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CURRICULUM VITAE DI 
 FRANCESCA REDUZZI  

Francesca Reduzzi è dal 2003 professore ordinario di Istituzioni di diritto romano presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove insegna 
dall’a/a 2020/21 Diritto romano e fondamenti del diritto europeo (Corso di Laurea in Scienze 
dei servizi giuridici). È stata docente di Esegesi delle fonti del diritto romano nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Camerino, prima come ricercatore e dal 1992 come 
professore associato; docente di Diritto Romano nella Facoltà di Giurisprudenza della Seconda 
Università degli Studi di Napoli (ora Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) dal 1996; 
ancora, dal 2000, di Diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II. 

Nello stesso Ateneo fridericiano ha insegnato anche Storia della Costituzione romana, 
Diritto Penale romano (Facoltà di Giurisprudenza); Storia del diritto romano e Diritto romano 
e diritti dell’antichità (Facoltà di Lettere e Filosofia). Dal 2012 al 2014, e dal 2015 al 2018 è 
stata, inoltre, docente di Istituzioni di diritto romano presso l’Accademia Aeronautica di 
Pozzuoli. 

- dal 2001 ha fatto parte del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in “Diritto romano e
tradizione romanistica: fondamenti del diritto europeo” con sede presso il Dipartimento di
Diritto romano e Storia della scienza romanistica dell’Università di Napoli Federico II ed ha
tenuto periodicamente lezioni di dottorato.
- dal novembre 2013 al novembre 2014 è stata Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Diritto
romano e tradizione romanistica: fondamenti del diritto europeo” con sede presso l'Università
degli Studi di Napoli Federico II (XXVII ciclo); è stata tutor di tesi.
- dal 2013 fa parte del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in “Sovranità e giurisdizione
nella storia, nella teoria e nel diritto contemporaneo”, ora denominato “Diritti umani. Teoria,
storia e prassi” con sede presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Ha partecipato a (ed è tuttora membro di) Commissioni internazionali di Tesi dottorali presso 
Università francesi e spagnole, ed è valutatore di tesi di dottorato spagnole e italiane; è 
codirettore di tesi di dottorato presso l’Université du Maine (Francia). 

E’ stata ed è tuttora peer reviewer per Collane editoriali e Riviste italiane e straniere. 

Segretaria del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza nell’anno 2004. 
Componente del Consiglio Direttivo del centro Linguistico d’Ateneo dall’A/A 2000/01 al 
2006/07. 

Dal maggio 2013 fa parte della Commissione Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza. 

Dal novembre 2014 al dicembre 2018 è stata Coordinatrice della Commissione Paritetica 
docenti-studenti del Dipartimento di Giurisprudenza. 
Dal gennaio 2017 al dicembre 2018 ha fatto parte della Commissione permanente di verifica 
didattica. 
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Dal luglio 2018 al luglio 2021 è stata responsabile scientifico, con altro collega, del Comitato 
di Gestione della Task Force di Ateneo “Metodologie Analitiche per la Salvaguardia dei Beni 
Culturali” (MASBC). 
È stata ed è commissaria in numerosi concorsi universitari. 
Ha fatto parte di Commissioni d’esame di avvocato nel 2000-2002 e nel 2014-16. 

Nell’a/a 2020/21 ha tenuto il corso di “Histoire des systèmes juridiques européens” nel Master2 
Histoire du Droit presso la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université 
de Lille; le è stato proposto il rinnovo per l’a.a. 2021/22. 

È stata professeur invité presso l’Université de Franche-Comté (Besançon) negli anni 
accademici 2004/5 e 2012/13. 
È stata professeur invité presso l’Université de Paris XIII negli anni accademici 2014/5 e 
2015/16  
- Ha tenuto e tiene relazioni a Congressi e Seminari in Italia e all’estero presso Istituzioni
accademiche e culturali.
- Dal 2008 è responsabile della convenzione stipulata dall’Università Federico II con
l’Università di Franche-Comté, Besançon (Francia). Nell’ambito di questa Convenzione ha
partecipato a numerosi Convegni e ha preso parte all’organizzazione, nel febbraio 2015, di un
Workshop internazionale su “La violenza nel mondo romano. Discipline a confronto”.
- È promotrice di scambi Erasmus con Università europee.

- Dal 2013 Condirettore (con il prof. L. Labruna) della Collana Diàphora (Editore Jovene,
Napoli)
- Dal 2018 fa parte del Comitato Scientifico della Collana editoriale promossa dal Museo
Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) “Valorizzazione del patrimonio culturale”.
- Dal 2016 fa parte del Comitato dei Revisori della Rivista Archivio Storico e giuridico sardo
di Sassari, dal 2020 denominata Archivio Giuridico Sassarese.
- Dal 2014 fa parte del Consejo Asesor (Comitato Consultivo) della Colección Deméter (Storia,
Donne e Genere), Ediciones Trabe-Oviedo.
- Dal 2013 fa parte del Comitato Scientifico della Collana “Antiqua” (Editore Jovene, Napoli).
- Dal 2011 fa parte del Comitato Scientifico della Rivista Studia et Documenta Historiae et
Iuris
- Dal 2011 fa parte del Comité Scientifique International della Revue des Etudes Tardo-
antiques.
- Dal 1998 fa parte del Comité de Rédaction et de Lecture della Rivista Dialogues d'Histoire
Ancienne
- Dal 1994 collabora con la Rivista Bollettino di Studi Latini.
- Dal 1980 è stata Coordinatrice della Redazione della Rivista Index. Quaderni camerti di studi
romanistici. International Survey of Roman Law; dal 2020 fa parte del Comitato Scientifico.

- Dal 1981 fa parte del G.I.R.E.A. (Groupe International de Recherche sur l’Esclavage depuis
l’Antiquité), coordinato dal prof. D. Placido, Emerito dell’Università Complutense di Madrid;
ha organizzato in questo ambito a Napoli due Convegni Internazionali, nel 2009 e nel 2017 (il
quarantesimo, v. Edizione di Atti di Convegni).

- È stata coordinatrice locale della ricerca cofinanziata dal MIUR 2004/06 su “Diritto e teatro
in Grecia e a Roma”;
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- È stata coordinatrice locale della ricerca cofinanziata (PRIN 2007-2009) su “I diritti degli altri
in Grecia e a Roma”.
- Dal 2004 al 2008 è stata delegata nazionale del progetto europeo quadriennale di ricerca
COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Thecnological Research), dal titolo
"Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes
(Landmarks)"/"Intelligence des structures pré-industrielles dans les paysages ruraux et miniers
(Landmarks)", organizzando nel 2005 un Convegno (v. Edizione di Atti di Convegni).
- Partecipa al progetto finanziato dal Ministero spagnolo per il biennio 2018/20 “Proyecto
I+D+I de Excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad, Maternidades, filiaciones
y sentimientos en las sociedades griega y romana de la Antigüedad. Familias alternativas y
otras relaciones de parentesco fuera dela norma” [Refl. HAR2017-82521P].
- Partecipa al progetto finanziato dal Ministero spagnolo per il biennio 2021/23, I + D, dal titolo
Vulnerabilidad intrafamiliar y política en el mundo antiguo, diretto dalla prof. Susana
Reboreda Morillo (Universidad de Vigo, España).

Dal settembre 2019 è Socio Corrispondente della Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti 
in Napoli, Accademia di Scienze Morali e Politiche, classe di Scienze Morali. 
È socia della Società Italiana di Storia del Diritto 
Fa parte dell’AIST (Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi) 
È membro del Centro Interdipartimentale Vincenzo Arangio-Ruiz di studi storici e giuridici sul 
mondo antico. 
Fa parte del CIRTAM (Centro di Ricerca Interdipartimentale dal Tardo Antico al Moderno). 

I suoi interessi sono rivolti alla condizione giuridica dei sottoposti nell’antichità greca e 
romana, in particolare degli schiavi come res, oggetto di atti giuridici, ma anche degli schiavi 
come personae, nell’ambito dell’autonomia negoziale di cui usufruivano nell’età commerciale. 
Caratteristica della sua produzione scientifica è l’utilizzazione ad ampio raggio delle fonti di 
cognizione antiche, in particolare delle tabulae ceratae che consentono di apprezzare l’alto 
livello di elaborazione raggiunto dai giuristi romani riguardo all’attività dei sottoposti e 
all’utilizzo combinato degli istituti giuridici, consentendo una visione ampia del diritto nella 
vita quotidiana e dell’autonomia negoziale raggiunta dagli schiavi. Attraverso lo studio di 
papiri di interesse giuridico ha affrontato il tema della diffusione del diritto romano in ambito 
provinciale. Altro suo campo di interesse è legato alle interazioni senato-popolo-magistrati-
imperatori nella storia costituzionale romana. 

Monografie: 
- Quasi secundum hominum genus. Studi su schiavi e sottoposti in diritto romano (Napoli,
Satura Editrice, 2014)
- Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico, IIa edizione ampliata (Napoli,
Satura Editrice, 2010)
- Aliquid de legibus statuere. Poteri del senato e sovranità del popolo nella Roma
tardorepubblicana (Napoli, Jovene Editore, 2007).
- Iudicium de iure legum. Senato e legge nella tarda repubblica, Pubblicazioni della Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli, 14 (Napoli, Jovene, 2001).
- Servo parere. Studi sulla condizione giuridica degli schiavi vicari e dei sottoposti a schiavi
nelle esperienze greca e romana. "Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Camerino, 35" (Napoli, Jovene, 1990).
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Articoli (ultimi 10 anni) :  
- La Novella 1 di Antemio (21 febbraio 468: traduzione e commento) in corso di stampa negli 
Actes du Colloque “De legibus Novellis ad Theodosianum pertinentibus”, Lille 6-8 aprile 2017, 
(Edipuglia, Bari) 
- Slaves Sales in the Roman Empire and perspectives of comparison, in corso di stampa in 
Ancient Economies in Comparative Perspective: Material Life, Institutions and Economic 
Thought, Eds. M. Frangipane, M. Poettinger, B. Schefold (Springer International Publishing 
AG).  
- Cenni sulla schiavitù volontaria a Roma, in Koinonia 44/II (2020) pp. 1363-1366. 
- Schiavi: tra memoria e oblio, relazione introduttiva agli Atti del XL Convegno Internazionale 
del G.I.R.E.A. su Le realtà della schiavitù: identità e biografie da Eumeo a Frederick Douglas. 
Les réalités de l’esclavage: identités et biographies d’Eumée à Frederick Douglass (Napoli, 
18-20 dicembre 2017), a cura di F. Reduzzi Merola, M.V.Bramante, A. Caravaglios, (Napoli 
2020) pp. IX-XII. 
- Patrimoni femminili in Campania: Herennia Tertia, in Liber amicorum per P. Pollice, Scritti 
raccolti da C.Fabricatore, A.Gemma, G.Guizzi, N. Rascio, A.Scotti II (Torino 2020) pp. 905-
910. 
- Sulle Novellae dell’imperatore Antemio, in F. Oppedisano (a cura di), Procopio Antemio 
imperatore di Roma, Bari, Edipuglia, 2020, pp. 201-219 
- Femmes et esclaves: sur les unions interdites dans la Novelle 1 d’Anthémius, in Liber 
amicorum. Mélanges en l’honneur de J.-P. Coriat, sous la direction de E. Chevreau, C. Masi 
Doria, J.M. Rainer (Paris 2019) pp. 861-871. 
- Schiavi senza nome in un mimiambo di Eronda, in Index 47 (2019) pp. 13-14. 
- Osservazioni sulla "quaestio de servis" tra età repubblicana e principato: violenza privata e 
violenza di stato, in A. Gonzales (éd.), Praxis e Ideologías de la Violencia. Para una anatomía 
de las sociedades patriarcales esclavistas desde la Antigüedad. XXXVIII Coloquio GIREA, 
(Besançon 2019) pp.383-399. 
- L’esclavage et la dépendance dans l’oeuvre de Francesco De Martino, in A. Gonzales (a 
cura di), Revisiter l’esclavage d’hier à aujourd’hui (PUF-Besançon, 2019) pp. 71-80. 
- La stipulatio degli schiavi tra ius civile e ius honorarium, in Lo viejo y lo nuevo en las 
sociedades antiguas: homenaje a Alberto Prieto, XXXVI Coloquio del GIREA, edd. J. 
Cortadella, O. Olesti Villa, C. Sierra Martín (Besançon 2018) pp. 225-233. 
- La tortura degli schiavi in Grecia e a Roma negli scrittori comici. Alcuni spunti, in Kállistos 
Nómos. Scritti in onore di Alberto Maffi, a cura di B. Biscotti (Torino 2018) 177-184. 
- Sull’assassinio di Pedanio Secondo e l’applicazione del senatoconsulto Silaniano, in Il diritto 
come ‘scienza di mezzo’. Studi in on. di M. Tedeschi, a cura di M. D’Arienzo, IV (Pellegrini 
ed., Cosenza, 2017) pp. 2087-2096. 
- I «servi Venerii»: tra schiavitú e libertà, in Index. Quaderni camerti di studi romanistici, 45 
(2017) pp. 275-280. 
- A propósito del Senadoconsulto Silaniano y del asesinato de Pedanio Secundo, in D. Pérez 
Sanchez, M. Rodriguez Gervás, J.R. Carbó García, I. Pérez Miranda (a cura di), Poder y 
Heterodoxia en el mundo greco-romano. Estudios en homenaje a la profesora M.a José 
Hidalgo de la Vega, Ediciones Universidad de Salamanca (Salamanca 2017) pp. 83-91. 
- Regime giuridico della schiavitù a Roma, in Spartaco. Schiavi e padroni a Roma (Museo 
dell'Ara pacis 31 marzo-17 settembre) (Roma 2017) pp. 35-42. 
- Orazio, il servus fugitivus e l’editto, in I. Piro (ed.), Scritti per A. Corbino, vol. 6 (Tricase 
2016) pp. 259-268. 
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- Schiavitù e dipendenza nel pensiero di Francesco De Martino, in Z. Benincasa, J. Urbanik 
(eds.), Mater Familias. Scritti romanistici per Maria Zablocka (Varsavia 2016) pp. 693-703.  
- Il bellum iustum ed i trattati tra Roma e Cartagine. Comunicazione al Convegno tenutosi a 
Gela il 6 giugno 2014 : Tra le due rive del Mediterraneo: Diplomazia e diritto in Sicilia in età 
ellenistico-romana, disponibile sul sito  http://ista.univ-fcomte.fr/geloi/ 
- La stipulatio servile tra ius civile e ius honorarium, in Noctes Iurisprudentiae, Scritti in onore 
di J. Zablocki (Bialystok 2015) pp. 201-205. 
- I luoghi della dipendenza dei gladiatores : dal ludus all’arena, in Atti del XXXV Colloquio 
del GIREA, Madrid 2012, su Los espacios de la esclavitud y la dependencia desde la 
antigüedad. Homenaje a Domingo Placido (Besançon 2015) pp. 395-399. 
- Compra venta de esclavos en la periferia del imperio: los papiros del Eufrates Medio (siglo 
III d.C.), in Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna 49, 2015, pp. 29-38. 
- Droit et coutume dans les papyrus du Moyen-Euphrate (IIIe siècle apr. J.C.) : les actes de 
vente-achat, in A. Gonzales, M.-T. Schettino (cur.), L’idéalisation de l’autre. Faire un modèle 
d’un anti-modèle (Besançon 2014) pp. 173-181. 
- I corpi dei nemici politici durante le guerre civili, in Civis et civilitas. Studi in onore di F. 
Guizzi, a cura di A. Palma, vol. II (Torino 2013) pp. 763-767. 
- Aperçus sur le lexique de la “servi corruptio”, in Hommes, cultures et paysages de l’Antiquité 
à la période moderne. Mélanges offerts à Jean Peyras, éd. I. Pimouguet-Pédarros, M. Clavel-
Lévêque, F. Ouachour (Rennes 2013) pp. 215-218. 
- Dipendenza e schiavitù: integrazione, emarginazione, diritto, in Dipendenza ed 
emarginazione nel mondo antico e moderno. Atti del XXXIII Convegno Internazionale 
G.I.R.E.A. (Napoli-Ascea 2009) dedicati alla memoria di Franco Salerno a cura di F. Reduzzi 
Merola (Roma 2012) pp. 387-391. 
- A proposito della corruptio servi: questioni terminologiche, in R. Grisolia, G. Matino (curr.), 
Forme e modi delle lingue e dei testi tecnici antichi, Napoli, 2012, pp. 247-253.  
- Code Théodosien XV,2 : entre droit public et abus des particuliers, in S. Crogiez-Pétrequin, 
P. Jaillette (édts), Société, économie, administration dans le Code Théodosien (Villeneuve 
d’Ascq 2012) pp. 329-337. 
- Le donne nei documenti della prassi campana, in Index 40 (2012) pp. 380-386. 
- Problemi della dispensa da legge nella storia costituzionale e politica romana, in Politica 
Antica 1 (2011) pp. 133-139. 
- I vari livelli della dipendenza: il “vicarius vicarii”, in I diritti degli altri in Grecia e a Roma 
a cura di A. Maffi e L. Gagliardi (Sankt Augustin 2011) pp. 249-254. 
- Le vol de l’esclave fugitif et la corruptio servi: entre élaboration jurisprudentielle et définition 
des délits, in Figures d’empire, fragments de mémoire. Pouvoirs et identités dans le monde 
romain impérial, éds. S. Benoist, A. Daguet-Gagey, Chr. Hoët-van-Cauwenberghe 
(Villeneuve-d’Asq 2011)  pp. 399-406. 
- Liber homo bona fide serviens : alcune questioni, in Index 39 (2011) pp. 222-226. 
- voce “Droit (antique)”, in Dictionnaire Larousse des Esclavages, dir. O. Pétré-Grenouilleau 
(Paris 2010) pp. 193-195. 
- A proposito di CTh. 7.1.13, in Scritti in onore di Antonino Metro, a cura di C. Russo Ruggeri 
V (Milano 2010) pp. 227-231. 
 
Edizione di Atti di Convegni: 
-  Atti del XL Convegno Internazionale del G.I.R.E.A. su Le realtà della schiavitù: identità e 
biografie da Eumeo a Frederick Douglass. Les réalités de l’esclavage: identités et biographies 
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d’Eumée à Frederick Douglass (Napoli, 18-20 dicembre 2017), a cura di F. Reduzzi Merola, 
M.V.Bramante, A. Caravaglios, (Napoli 2020).
- con F. Nasti, Introduzione e cura del volume Per una comune cultura dell’acqua. Dal
Mediterraneo all’America del Nord, Atti del Convegno Internazionale organizzato da
Francesco Salerno (Cassino-Napoli, 5-7 maggio 2008), dedicati alla sua memoria, Cassino,
Università di Cassino e del Lazio meridionale, 2012, pp. xviii-317.
- Atti del XXXIII Convegno Internazionale GIREA. “Dipendenza ed emarginazione tra mondo
antico e moderno (Dépendance et marginalisation de l’antiquité à l’Âge contemporaine)”,
Napoli-Ascea 30 settembre-2 ottobre 2009 (Roma 2012).
- Atti del Convegno organizzato nell'ambito dell'Action COST A27 (Napoli 4 novembre 2005),
su Sfruttamento, tutela e valorizzazione del territorio. Dal diritto romano alla
regolamentazione europea e internazionale (Napoli 2007, Collana Diàphora, Jovene Ed.).

Recensioni, segnalazioni e cronache (ultimi 10 anni) 
- Rec. a N. Donadio, Vadimonium e contendere in iure. Tra “certezza di tutela” e “diritto alla
difesa”, Milano, Giuffrè Editore, 2011, in corso di stampa in Studia et Documenta Historiae et
Iuris 84 (2018).
- Rec. a H. Heinen (Hg.), Kindersklaven - Sklavenkinder. Schicksale zwischen Zuneigung und
Ausbeutung in der Antike und im interkulturellen Vergleich. Forschungen zur antiken
Sklaverei, Mainz, 14. Oktober 2008 (Forschungen zur antiken Sklaverei, Band 39), Stuttgart,
Franz Steiner Verlag 2012, pp. XII-326 + 30 Tavv., in Athenaeum 104/2 (2016) pp. 735-736.
- ‘Osservatorio critico’ della letteratura : S.Longo, Senatusconsultum Macedonianum.
Interpretazione e applicazione da Vespasiano a Giustiniano, Università di Catania,
Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza N.S. 255, Torino, Giappichelli, 2012, in Legal
Roots. 5 (2016) pp. 376-382.
- Rec. a S. De Vido, Le guerre di Sicilia (Roma 2013), in Bryn Mawr Classical Review
2015.5.08 (on line).
- Rec. a H. Heinen (Hg.), Antike Sklaverei : Rückblick und Ausblick, Forschungen zur antiken
Sklaverei, Band 38 (Stuttgart, Franz Steiner Verlag 2010), in Athenaeum 102/1 (2014) 285-
287.
- SoPHiA2 a Besançon, cronaca del convegno su Idéalisation de l’autre. Faire un modèle d’un
anti-modèle (Besançon 22-23 mars 2013) in Index 41 (2013) pp. 741-743.
- Sull’editto «de mancipiis emundis vendundis», a proposito di R. Ortu, ‘Aiunt aediles ...’.
Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell’editto de mancipiis emundis
vendundis, «Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Giuridiche. Seminario
di Diritto Romano, 19» (Torino, Giappichelli, 2008), in Index 38 (2010) pp. 337-340.
- C. Brélaz, P. Ducrey (ed.), Sécurité collective et ordre public dans les sociétés anciennes.
Entretiens sur l'antiquité classique, 54. Genève: Fondation Hardt, 2008.  pp. x, 340, in Bryn
Mawr Classical Review 02.2010 (on line).


