatto parte della "Commissione della Facoltà di Giurisprudenza

per il recupero degli studenti fuori corso".

• Nei trienni 2003-2006 e 2006-2009 è stata eletta, in qualità di rappresentante dei ricercatori, nella

Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Durante i due mandati ha fatto parte della

Commissione biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

• Dal mese di febbraio 2005 ha fatto parte della Commissione Orientamento della Facoltà di

Giurisprudenza dell’Università di Sassari.

• Nel mese di ottobre 2005 è stata eletta a far parte del Consiglio di Amministrazione

dell’Università degli Studi di Sassari per il triennio 2005-2008.

• Dall’anno accademico 2005/2006 ad oggi è responsabile, per la Facoltà di Giurisprudenza,

dell’accordo Erasmus tra l’Università degli Studi di Sassari e l’Università di Varmia e Masuria ad

Olsztyn (Polonia). Dall’anno accademico 2007/2008 è responsabile per la Facoltà di Giurisprudenza

dell’accordo Erasmus tra l’Università degli Studi di Sassari e le seguenti Università: Università

Cattolica di Lublino "Giovanni Paolo II" (Polonia); Università Autonoma di Madrid (Spagna);

Università dei Paesi Baschi (Spagna) e Università di Lisbona (Portogallo). Dall'anno accademico

2011/12 è responsabile degli accordi Erasmus con le Università di Alcalà de Henares e di Cordoba

(Spagna); di Coimbra (Portogallo); di Salisburgo (Austria) dal 2014 e della SWPS University di

Varsavia (Polonia) dal 2017.

• Responsabile scientifico dell’Accordo di cooperazione accademica tra la Facoltà di

Giurisprudenza di Sassari e la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Varmia e Masuria ad

Olsztyn (Polonia)

• Dall’anno accademico 2007/2008 fino a tutto il 2012 ha fatto parte della Commissione Erasmus

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari.

• Nel mese di ottobre 2008 è stata nuovamente eletta a far parte del Consiglio d’Amministrazione

dell’Università di Sassari per il triennio 2008/2011. Incarico prorogato fino al mese di giugno 2012.

• Nel mese di giugno 2012 è stata eletta a far parte del Comitato Unico di Garanzia dell'Università

degli Studi di Sassari per il quadriennio 2012/2016.

• Dal mese di ottobre 2009 fino al 2014 ha fatto parte della Commissione Internazionalizzazione

dell’Ateneo, Università degli Studi di Sassari, con Delega Rettorale per l’area geografica dei Paesi

dell’Europa Orientale.

• Dal 2013 fino al settembre 2019 ha fatto parte della Commissione Scientifica della Biblioteca del

Dipartimento di Giurisprudenza “G. Olives” dell’Università degli Studi di Sassari, in cui ha assunto

il ruolo di Vice presidente dal 2013 fino al maggio 2014.

• Dal 2013 fino all’a.a. 2016/2017 ha fatto parte del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di

Ricerca “Diritto ed economia dei sistemi produttivi” con sede amministrativa presso il Dipartimento

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari.



• Dal maggio 2014 è stata designata con Decreto rettorale Presidente Commissione Scientifica della 

Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza “G. Olives” dell’Università degli Studi di Sassari, 

incarico svolto fino al dicembre 2018. 

• Promotrice e Responsabile scientifico dell’Accordo di cooperazione accademica tra il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari e la Facoltà di Giurisprudenza e la 

Faculdade de Direito Ribeirao Preto – Universidade de Sao Paulo (USP), concluso nel settembre 

2016. 

• Promotrice e Responsabile scientifico dell’Accordo di Cooperazione accademica e tra l’Università 

di Sassari e l’Università di San Paolo (USP), firmato nell’aprile del 2017 a San Paolo dai Rettori 

delle rispettive Università. 

• Dal 2017 è Coordinatore scientifico della International Summer School di Fondamenti del diritto 

contrattuale europeo/Foundations European contractual Law – FECL, tenutasi presso il Polo 

didattico di Nuoro del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari (Nuoro, 17-22 

luglio 2017). 

• Dal mese di gennaio 2019 è stata designata con Decreto rettorale, a seguito di elezione svoltasi nel 

dicembre 2018, Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Triennale di Scienze dei Servizi 

Giuridici del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari. 

• Dal mese di marzo 2019 fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze 

Giuridiche del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari. 

• Dal gennaio 2021, per tre anni accademici, fino al 31 ottobre 2023, le è stata conferita la Delega 

Rettorale per i Rapporti culturali con il Sud America (Decreto Rettorale del 28 gennaio 2021); 

• Dal gennaio 2021, per tre anni accademici, fino al 31 ottobre 2023, le è stata conferita la Delega 

Rettorale per l’Internazionalizzazione per l’Area Umanistica (Decreto Rettorale del 29 gennaio 

2021); 

• Dal mese di marzo 2021 è stata designata, con Decreto Rettorale del 15 marzo 2021, Presidente 

del Comitato Erasmus d’Ateneo. 

 

XII 

ORGANIZZAZIONE SEMINARI/CONFERENZE 

• Nel mese di gennaio 2005 ha organizzato con il prof. Francesco Sini, nell’ambito dell’attività 

didattica delle cattedre di Storia del diritto romano (A-L)/(M-Z), il corso integrativo di Storia del 

diritto romano della Prof.ssa Ija L. Majak (Università Statale di Mosca "M.V. Lomonosov") sul 

tema "Regnum: società e istituzioni in Roma arcaica" (Sassari, 10-14 gennaio 2005). 

• Nel mese di novembre 2006 ha organizzato, in qualità di Coordinatrice del progetto Socrates-

Erasmus tra l’Università di Sassari e l’Università di Varmia e Masuria ad Olsztyn (Polonia), le 

Conferenze dei proff. Stanilaw Pikulski (Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell‟Università di 



Varmia e Masuria ad Olsztyn), "Diritto penale polacco e standard europei"; BronisŁaw Sitek (Vice-

preside Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Varmia e Masuria ad Olsztyn, docente di diritto 

romano), "La civitas romana e la cittadinanza dell’Unione Europea. uno studio giuridico 

comparato"; Magdalena Sitek (Docente di Diritto dell’Unione europea nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Varmia e Masuria ad Olsztyn), "L’ambiente e il turismo alla luce 

del diritto comunitario" (Sassari, 10 novembre 2006). 

• Nel mese di aprile 2008 ha organizzato, in qualità di Coordinatrice del progetto Socrates-Erasmus 

tra l’Università di Sassari e l’Università di Varmia e Masuria ad Olsztyn (Polonia), le Conferenze 

dei proff. BronisŁaw Sitek (Vice-preside Facoltà di Giurisprudenza dell‟Università di Varmia e 

Masuria ad Olsztyn, docente di diritto romano), "Diritto municipale dell’antica Roma: l’esempio 

della lex Tarentina"; e Magdalena Sitek (Docente di Diritto dell’Unione europea nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell‟Università di Varmia e Masuria ad Olsztyn), "Un funzionario polacco e i 

problemi di applicazione del diritto comunitario" (Sassari, 28-29 aprile 2008). 

• Nel mese di aprile 2009 ha organizzato, in qualità di Coordinatrice del progetto Socrates-Erasmus 

tra l’Università di Sassari e l’Università di Varmia e Masuria ad Olsztyn (Polonia), le Conferenze 

delle proff. Oksana Cabaj, "L’integrazione della Polonia nella Unione Europea: problemi, 

prospettive e nuove sfide"; Magdalena Zielinska, "Riflessioni sul damnum infectum dal diritto 

romano alle prospettive contemporanee"; e Aldona Jurewicz, "I rapporti contrattuali dei municipia 

alla luce della lex Genetivae Iuliae" (Sassari, 22 aprile 2009). 

• Nel mese di maggio 2009 ha organizzato con la prof.ssa Elena Sanna (delegato Erasmus della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari), nell’ambito dell’attività didattica 

Erasmus, la Conferenza della prof.ssa Marine Toullier (Università di Rouen) "La convenzione 

europea dei diritti dell’uomo: mutamenti globali e nuove problematiche" (Sassari, 15 maggio 2009). 

• Nel mese di ottobre 2009 ha fatto parte della segreteria scientifica del Convegno interdisciplinare 

di studi "Mercati e mercanti di schiavi fra archeologia e diritto" (Sassari, 22-23 ottobre 2009); 

• Nel mese di marzo 2010, ha organizzato, in qualità di Coordinatrice del progetto Erasmus tra 

l’Università di Sassari e l’Università Cattolica di Lublino "Giovanni Paolo II" (Polonia), le 

Conferenze dei proff. Maciej Jonca (Diritto romano) e Piotr Stanisz (vice decano, professore 

ordinario di diritto canonico), Sassari, 10 e 11 marzo 2010. 

• Nel mese di aprile 2014, ha organizzato Seminario Internazionale di studi "Da Tamar a Lucrezia: 

la dignità della donna tra storia e attualità", su iniziativa delle cattedre di Fondamenti del diritto 

europeo e Diritto comparato del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 

Sassari, con il Patrocinio dell'Ordine degli avvocati di Nuoro, Polo Didattico di Nuoro, 23 maggio 

2014. 

- Il 26 gennaio 2015 ha organizzato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Sassari, la conferenza del Prof. Alessandro Hirata, dell’Università di San Paolo (USP) (Brasile) sul 

tema: La prestazione in luogo dell’adempimento (datio in solutum) nel diritto antico e 

contemporaneo in prospettiva comparatistica. 



- L’11 marzo 2015 ha organizzato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di

Sassari, la conferenza Prof. Eduardo Vera-Cruz Pinto, dell’Università di Lisbona (Portogallo) sul

tema: O regime jurídico comparado entre o pirata e o terrorista com base no direito comum Europeu

- Il 24 marzo 2015 ha organizzato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di

Sassari, la conferenza del prof. Gabor Hamza, Università “Eötvös Loránd” di Budapest, sul tema:

Codificazione e ricodificazione del diritto privato nei Paesi dell’Europa dell’Est nel contesto della

tradizione del diritto romano;

- Il 28 maggio 2015 ha organizzato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di

Sassari, la conferenza del prof. Stéphane Pessina Dassonville, Università de Rouen, sul tema:

Patrimoine, proprieté et Peuples autochtones: des notions conciliables?

- Il 15 gennaio 2016 ha organizzato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di

Sassari la conferenza del Prof. Alessandro Hirata, dell’Università di San Paolo (USP) (Brasile) sul

tema: I contratti innominati nel diritto privato romano: il caso del salvataggio della vita.

- Dal mese di marzo 2016 al mese di maggio 2016 ha organizzato e coordinato l’attività didattica e

le Conferenze e i Seminari del Laboratorio di Fondamenti del diritto europeo su “Archetipi e

Stereotipi dell’identità femminile: la condizione giuridica della donna tra storia, comparazione e

attualità”, presso il Polo didattico di Nuoro del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di

Sassari.

- Il 21 aprile 2016 ha organizzato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di

Sassari, la conferenza del Prof. Fernando Galindo, dell’Universidad de Zaragoza, sul tema: Derecho

y etica.

- Il 16 maggio 2016 ha organizzato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di

Sassari, la conferenza del Prof. Lorenzo Gagliardi, Università di Milano, sul tema: Le guerre sociali

et le concessioni della cittadinanza romana nel primo sec. a.C.

- Il 29 novembre 2016 ha organizzato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di

Sassari, il Seminario internazionale di Fondamenti di diritto privato europeo, Relatori: Prof.

Alessandro Hirata (Università di San Paolo-USP); Prof. Luigi Nonne (Università di Sassari);

Prof.ssa Cintia Rosa Pereira de Lima (Università di San Paolo-USP); Prof. Raimondo Motroni

(Università di Sassari).

- Il 10 febbraio 2017 ha organizzato, presso il Polo didattico di Nuoro del Dipartimento di

Giurisprudenza dell’Università di Sassari, la conferenza del Prof. Alessandro Hirata, dell’Università

di San Paolo (USP) (Brasile) sul tema: “Autonomia privata e tipicità contrattuale nel diritto romano

e nei diritti dell'Oriente mediterraneo: riflessioni in tema di stipulatio, contratti innominati e

contratto harranu”.

- Il 14 febbraio 2017 ha organizzato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di

Sassari, la conferenza del Prof. Luigi Garofalo, Università di Padova, sul tema: Il processo a San

Paolo.



- Il 20 marzo 2017 ha organizzato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Sassari, il Seminario Internazionale di Fondamenti del Diritto Europeo (con relazioni dei professori 

della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università SWPS di Varsavia: Prof. B. Sitek: 'Avvocato dello 

stato: la difesa degli interessi dello stato. Esperienza romana e moderna a confronto'; Prof. M. 

Chamaj :'I problemi costituzionali in Polonia'; Prof. M. Bidzinski : 'L'accesso alle informazioni 

pubbliche'; Prof. J. Szczerbowski: 'L'evoluzione del sistema giudiziario in Europa'). 

- Nei mesi di maggio, giugno e luglio 2017 ha organizzato le Conferenze e i Seminari paralleli della 

II edizione del Laboratorio di Fondamenti del diritto europeo su “Archetipi e stereotipi dell’identità 

femminile: la condizione giuridica della donna tra storia, comparazione e attualità”, presso il polo 

didattico di Nuoro e presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari; 

- Il 23 maggio 2017 ha organizzato la Conferenza della Prof.ssa Luciana Goisis (Università di 

Sassari), sul tema: “Società multiculturali, multiculturalismo e diritto penale: il caso delle 

mutilazioni genitali femminili”, presso il polo didattico di Nuoro del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Sassari. 

- Il 24 maggio 2017 ha organizzato il Seminario di studi “Uti optima lege fuit, ita te, Amata, capio. 

Il ruolo della donna nel diritto pubblico romano”, Relatori: Prof.ssa Maria Rosa Cimma (Università 

di Sassari), Prof. Leo Peppe (Università di Roma Tre), Prof. Fabio Botta (Università di Cagliari), 

presso il Polo didattico di Nuoro del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari; 

- Il 25 maggio 2017 ha organizzato il Seminario di Studi sulla Condizione giuridica delle 

sacerdotesse Vestali, Reatrici: Prof.ssa Paola Ruggeri (Università di Sassari), Prof.ssa Rosanna Ortu 

(Università di Sassari), Dott.ssa Stefania Fusco (Università di Sassari), Intervento conclusivo: 

Prof.ssa Maria Rosa Cimma (Università di Sassari), presso il Polo didattico di Nuoro del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari; 

- Il 21 giugno 2017 ha organizzato la Conferenza del Prof. Tommaso Gazzolo (Università di 

Sassari),“Kant o l’inesistenza della donna. Consenso, violenza e contratto”, presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Sassari; 

- Il 7 luglio 2017 ha organizzato il Seminario interdisciplinare sui temi: Dina e Tamar tra vendetta 

personale e programma politico: due vicende di stupro nell’Antico Testamento (Relatori proff. 

Francesco Maria Lucrezi e Luigi Nonne); Eros, thanatos e diritto: la dignitas violata in alcune storie 

emblematiche di donne romane (Relatori proff. Fabio Botta e Rosanna Ortu), presso Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Sassari. 

- Dal 17 luglio 2017 al 22 luglio 2017, ha organizzato presso il Polo didattico di Nuoro la 

International Summer School di Fondamenti del diritto contrattuale europeo. Relatori: prof. Gabor 

Hamza dell'Università di Budapest; prof. Alessandro Hirata (Universidade de Sao Paulo - USP); 

prof.ssa Cintia Rosa Pereira de Lima (Universidade de Sao Paulo - USP); prof. Laurent Posocco  

(Université de Corte Pasquale Paoli); il prof. Eduardo Vera Cruz Pinto (Universidade de Lisboa - 

UL); prof. Luigi Garofalo (Universita' di Padova); prof. Giovanni Maria Uda (Università di 

Sassari); prof. Luigi Nonne (Università di Sassari); prof. Raimondo Motroni (Università di Sassari); 

Prof. Aldo Petrucci (Università di Pisa); Avv. Gabriele Tusa (Camera di Commercio Italo-



Brasiliana di San Paolo), Prof. Michele Comenale Pinto (Università di Sassari), Rosanna Ortu 

(Università di Sassari). 

- L’11 gennaio 2018 ha organizzato, presso il Polo didattico di Nuoro il ‘Seminario Internazionale 

di diritto romano e diritti dell’Oriente mediterraneo in tema contratto e autonomia contrattuale’, 

relatori: Prof. Luigi Nonne, Intervento introduttivo; Prof.ssa Rosanna Ortu, ‘Dal diritto romano al 

diritto europeo: la nozione di contratto’; Prof. Alessandro Hirata (Università di San Paolo), con una 

relazione dal titolo ‘Autonomia privata e tipicità contrattuale nel diritto romano e nei diritti 

dell’Oriente mediterraneo: riflessioni in tema di stipulatio, contratti innominati e contratto 

harranu’. 

- Il 25 gennaio 2018 ha organizzato la Conferenza del Prof. Aldo Petrucci (Università di Pisa) sul 

tema "L'interpretazione del contratto: dal Diritto romano agli ordinamenti europei e oltre". 

- Il 28 settembre 2018 ha organizzato, nell’Aula Magna dell’Università di Sassari, la Lectio 

Magistralis del Prof. Andrea Di Porto (Sapienza Università di Roma) sul tema ‘Interpretare il 

diritto nell’età della giurisdizione’. 

- Il 19 ottobre 2018 ha organizzato, nell’Aula Magna dell’Università di Sassari, con la Prof.ssa 

Paola Ruggeri, il Prof. Luigi Nonne e il Dr. Giuseppe Pintus la presentazione del libro della Prof.ssa 

Eva Cantarella (Università di Milano) ‘Gli amori degli altri’. 

- Il primo ottobre 2019 ha organizzato, nell’Aula Magna dell’Università di Sassari, con il Dr. 

Giuseppe Pintus (Festival Un’Isola in Rete) e il Prof. Luigi Nonne (Laboratorio di diritto e 

letteratura, Dipartimento di Giurisprudenza Uniss) la presentazione del libro del Prof. Luigi 

Garofalo (Università di Padova) ‘Gesù. La crocefissione di un giusto’.  

- Il 23 gennaio 2020 ha organizzato. presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di 

Sassari, la Conferenza su: Il procedimento concorsuale del ‘vocare in tributum’ e l’‘actio 

tributoria’, relatore prof. Alessandro Cassarino (Università di Pisa). 

- Il 24 gennaio 2020 ha organizzato, nell’Aula Antonio Segni del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università di Sassari, la Lectio Magistralis del prof. Aldo Petrucci (Università di Pisa), sul tema 

La flessibilità dello schema societario: esperienza giuridica romana e ordinamenti moderni a 

confronto. 

- Coorganizzatrice con il prof. Alessandro Hirata e la prof.ssa Elaine Marsilio Santos (UNIMES-

Universidade Metropolitana de Santos) del Congresso Internacional online sul tema: Contratos: 

fundamentos históricos e atualidades, Sassari-Santos 20 giugno 2020. 

- Responsabile scientifico e coorganizzatrice del Laboratorio Internazionale estivo della Cattedra di 

Fondamenti del diritto europeo su 'Law and gender: Questioni di genere dal diritto romano al 

diritto contemporaneo', Web-Lab tenuto su Piattaforma Teams, 6- 22 luglio 2020 

- Coorganizzatrice con il prof. Alessandro Hirata e la prof.ssa Elaine Marsilio Santos (UNIMES-

Universidade Metropolitana de Santos) del Congresso Internacional online sul tema: Condição 

jurídica da mulher na história, Sassari-Santos 24 ottobre 2020. 



- Coorganizzatrice con il Prof. Luigi Nonne (Laboratorio di diritto e letteratura, Dipartimento di 

Giurisprudenza Uniss) e il Dr. Giuseppe Pintus (Festival Un’Isola in Rete) della presentazione su 

piattaforma Zoom del libro curato dal prof. Diego Quaglioni Monarchia di Dante Alighieri, 7 

maggio 2021. 

- Coorganizzatrice con il Prof. Luigi Nonne (Laboratorio di diritto e letteratura, Dipartimento di 

Giurisprudenza Uniss) e il Dr. Giuseppe Pintus (Festival Un’Isola in Rete) della presentazione su 

piattaforma Zoom del libro del prof. Luigi Garofalo Intrecci schmittiani, 4 giugno 2021. 

XIII 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATORE 

• Nel mese di giugno 2003 ha partecipato al III Convegno Internazionale sul tema "Diritto romano 

privato e pubblico: l’esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo" (Jaroslavl-Mosca, 

25-30 giugno 2003), presentando una relazione dal titolo "Propter dignitatem hominum". 

Riflessioni su D. 21.1.44 pr. (Paul. 2 ad ed. aed. cur.). 

• Nel mese di aprile 2004 ha partecipato al Convegno Internazionale di studi "Guerra pace diritto" 

(Sassari-Porto Conte, 28-30 aprile 2004), presentando una relazione dal titolo "Praeda bellica": la 

guerra tra economia e diritto nell’antica Roma; 

• Nel mese di luglio 2004 ha partecipato al VII Seminario Internazionale di Studi «Tradizioni 

religiose e istituzioni giuridiche del Popolo sardo: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente 

e Occidente» (Sedilo-Oristano-Sassari, 5-7 luglio 2004), organizzato dal prof. Francesco Sini e dal 

Prof. Pierangelo Catalano, presentando una relazione dal titolo Costantino e il riconoscimento della 

"familia" servile. Riflessioni su C.Th. 2.25.1. 

• Nel mese di ottobre 2004 ha partecipato al Convegno di studi in occasione del trentesimo 

anniversario dell’istituzione della Provincia di Oristano "Oristano e il suo territorio dalle origini alla 

IV provincia" (Oristano, 20-24 ottobre 2004), presentando una relazione dal titolo: "... liberabat ad 

imperpetuum omnes servos sardos". Mariano IV e l’abolizione della servitù nel Giudicato 

d‟Arborea; 

• Il 10 gennaio 2005 ha partecipato all’inaugurazione del Corso integrativo di Storia del diritto 

romano tenuto dalla prof.ssa Ija L. Majak (Università Statale di Mosca "Lomonosov") con un 

intervento dal titolo Profilo scientifico della prof.ssa Ija L. Majak; 

• Il 13 maggio 2006 ha tenuto una Conferenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Varmia e Masuria ad Olzstyn (Polonia) sul tema "Bellum, bellum iustum, praeda bellica: la guerra 

tra economia e diritto nell’antica Roma". 

• Nel mese di settembre 2006 ha partecipato al Seminario di Studi "La compravendita e 

l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano" (Canazei, 21-22 luglio 2006 e Cortina 

d’Ampezzo, 21-23 settembre 2006), organizzato dal prof. Mario Talamanca e dal prof. Luigi 

Garofalo, presentando una relazione dal titolo "Garanzia per l’evizione: stipulazioni di garanzia". 

• Nel mese di maggio 2007 ha partecipato al Convegno Internazionale sul tema "Salus rei Publicae 

suprema lex", presso la Facoltà di Giurisprudenza dell`Università Cattolica di Lublino "Giovanni 



Paolo II", Lublino (Polonia), 13-15 maggio 2007, presentando una relazione dal titolo "La guerra 

come causa di schiavitù nell`antica Roma. Alcune riflessioni su bellum, bellum iustum, hostis e 

praeda bellica", (14 maggio 2007). 

• Il 9 maggio 2007 ha tenuto una Conferenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Varmia e Masuria ad Olzstyn (Polonia) sul tema: CTh. 2.25.1: Costantino e la tutela giuridica della 

"servorum agnatio". 

• Il 12 dicembre 2007 ha tenuto una Conferenza presso la Facoltà di Giurisprudenza della Libera 

Università Maria Ss. Assunta -LUMSA di Palermo sul tema: La condizione giuridica del servus 

nell`antica Roma: alcune riflessioni sulla dignitas. 

• Il 12 giugno 2008 ha tenuto una Conferenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Varmia e Masuria ad Olzstyn (Polonia) sul tema: "La compravendita degli schiavi nell’antica 

Roma: riflessioni in tema di garanzia per vizi nell’editto degli edili curuli". 

• Nel mese di settembre 2009 ha partecipato al Seminario di Studi "Actio in rem actio in personam" 

(Bressanone, 13-15 settembre 2009), I parte, organizzato dall’Università di Padova, Facoltà di 

Giurisprudenza (prof. Luigi Garofalo e prof.ssa Letizia Vacca) presentando un intervento sul tema 

"Le actiones in rem di matrice pretoria". 

• Nel mese di ottobre 2009 ha partecipato al Convegno interdisciplinare di studi "Mercati e mercanti 

di schiavi fra archeologia e diritto" (Sassari, 22-23 ottobre 2009) presentando una relazione dal 

titolo "L’approvvigionamento del mercato: attività di pirati e venaliciarii"; 

• Nel mese di Febbraio 2010 ha partecipato al Seminario di Studi "Actio in rem actio in personam", 

II parte, organizzato dell'Università di Padova, (prof. Luigi Garofalo e prof.ssa Letizia Vacca) 

presentando una relazione dal titolo "Actio in rem e actio in personam di natura pretoria: il caso del 

pegno"; 

• Nel mese di maggio del 2010 ha partecipato al Convegno internazionale "Il diritto privato e la 

cultura del diritto in Europa" (San Pietroburgo, 27-29 maggio 2010), organizzato dall'Università 

Statale di San Pietroburgo, presentando una relazione dal titolo "Captus a piratis: schiavitù di 

fatto?"; 

• Nel mese di settembre 2011 ha partecipato al Seminario di Studi in tema di "Giudicato" 

(Bressanone, 9-11 settembre 2011), organizzato dall’Università di Padova, Facoltà di 

Giurisprudenza, (prof. Luigi Garofalo e prof.ssa Letizia Vacca), presentando un intervento sul tema 

"L'origine del giudicato". 

• L’8 marzo 2014 ha partecipato al Seminario sul tema Donne vittime, donne carnefici, organizzato 

dalla Direzione del Museo Nazionale G.A. Sanna di Sassari in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Sassari, svolgendo una conferenza su “Eros, Thanatos e diritto: storie esemplari di donne 

romane”. 

• Nei giorni 19-20 marzo 2014 ha partecipato al Seminario di Studi sul tema “Riflessi in uno 

specchio scuro. Miti, archetipi e stereotipi nel processo per violenza sessuale” organizzato dal 

Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della Formazione dell’Università degli Studi di Sassari, 



svolgendo una relazione dal titolo: “Dall’archetipo allo stereotipo: levitas animi e infirmitas sexus 

nella concessione giuridica della donna nell’antica Roma” (Sassari, 19-20 marzo 2014). 

• Nel mese di maggio 2014 ha partecipato al Seminario internazionale di studi "Da Tamar a

Lucrezia: la dignità della donna tra storia e attualità", organizzato dal Dipartimento di

Giurisprudenza dell’Università di Sassari, con il patrocinio dell’ordine degli avvocati di Nuoro,

svolgendo una relazione su Eros, thanatos e diritto: la dignitas violata in alcune storie

emblematiche di donne romane, (Nuoro, 23 maggio 2014).

• L’8 marzo 2015 ha partecipato al Seminario sul tema "Il diavolo veste... Alla conquista della

libertà di vestire: tuniche, stole, chemises e minigonne" organizzato dalla Direzione del Museo

Nazionale G.A. Sanna di Sassari in collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari,

svolgendo una conferenza su “Moda e ruoli sociali: matrone, meretrici, vergini, ancelle”.

• Il 25 gennaio 2016 ha svolto una lezione presso il Corso di dottorato in Scienze Giuridiche

"Cesare Beccaria” dell’Università Milano statale sul tema “Compravendita di schiavi in età

romana”.

• Il 18 agosto 2016 ha tenuto una conferenza in tema di Societas venaliciaria presso la Faculdade de

Direito de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo (USP).

• Il 26 ottobre 2016, ha tenuto a Sassari una Conferenza nell’ambito delle attività del Laboratorio di

Diritto e letteratura del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari, dal tiolo Il diritto

romano nelle commedie di Plauto: la garanzia per i vizi nella vendita degli schiavi.

• L’11 marzo 2017 ha tenuto una relazione dal titolo Dominae navium nell’ambito del Seminario Il

porto di Turris Libisonis e le donne del mare, organizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle

Arti e Paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro, il Comune di Porto Torres e il

Centro di studi interdisciplinari sulle province romane dell’Università degli Studi di Sassari

•Il 6 aprile 2017 ha tenuto una relazione sul tema La vestale massima Flavia Publicia:

un’imprenditrice nell’antica Roma? nell’ambito del Seminario Internazionale di Diritto romano

tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Ribeirao Preto dell’Università di San Paolo

• Il 25 maggio 2017 ha tenuto una relazione dal titolo Dominae navium: il caso della Vestale

Massima Flavia Publicia nel Seminario su La condizione giuridica delle Sacerdotesse Vestali,

organizzato nell’ambito delle attività scientifiche del Laboratorio di Fondamenti del Diritto europeo

su Archetipi e stereotipi dell’identità femminile: la condizione giuridica della donna tra storia,

comparazione e attualità, svoltosi presso il Polo didattico di Nuoro del Dipartimento di

Giurisprudenza dell’Università di Sassari.

• Il 31 maggio 2017 ha presentato una relazione dal titolo Il valore del segreto nella interpretazione

giurisprudenziale dei pontefici nel diritto romano arcaico, nell’ambito del X Convegno Ionico-

Polacco in tema di Il segreto nei sistemi giuridici, svoltosi a Varsavia nella Lazarski University,

organizzatore prof. Florian Lempa.

• Il primo giugno 2017 ha tenuto una relazione dal titolo From the slavery of the ancient to the

slavery of moderns:reflections on human rights violations and degrading inhuman treatments,



presso la III International Conference on Human rights organizzata dalla University of 

Euroregional Economy Alcide De Gasperi di Jozefow, Varsavia (Polonia). 

• Il 2 giugno 2017 ha tenuto una relazione dal titolo Alle origini della tutela giuridica del 

consumatore: fondamenti romanistici della disciplina europea, presso l’VIII Polish-Spanish 

Conference of European Legal Tradition di Lublino organizzato dall’Università Cattolica di 

Lublino Giovanni Paolo II (KUL). 

• Il 5 luglio 2017 ha tenuto una relazione dal titolo Eros, thanatos e diritto: la dignitas violata in 

alcune storie emblematiche di donne romane, nel Seminario interdisciplinare organizzato 

nell’ambito delle attività scientifiche del Laboratorio di Fondamenti del Diritto europeo su Archetipi 

e stereotipi dell’identità femminile: la condizione giuridica della donna tra storia, comparazione e 

attualità, discussant prof. Fabio Botta, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Sassari. 

• Il 15 dicembre 2017 ha tenuto una relazione dal titolo ‘Mare quidem commune certost omnibus’ 

durante il I
os 

Encontros Jusromanísticos de Lisboa sul tema ‘O mar no direito romano’, Faculdade 

de Direito, Universidade de Lisboa, (Lisbona 15-16 dicembre 2017). 

• Il giorno 11 gennaio 2018 ha tenuto una relazione dal titolo ‘Dal Diritto romano al Diritto 

europeo: la nozione di contratto’ al ‘Seminario internazionale di diritto romano e dei diritti 

dell’oriente mediterraneo in tema di contratto e autonomia contrattuale’, Centro didattico 

UniNuoro, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari, (Nuoro 11 gennaio 2018).     

• Il 27 novembre 2018 ha tenuto una conferenza sul tema ‘La condizione giuridica delle Vestali in 

Roma antica’ organizzata dall’Università per la Terza età sede di Sassari (UTE) presso la facoltà di 

Agraria dell’Università di Sassari. 

• Il 12 febbraio 2019 ha tenuto la Lectio Magistralis dal titolo ‘Condizione giuridica e ruolo sociale 

delle Vestali in età imperiale: la Vestale Massima Flavia Publicia’ durante la cerimonia di 

inaugurazione dell’anno accademico dell’Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES), 

Brasile. 

• Il 26 febbraio 2019 ha tenuto una relazione dal titolo ‘Mulher proprietária de navio no período 

imperial romano: a vestale maxima Flavia Publicia’ durante il Seminario giuridico ‘Dialogando 

com a Academia’ organizzato dalla prof.ssa Sara Corrêa Fattori presso la Faculdade de Direito, 

Universidade de Araraquara (UniAra), Brasile. 

• Il 28 febbraio 2019 ha tenuto una conferenza dal titolo ‘Dominae navium in età imperiale: la 

Vestale Massima Flavia Publicia’, durante il Seminario Internazionale di Diritto romano tenutosi 

presso la Facoltà di Giurisprudenza di Ribeirao Preto dell’Università di San Paolo (USP). 

• Il 17 maggio 2019 ha svolto l’intervento introduttivo dal titolo ‘La condizione giuridica degli 

Ebrei nell’antica Roma’ alla conferenza della prof.ssa Anna Dolfi su ‘Giorgio Bassani e le leggi 

razziali. Rappresentare la storia tra memoria e testimonianza’, nell’ambito del laboratorio di Diritto 

e letteratura del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari.  



• Il primo ottobre 2019, nell’Aula Magna dell’Università di Sassari, ha svolto l’intervento 

introduttivo alla presentazione del libro del prof. Luigi Garofalo Gesù. La crocefissione di un 

giusto.  

- Il 23 gennaio 2020 ha presentato e coordinato i lavori della Conferenza del prof. Alessandro 

Cassarino (Università di Pisa) sul tema: Il procedimento concorsuale del ‘vocare in tributum’ e 

l’‘actio tributoria’, organizzato. presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari, 

- Il 24 gennaio 2020, nell’Aula Antonio Segni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di 

Sassari, ha svolto l’intervento introduttivo alla Lectio Magistralis del prof. Aldo Petrucci 

(Università di Pisa), sul tema La flessibilità dello schema societario: esperienza giuridica romana e 

ordinamenti moderni a confronto. 

- Il 20 giugno 2020 ha svolto una relazione dal titolo ‘O conceito de contrato nas fontes romanas’ 

nel Congresso Internacional online sul tema: Contratos: fundamentos históricos e atualidades, 

organizzato dall’Università di Santos (UNIMES) e dall’Università di Sassari (UNISS). 

- Il 14 luglio 2020 ha svolto una relazione dal titolo ‘Stereotipi al femminile: levitas animi e 

infirmitas sexus nella concezione giuridica della donna nell’antica Roma’, durante i lavori del 

Laboratorio Internazionale estivo della Cattedra di Fondamenti del diritto europeo su 'Law and 

gender: Questioni di genere dal diritto romano al diritto contemporaneo', Web-Lab tenuto su 

Piattaforma Teams, dal 6 al 22 luglio 2020. 

- Il 28 settembre 2020 ha svolto un Seminario dal titolo ‘Levitas animi e infirmitas sexus. Dagli 

archetipi e stereotipi dell’età arcaica alle donne imprenditrici di età imperiale: il caso delle 

Vestali’ nel Corso di European Law and Gender del modulo Jean Monnet, coordinato dalla prof.ssa 

Elettra Stradella, dell’Università di Pisa. 

- Il 24 ottobre 2020 ha svolto una relazione dal titolo As dignitas violadas em algumas histórias 

emblemáticas de mulheres romanas del Congresso Internacional online sul tema: Condição jurídica 

da mulher na história, Sassari-Santos 24 ottobre 2020. 

- Il 14 maggio 2021 ha svolto una relazione dal titolo Dal diritto romano al diritto brasiliano: 

radici romanistiche della regolamentazione giuridica in tema di vizi occulti nella compravendita, 

nel Seminario internazionale di Diritto romano e di Diritto comparato online organizzato dalle 

cattedre di Diritto romano e Diritto comparato della Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo (USP). 

- Il 4 giugno 2021 ha svolto un intervento introduttivo, coordinato e presieduto la presentazione su 

piattaforma Zoom del libro del prof. Luigi Garofalo Intrecci schmittiani. 
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