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Curriculum vitae et studiorum della Prof. Annamaria Salomone 

Professore associato confermato e abilitata all'esercizio delle funzioni di Professore I 
fascia, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico II dal 2011 ricopre gli insegnamenti di Istituzioni di diritto romano e Processo 
privato romano nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, dal 2009 al 2020 
affidataria dell'insegnamento di Fondamenti di diritto europeo nella Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali. 

Formazione 

consegue la maturità classica nel 1987 con votazione 60/60. 

Nel 1992 si laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli 
Federico II, discutendo una tesi in Istituzioni di diritto romano su L' "actio iudicati". 

Nel 1995 si qualifica al primo posto (punteggio 119/120) nel concorso per 
l'ammissione al corso di dottorato in 'Discipline romanistiche (Diritto romano e diritti 
dell'antichità)', sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Palermo. 

Nel 1996 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore legale, 
dal 1997 è iscritta all'albo degli Avvocati di Napoli. 

Nel 1998 supera positivamente, presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, 
l'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, discutendo una tesi su 
L' "obligatio iudicati" tra diritto e processo. 

Attività didattica 

Dal 1992 al 2000, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Napoli Federico II, collabora alle attività delle Cattedre di Istituzioni di diritto romano IV, 
Diritto romano, Diritto romano I e Diritto pubblico romano, titolare Prof. Settimio di Salvo. 

Dal 1998 al 2000, nell’Università degli Studi di Cassino, Facoltà di Giurisprudenza, 
presso la Cattedra di Istituzioni di diritto romano, titolare Prof. Francesco Salerno 
Seminari, partecipa alle commissioni di esami.  
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Dal 2000 ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Napoli Federico II, afferisce al Dipartimento di Diritto romano, Storia e 
Teoria del diritto F. De Martino. 

Dal 2000 al 2011 collabora alle attività delle Cattedre di Istituzioni di diritto romano 
IV, Diritto romano, Diritto romano I e Diritto pubblico romano, titolare Prof. Settimio di 
Salvo. 

Nell’a.a. 2005/2006, presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, partecipa 
alle commissioni di esami della Cattedra di Istituzioni di diritto romano, titolare Prof. Elio 
Dovere.  

Per gli a.a. 2009/2010 e 2010/2011 è affidataria dei moduli didattici su L'esecuzione 
civile in diritto romano e Onerosità, gratuità e liberalità nella prospettiva dei giuristi 
romani, con riferimento alle Cattedre II e IV di Istituzioni di diritto romano presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, conseguendo il 
titolo di professore aggregato (D.R. 3314 del 13.10.2011, D.R. 1756 del 22.5.12). 

Dal 2009 al 2012 insegna Fondamenti di diritto europeo (I e II corso) presso la 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 

Pubblica (a.a. 2009/2010, piattaforma e-learning Federica, 
http://www.federica.unina.it) dieci lezioni multimediali di Istituzioni di diritto romano 
concernenti 'Il processo romano e la tutela dei diritti'.  

Nel 2010 vincitrice della procedura di valutazione comparativa a un posto di 
professore universitario di ruolo di seconda fascia,  DR.  1035/08 dell’11.06.2008 - Avviso 
pubblicato   su  G.U. n. 47 del 17.06.2008  – IV serie speciale. 

Dal 2011 al 2014 è titolare dell'insegnamento di Istituzioni di diritto romano V 
Cattedra del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico 
II. 

Dal 2012 al 2015 insegna Diritto romano (II corso) e Fondamenti di diritto europeo (I 
corso) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli 
Studi di Napoli Federico II. 

Dal 2014 al 2018 titolare della IV cattedra di Istituzioni di diritto romano presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli, Federico II. 

Nell’a.a. 2015/2016 è affidataria di Fondamenti di diritto europeo (I corso) e Diritto 
romano (I corso) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Negli a.a. 2016/2017  e 2017/2018 è affidataria di Fondamenti di diritto europeo (II 
corso), presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II. 
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Negli a.a. 2018/2019, 2019/2020 è affidataria di Fondamenti di diritto europeo (corso 
unico), presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II. 

Per l’a.a. 2018/2019 titolare della III Cattedra di Istituzioni di diritto romano presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli, Federico II. 

Per l’a.a. 2019/2020 titolare della III Cattedra di Istituzioni di diritto romano presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli, Federico II. 

Per l’a.a. 2020/2021 titolare della III Cattedra di Istituzioni di diritto romano presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli, Federico II. 

Per l’a.a. 2021/2022 titolare della III Cattedra di Istituzioni di diritto romano presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli, Federico II. 

Per l’a.a. 2020/2021 titolare della Cattedra di Processo privato romano presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli, Federico II. 

Per l’a.a. 2021/2022 titolare della Cattedra di Processo privato romano presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli, Federico II. 

 

 

Attività scientifica ed istituzionale 
 

Nel 1993 stipula con il Dipartimento di Diritto romano e Storia della Scienza 
romanistica di Napoli un contratto per l'affidamento di un incarico di collaborazione 
scientifica nell'ambito della ricerca C.N.R. diretta dal Prof. S. di Salvo. 

Nel 1997 pubblica i contributi "Iudicatum facere". Per una storia terminologica, in 
Index 25, 1997, pp. 399-437; L'"actio iudicati" tra cognizione ed esecuzione, in Bollettino 
di Studi Latini 27, 1997, pp. 207-227. 

Nel 1998 stipula con il Dipartimento di Diritto romano e Storia della Scienza 
romanistica di Napoli un contratto per l'affidamento di un incarico di collaborazione 
scientifica nell'ambito della ricerca C.N.R. diretta dal Prof. S. di Salvo (Università degli 
Studi di Napoli Federico II). 

Nel 1998, presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della Scienza romanistica 
F. De Martino, nell'ambito del ciclo di incontri 'Esperienze di studio a confronto', tiene una 
comunicazione su La transazione "post rem iudicatam" (il cui testo è pubblicato in Index 
28, 2000, pp. 379-408). 
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Dal 2000 ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Napoli Federico II, afferisce al Dipartimento di Diritto romano, Storia e 
Teoria del diritto F. De Martino. 

Per il biennio 2000-2002 è componente della ricerca interuniversitaria, cofinanziata 
dal MURST, Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, comparatistiche e 
costituzionali, coordinatore nazionale il il Prof. S. di Salvo. 

Nel 2001, nella qualità di componente della ricerca interuniversitaria Diritto e giustizia 
nel processo. Prospettive storiche, comparatistiche e costituzionali, tiene una relazione su 
Sentenza invalida, sentenza ingiusta ed irripetibilità del "solutum ex causa iudicati" 
(pubblicata in AA.VV., Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e 
comparatistiche a cura di C. Cascione e C. Masi Doria, Napoli, Editoriale Scientifica, 2002, 
pp. 3-36). 

Dal 2003 è ricercatore universitario confermato.  

Per il biennio 2002-2004 è componente della ricerca interuniversitaria, cofinanziata 
dal MIUR, Parti e giudici nel processo. Prospettive storico-comparatistiche, coordinatore 
nazionale il Prof. L. De Giovanni. 

Nel 2006, presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della Scienza romanistica 
F. De Martino, nell'ambito del Seminario 'Strutture processuali e accertamento del diritto: 
prospettive storiche', tiene una comunicazione su 'De necessaria quam vocant novatione' 
(il cui testo è pubblicato in AA.VV, "Fides, Humanitas, Ius". Studii in onore di L. Labruna, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, pp. 4943-4970). 

Partecipa, in veste di relatore, al seminario su La compravendita e l'interdipendenza 
delle obbligazioni nel diritto romano (Alba di Canazei luglio 2006 - Cortina d'Ampezzo 
settembre 2006), organizzato dall'Università degli Studi di Padova nell'ambito della ricerca 
PRIN coordinata dal prof. L. Garofalo. Titolo della relazione "Emptio venditio" "evictio" e 
"causa iudicati" (pubblicata in AA.VV., La compravendita e l'interdipendenza delle 
obbligazioni nel diritto romano II a cura di L. Garofalo, Padova, Cedam, 2007, pp. 375-
408). 

Dal 2003 al 2013 è componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 
'Diritto romano e tradizione romanistica: fondamenti del diritto europeo', sede 
amministrativa l'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Nel 2006 è nominata membro della commissione di concorso per l'ammissione al 
dottorato di ricerca in 'Diritto romano e tradizione romanistica: fondamenti del diritto 
europeo', sede amministrativa l'Università degli Studi di Napoli Federico II (XXII ciclo). 

Pubblica, nella Collana del Dipartimento di Diritto romano dell'Università degli Studi di 
Napoli Federico II, il volume "Iudicati velut obligatio". Storia di un dovere giuridico, 
Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto romano e Storia della Scienza romanistica 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, XXIV, Napoli, Satura Editrice, 2007, pp. 
VIII-628, assegnatario del contributo regionale ex L. 5/2002 per l'annualità 2007. 
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Dall’istituzione della carica (2007) al 2012 è rappresentante dei ricercatori nel 
Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Nel 2008 è membro della commissione nella procedura di valutazione comparativa ad 
un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Padova. 

Per il biennio 2007-2009 partecipa alla ricerca interuniversitaria, ammessa al 
finanziamento PRIN (2007), I diritti degli altri in Grecia e a Roma, con coordinatore 
nazionale il Prof. A. Maffi (Università degli Studi di Milano Bicocca). 

Partecipa in qualità di relatore al Seminario romanistico organizzato dall'Università 
degli Studi di Padova, Dipartimento di Storia e Filosofia del diritto, su "Actio in rem" e 
"actio in personam" (Bressanone settembre 2009, Padova febbraio 2010). 

Nell'ambito del XXXIII Convegno internazionale G.I.R.E.A. (Napoli 30 settembre, 
Ascea 1-2-3 ottobre 2009) tiene una comunicazione su L'evizione del servo vicario in D. 
21.2.5 (Paul. 33 ad edictum), pubblicata negli Atti del Convegno (Dipendenza ed 
emarginazione nel mondo antico e moderno Dépendance et marginalisation de l'antiquité 
à l'âge contemporaine. Atti del XXXIII Convegno Internazionale G.I.R.E.A. dedicati alla 
memoria di Franco Salerno Napoli Università Federico II- Ascea Fondazione Alario 
1/10/2009 a cura di F. Reduzzi Merola, Roma, ARACNE Editrice S.r.l, p. 397-406). 

Partecipa al Seminario romanistico organizzato dall'Università degli Studi di Padova, 
Dipartimento di Storia e Filosofia del diritto, su Il giudice privato nel processo civile 
romano (Bressanone settembre 2010, Padova febbraio 2011). Nell'ambito del Seminario 
tiene una relazione su "Sentenza invalida, sentenza ingiusta e iniuria iudicis" (pubblicata 
nel lavoro monografico Evizione e giudicato, Torino, Giappichelli, 2012, e destinata ad una 
raccolta di Scritti in memoria del prof. A. Burdese). 

Nel dicembre 2010 risulta idonea (con l'unanimità dei commissari) in un concorso di 
II fascia per il settore IUS/18, bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Lum 
Jean Monnet di Bari-Casamassima. 

Nel 2011 pubblica i contributi Misure esecutive e "ius paciscendi" nelle Dodici Tavole, 
in I diritti degli altri in Grecia e a Roma a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Sankt Augustin, 
Academia Verlag, 2011, 288-301, e Per una storia degli accordi in sede esecutiva, in "Actio 
in rem" e "actio in personam" a cura di L. Garofalo I, Padova, Cedam, 2011, 959-1005. 

Nel 2011 ha aderito al Seminario romanistico organizzato dall'Università degli Studi di 
Padova,Dipartimento di Storia e Filosofia del diritto, su Il giudicato civile (Bressanone 
settembre 2011, Padova febbraio 2012). 

Dal 2011 è componente del Collegio dei docenti del dottorato in 'Diritto romano e 
diritto pubblico interno e sovranazionale', sede amministrativa l'Università degli Studi di 
Palermo. 

Nel 2011 membro della Commissione Didattica nella Facoltà di appartenenza. 
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Nel 2012 pubblica un lavoro monografico dal titolo Venditio donationis causa, Torino, 
Giappichelli, pp. 184, ed una raccolta di saggi su Evizione e giudicato, Torino, Giappichelli, 
pp. 155. 

Ha aderito al III ciclo dei Seminari romanistici organizzati delle Università di Padova e 
Verona e diretti dal Prof. Luigi Garofalo su 'Il giudicato nel diritto romano', tenutosi a 
Bressanone nel 2012. 

Ha preso parte alle Commissioni di esame di Avvocato della sessione del 2012 (D.M. 
27 novembre 2012). 

Nel 2013 partecipa alla Commissione giudicatrice degli esami finali per il 
conseguimento del titolo del Dottorato di ricerca in ‘Discipline romanistiche (diritto romano 
e diritti dell’antichità)’, XXXIII ciclo, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università degli Studi di Palermo. 

Dal 2013 al 2014 è componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 
'Sovranita' e giurisdizione nella storia, nella teoria e nel diritto contemporaneo', sede 
amministrativa l'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Dal 2014 ad oggi è componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 
‘Diritti umani. Teoria, storia e prassi’, sede amministrativa l'Università degli Studi di Napoli 
Federico II . 

Dal 2014 è professore associato confermato. 

Nel 2014 pubblica nella rivista romanistica LR online il lavoro Riflessioni in tema di 
"auctoritas rei iudicatae", destinato al primo dei due tomi su 'Il giudicato’, a cura di L. 
Garofalo, Napoli, Jovene, 2015, 99-133. 

In occasione della 68éme Session della Société Internationale ‘Fernand de Visscher’ 
pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA), è componente del Comité organisateur 
del Convegno dedicato a ‘Regulae iuris. Radici fattuali e giurisprudenziali, ricadute 
applicative’, che si è svolto dal 16 al 20 settembre 2014 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Regione Campania. 

Nel 2015, nel terzo dei volumi su Il giudice privato nel processo civile romano, 
dedicati alla memoria di A. Burdese, collana L’Arte del diritto diretta dal Prof. Luigi 
Garofalo (Cedam), è apparso il contributo  L’ "iniuria iudicis" tra assistenza nella lite, 
assunzione del giudizio ed appello del terzo (50 pp.). 

Ha aderito al V ciclo dei Seminari Romanistici, diretti da Luigi Garofalo, su ‘Il dittatore 
nel diritto romano’ (Bressanone 18-20 settembre 2015) con una ricerca dal titolo Dittatura 
e “iustitium”.  
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Nel 2015 per la Collana ANTIQVA, diretta da Luigi Labruna e Carla Masi, Napoli, 
Jovene 2015, cura la ristampa del celebre lavoro di A. Guarino, La condanna nei limiti del 
possibile, con una Nota di lettura. 

Pubblica i contributi "Imaginaria venditio non est pretio accedente" (Index 43, 
2015),  Le donazioni “inter virum et uxorem” tra “successio'” ed “accessio possessionis" 
(RIDA. 62, 2015) 

Nell'ambito del progetto Regulae iuris: from the construction of the rule to the 
interpretation of the rules. History, theory, practice (bando STAR 2013, Sostegno 
Territoriale alle Attività di Ricerca, linea 1) ed in collaborazione con le attività del Dottorato 
di ricerca in Filosofia del diritto dell'Università di Napoli, Federico II, il 4 dicembre 2015 
ha tenuto un seminario su Apparenza della vendita ed effettività del prezzo. 

Tutor della tesi di dottorato in ‘Discipline romanistiche (diritto romano e diritti 
dell’antichità) su Aspetti giuridici della furia e dell’infermità mentale nel mondo romano. La 
compravendita del “servus furiosus” della dott.ssa Stefania Castaldo (2016). 

Coordinatore Scientifico dell'Incontro di Studio su ‘Gratuità, liberalità e donazioni’, 
svolto il 19.5.2016, presso la Scuola di Specializzazione per Le Professioni Legali 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Giurisprudenza. 

Nel 2016 pubblica  i contributi Gli obblighi di manomettere tra corrispettività, gratuità 
e liberalità (Index 44, 2016) e Rapporti di durata, obbligazioni periodiche, prescrizione ed 
“actio iudicati” (Scritti Corbino 6, 2016, a cura di I. Piro).  

Ha aderito al VI ciclo dei Seminari Romanistici, diretti da Luigi Garofalo,  su ‘Il diritto 
penale romano’ con una ricerca in tema di ‘Stato di necessità’. 

Nel 2017 è componente delle Commissioni per l’assegnazione di borse di 
mobilità  Erasmus presso le seguenti sedi: Université de France Comté, Universidad de 
Cantabria, Universidad de La Laguna, Universidad de Oviedo, Universidat Pompeu Fabra.   

Pubblica il contributo Intorno alla “regula” “Nemo plus iuris” (D. 50.17.54 Ulp. 46 'ad. 
ed.'), in TSDP. 10, 2017, on line. 

Componente del Comitato organizzatore della Summer School ‘Alle radici della 
cultura giuridica europea. Testi e documenti antichi tra lingua e diritto’ presso il Centro 
interdipartimentale Vincenzo Arangio-Ruiz di studi storici e giuridici sul mondo antico, in 
collaborazione con il Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà 
giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti e con il Centro di cultura romana del 
diritto e dei sistemi giuridici contemporanei dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. 

In data 21 settembre 2017, nell'ambito delle attività della Summer School ‘Alle radici 
della cultura giuridica europea. Testi e documenti antichi tra lingua e diritto’, ha tenuto 
presso l'Aula Convegni Diritto romano dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, un 
seminario dal titolo ‘Exchanges and donations. Cases, issues, rules’. 
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Il 6 novembre 2017, nell'ambito delle attività della Cattedra di Istituzioni e Storia del 
diritto romano del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli 
Parthenope e dell'AIST sez. di Nola Parthenope, ha tenuto presso l'Aula 1.2 del Palazzo 
Pacanowski al Monte di Dio un seminario su 'Le donazioni'. 

Nell’anno  2018 pubblica il contributo Alle origini dei titoli esecutivi stragiudiziali. Tra 
fictio iuris ed analogia, Index 2018. 

Il giorno 21 novembre 2018, nell'ambito delle attività della Cattedra di Istituzioni e 
Storia del diritto romano del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Napoli Parthenope, ha partecipato al ciclo “Ius Romanum”. I seminari del mercoledì, con 
una relazione dal titolo La bilateralità nel mandato.  

Nel 2018, nell’ambito dell’evento, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
di Napoli Nord in collaborazione con il Comune di Villa Literno (CE), “I contratti privati. Il 
contratto tra cliente ed avvocato. Profili deontologici’, che si è svolto presso il Centro 
Polifunzionale "G. Rovescio" Piazza Garibaldi, Villa Literno (CE), ha tenuto una relazione 
dal titolo: l contratto nell'esperienza giuridica romana. 

Nel 2019 è componente delle Commissioni per l’assegnazione di borse di 
mobilità  Erasmus presso le seguenti sedi: Université de France Comté, Universidad de 
Cantabria, Universidad de La Laguna, Universidad de Oviedo, Universidat Pompeu Fabra.  

Dal 9 maggio 2019  (Decreto nr. 51) è stata nominata componente della 
Commissione per la formulazione delle proposte di nomina a cultore della materia del 
Dipartimento di Giurisprudenza, Napoli Federico II. 

Il 23 maggio 2019 è stata nominata componente della Commissione giudicatrice 
dell’esame finale del Dottorato di ricerca in ‘Diritto e Istituzioni economico-sociali: profili 
normativi, organizzativi e storico-evolutivi’ – XXXI ciclo, presso l’Università degli Studi di 
Napoli Parthenope. 

Dal 2019 Responsabile del Protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed il Comune di Pozzuoli per 
l’organizzazione di lezioni, seminari, esercitazioni destinate agli studenti, laboratori, attività 
di ricerca per studiosi e dottrandi, convegni conferenze. 

Dal 2019 Responsabile dell’accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra i 
Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienza politiche dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico con l’Université Sorbonne Paris Nord. 

I giorni 19 e 20 novembre 2019, nell’ambito delle attività relative al Protocollo 
d’intesa concluso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II con il Comune di Pozzuoli, del quale Annamaria Salomone è Responsabile 
Scientifico, ha organizzato unitamente alla Professoressa Francesca Reduzzi, ordinario 
nell’Ateneo, una visita didattico-scientifico per la II e III Cattedra di Istituzioni di diritto 
romano presso la prestigiosa sede comunale del Palazzo Migliaresi con il contributo 
scientifico del Professore Fausto Zevi, emerito di Archeologia presso l’Università degli studi 
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di Roma La Sapienza e già Sovrintendente a Napoli, relazioni della Dr.ssa Costanza 
Gialanella, Direttore archeologo presso la Sovrintendenza Speciale per i Beni archeologici 
di Napoli e Pompei, Responsabile degli uffici di Pozzuoli ed Ischia, e del Professore 
Riccardo Fercia, Ordinario di Istituzioni di Diritto Romano e Fondamenti del Diritto Europeo 
nell’Università di Cagliari. 

Nel 2020 è componente delle Commissioni per l’assegnazione di borse di 
mobilità  Erasmus presso le seguenti sedi: Université de France Comté, Universidad de 
Cantabria, Universidad de La Laguna, Universidad de Oviedo, Universidat Pompeu Fabra.  

Nel dicembre 2020 pubblica il volume Donationes sub modo, Jovene. 

Pubblica Vat. Fragm. 283 e Diocl. et Max. CJ. 8,54 (55), 2: un confronto testuale, in 

KOINONIA 44/II. 

Nel 2021 è componente delle Commissioni per l’assegnazione di borse di 
mobilità  Erasmus presso le seguenti sedi: Université de France Comté, Universidad de 
Cantabria, Universidad de La Laguna, Universidad de Oviedo, Universidat Pompeu Fabra.  

Promotrice dell’evento ‘Interpretazione e certezza del diritto tra storia e sistema’ che 
si terrà in settembre, nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca in ‘Diritti umani: 
teoria, storia e prassi’. 

Promotrice dell’evento ‘Università e Territorio 2. Dante e Giustiniano’ che si terrà in 
settembre, nell’ambito delle attività in attuazione del Protocollo d’intesa tra il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed il Comune di Pozzuoli. 

Premi, riconoscimenti, contributi di ricerca e per collaborazioni scientifiche 

 Assegnataria nel 2009 del contributo regionale ex L. 5/2002 per l'annualità 2007, 
per la pubblicazione del volume “Iudicati velut obligatio”. Storia di un dovere giuridico, 
Napoli, Satura 2007, pp. VIII-628. 

Il 5 novembre 2010 la Giuria dell'VIII Premio romanistico internazionale Gérard 
Boulvert assegna al volume "Iudicati velut obligatio" il Premio Speciale dell'Università di 
Camerino. 

Dal 2012 ad oggi assegnataria della quota individuale del fondo destinato alla Ricerca 
Dipartimentale nell’Ateneo di appartenenza. 

Nel 2017 è beneficiaria dell’incentivo una tantum di cui all’art. 29, c. 19. L 240/2010. 

Responsabile locale della ricerca PRIN 2017 su ‘IL RUOLO DEL PRECEDENTE E DELLA 
GIURISPRUDENZA NELL'ESPERIENZA GIURIDICA STORICA E CONTEMPORANEA’ – 
Coordinatore nazionale Prof. Luigi Garofalo (Università degli Studi di Padova) –, ammesso 
alla fase di preselezione (96/100). 
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In occasione della 68éme Session della Société Internationale ‘Fernand de Visscher’ 
pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA), è stata componente del Comité 
organisateur del Convegno dedicato a ‘Regulae iuris. Radici fattuali e giurisprudenziali, 
ricadute applicative’, che si è svolto dal 16 al 20 settembre 2014 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Regione Campania, beneficiario di 
autorevoli contributi da parte di primarie aziende e istituti di credito. 

Nel 2017 è stata componente del Comitato organizzatore della Summer School “Alle 
radici della cultura giuridica europea. Testi e documenti antichi tra lingua e diritto” presso 
il Centro interdipartimentale "Vincenzo Arangio-Ruiz" di studi storici e giuridici sul mondo 
antico – in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio 
della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti e con il Centro di cultura 
romana del diritto e dei sistemi giuridici contemporanei dell’Università Magna Graecia di 
Catanzaro –, beneficiario di autorevoli contributi da parte di primarie aziende ed istituti di 
credito. 

Membro del Comitato Scientifico per la pubblicazione degli Atti del Convegno 
G.I.R.E.A (Groupe International de Recherches sur l'Esclavage depuis l'Antiquité) 2017:
“Le realtà della schiavitù: identità e biografie da Eumeo a Frederick Douglass” - 18-19-
20/12/2017, Napoli Università degli Studi Federico II, evento beneficiario di autorevoli
contributi da parte di primarie aziende e istituti di credito.

Promotrice e responsabile nel 2019 dell’Accordo quadro di collaborazione culturale 
scientifica internazionale tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Università Paris 
13. 

Promotrice e componente del Consiglio scientifico nel 2019 del Protocollo di intesa 
tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed il 
Comune di Pozzuoli, beneficiario dei contributi del Dipartimento di Giurisprudenza per il 
2019, e di Ateneo per il 2020 (prot. 0073626 del 21 settembre 2020). 

Partecipazione a Centri di ricerca, affiliazioni ad Accademie 

È membro Consiglio di gestione del Centro interdipartimentale V. Arangio-Ruiz 
(Università degli Studi di Napoli Federico II). 

Membro del Centro interdipartimentale di ricerca dalla Tarda antichità all’età 
moderna (Università degli Studi di Napoli Federico II). 

È socio della Società Italiana di Storia del Diritto. 

Membro dell'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi. 

Collaborazioni in Riviste, Referaggi 
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Dal 2013 ad oggi Referee esteno delle principali riviste giusromanistiche. 

Dal 2015 componente lo Scientific Comitee della Rivista Vergentis. Revista de 
Investigación de la Cátedra Internacional conjunta Inocentio III, , ISSN 2445-2394 

Dal 2016 è componente del Comitato dei referees della Rivista Diritto e Religioni, ISSN 
1570-5301. 

Negli anni 2017-2018 è membro del Comitato dei Referees della Rivista di Teoriae 
Storia del Diritto Privato (Università degli Studi di Salerno), ISSN 2036-2528. 

Componente del comitato dei valutatori della rivista Archivio Giuridico Sassarese, 
ISSN 2240-4864. 

Valutatore esterno di tesi di dottorato. 

Membro del Comitato Scientifico per la pubblicazione degli Atti del Convegno 
G.I.R.E.A (Groupe International de Recherches sur l'Esclavage depuis l'Antiquité) 2017:
“Le realtà della schiavitù: identità e biografie da Eumeo a Frederick Douglass” - 18-19-
20/12/2017, Napoli Università degli Studi Federico II.

Iscritta all’Albo REPRISE (Registro digitale di esperti scientifici indipendenti istituito 
presso il MIUR) per la valutazione scientifica della ricerca di base. 

Principali pubblicazioni 

Monografie 

- ‘Iudicati velut obligatio’. Storia di un dovere giuridico, Napoli, Satura 2007,

pp. VIII-628 ISBN 978-88-7607-042-6. 

- ‘Venditio donationis causa’, Torino, Giappichelli 2012, pp. 180, ISBN 978-

88-34- 839126.

- Evizione e giudicato, Torino, Giappichelli 2012, pp. 156, ISBN 978-88-34-

8391119. 

- Venditio donationis causa2, Torino, Giappichelli 2016, pp. 1-200, ISBN

978-88-92-107045 (formato pdf - ISBN 978-88-9216443-7).

- ‘Donationes sub modo’. Verso un’unità sistematica, Napoli 2020, pp. 1-126,

ISBN 978-88-24.326742. 

Articoli su rivista, Saggi 
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- ‘Iudicatum facere’. Per una storia terminologica, in Index 25 (1997) pp.

399-437.

- L’ ‘actio iudicati’ tra cognizione ed esecuzione, in BSL. 27 (1997) pp. 207-

227.

- La transazione ‘post rem iudicatam’, in Index 28 (2000) pp. 379-408.

- Sentenza invalida, sentenza ingiusta ed irripetibilità del ‘solutum ex causa

iudicati’, in Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e 

comparatistiche a cura di C. Cascione e C. Masi Doria, Napoli, Editoriale Scientifica 

2002,  3-36 ISBN 88-88321-50-0. 

- ‘De necessaria quam vocant novatione’, in Fides, Humanitas, Ius. Studii in 

onore di L. Labruna VII a cura di C. Cascione e C. Masi Doria, Napoli, Editoriale 

Scientifica 2007, pp.4943-4970, ISBN 978-88-95152-38-7. 

- ‘Emptio venditio’, evictio’ e ‘causa iudicati’, in La compravendita e

l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano a cura di L. Garofalo, II, 

Padova, Cedam, 2007, pp. 375-408, ISBN 978-88-1327312-5. 

- Per una storia degli accordi in sede esecutiva, in ‘Actio in rem’ e ‘actio in 

personam’. In ricordo di M. Talamanca a cura di L. Garofalo, Padova, Cedam 2011, 

pp. 959-1005 ISBN 978-88-13-308186. 

- Misure esecutive e ‘ius paciscendi’ nelle Dodici Tavole, in I diritti degli altri in 

Grecia e a Roma a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Sankt Augustin, Academia Verlag. 

2011, 288-301 ISBN 978-3- 89665-557-8. 

- L’evizione del servo vicario in D. 21.2.5 (Paul. 33 ad edictum), in Dipendenza

ed emarginazione nel mondo antico e moderno Dépendance et marginalisation de 

l'antiquité à l'âge contemporaine. Atti del XXXIII Convegno Internazionale G.I.R.E.A. 

dedicati alla memoria di Franco Salerno Napoli Università Federico II- Ascea 
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Fondazione Alario 1/10/2009 a cura di F. Reduzzi Merola, Roma, ARACNE Editrice 

S.r.l 2013, p. 397-406, ISBN 978-88-54-847088.

- Riflessioni in tema di ‘auctoritas rei iudicatae’, in ELRonline (2014) pp. 1 -36

= Res iudicata a cura di L. Garofalo, I, Napoli, Jovene 2015, pp. 99-133, ISBN 978-

88-243-2399-4.

- L’ ‘iniuria iudicis’ tra assistenza nella lite, assunzione del giudizio ed appello del 

terzo, in Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese a 

cura di L. Garofalo, III, Padova, Cedam 2015, pp. 825-875, ISBN 978-88-13-3509770. 

- Dall’editto del pretore alle ‘regulae iuris’ giustinianee. Una nota d lettura, in

SDHI. 81 (2015) pp. 515-521. 

- Imaginaria venditio non est pretio accedente, in Index 43 (2015) pp. 323-334.

- Le donazioni ‘inter virum et uxorem’ tra ‘successio’ ed ‘accessio possessionis’,

in RIDA. 62 (2015) pp. 365-375. 

- Rapporti di durata, obbligazioni periodiche, prescrizione ed ‘actio iudicati’, in

Scritti per Alessandro Corbino VI,  Tricase (LE), Libellula 2016, pp. 447-471. 

- Gli obblighi di manomettere tra corrispettività, gratuità e liberalità, in Index 

44 (2016) pp. 322-348. 

- ‘Iustitium’ e sospensione della ‘iurisdictio’, in ELRonline (2016) pp. 1-33 = La

dittatura romana a cura di L. Garofalo I, Napoli, Jovene 2017, pp. 257-288. 

- Intorno alla 'regula' 'Nemo plus iuris' (D. 50.17.54 Ulp. 46 'ad. ed.'), in TSDP. 

10, 2017, pp. 1-24= STUDI TEDESCHI 2018 

- Alle origini dei titoli esecutivi stragiudiziali. Tra ‘fictio iuris’ ed analogia, Index 

46 (2018) pp. 395-410. 
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- Vat. Fragm. 283 e Diocl. et Max. CJ. 8,54 (55), 2: un confronto testuale, in

KOINONIA 44/II, pp. 1367-1378. 

- Intorno all’efficacia scusante della necessità, in AA.VV., Il diritto penale

romano,  a cura di L. Garofalo, Napoli, Jovene, in corso di pubblicazione. 

Pubblicazioni on line 

- ‘Il processo romano e la tutela dei diritti’, Lezioni multimediali di Istituzioni di

diritto romano (a.a. 2009/2010, piattaforma e-learning Federica, 

http://www.federica.unina.it). 


