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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Paola Santini è Professore associato di Organizzazione amministrativa romana a 
decorrere dal 17.5.2021 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II (con DR. 2021/2075 del 13.05.2021). 

Membro del Collegio dei Docenti del dottorato in Diritti umani. Teoria, storia e 
prassi, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ciclo XXXVII (dall’aprile 
2021). 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale indetta con decreto Direttoriale n. 
1532 del 29 luglio 2016 come professore di II fascia, settore scientifico disciplinare 
IUS/18 (settore concorsuale 12H1) nella seconda sessione della tornata 2016. 

Ricercatore presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II (settore scientifico-disciplinare: IUS/18) dal 2005. 

Professore aggregato di Organizzazione Amministrativa Romana presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per gli 
a.a. dal 2014-2015 al 2020-2021 in quanto titolare dell’insegnamento mediante
affidamento a titolo gratuito.

I suoi interessi scientifici principali sono focalizzati sullo studio della tutela 
interdittale dei luoghi pubblici (con particolare attenzione alle forme di concessione 
operate in favore dei privati) e delle funzioni degli antichi lictores. 

FORMAZIONE E ATTIVITÀ DI RICERCA 

Conseguita la maturità classica, nell’a.s. 1988/1989 (60/60 e plauso della 
Commissione) presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli, si è laureata in 
Giurisprudenza, nell’a.a. 1994/1995, (110/110 lode e plauso della Commissione) presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo – relatore il prof. Francesco 
Salerno – una tesi in Storia della costituzione romana dal titolo «Le elezioni dei 
magistrati nella Roma repubblicana. Candidati alla censura ed alla pretura sconfitti nei 
secoli III-I a.C.».  

Nei mesi di agosto e settembre 1997 ha frequentato un corso intensivo di lingua 
tedesca presso il Goethe Institut di Göttingen (Germania) e, nello stesso periodo, ha 
svolto ricerche presso la Biblioteca dell’Institut für römisches und gemeines Recht 
dell’Università di Göttingen diretto dal Prof. Okko Behrends. 

Vincitrice nel 1998 di una borsa di studio post lauream della durata di due mesi, 
bandita dal Governo tedesco per il tramite del Ministero degli Affari Esteri (DAAD - 
agosto-settembre 1998), ha frequentato un corso di lingua tedesca presso il Goethe-
Institut di Konstanz (Germania). 
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Vincitrice di una borsa di studio semestrale (con decorrenza dal 19.10.1998), bandita 
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, per svolgere attività di 
perfezionamento e specializzazione in Diritto romano presso l’Institut für 
Österreichisches und Europäisches Privatrecht della Rechtswissenschaftliche Fakultät 
dell’Università di Salzburg, diretto dal prof. J.M. Rainer (Austria). 

Ammessa, nel febbraio 1999, al corso di Dottorato di ricerca di durata triennale in 
Discipline romanistiche – Diritto romano e Diritti dell’antichità (XIV ciclo, con 
decorrenza dal novembre 1998, sede amministrativa: Università di Palermo), il 
14.2.2002 la Commissione giudicatrice le ha conferito il titolo di Dottore di ricerca 
discutendo una tesi dal titolo «L’‘interdictum de loco publico fruendo’».  

Dal giugno 2000 è abilitata alla professione forense, avendo svolto la pratica 
prescritta e superato il relativo esame presso la Corte d’Appello di Napoli. 

Vincitrice di una borsa di studio promossa dalla Heinrich-Heine Universität di 
Düsseldorf (Germania), dall’ottobre 2000 al settembre 2001 ha svolto attività di ricerca 
presso l’Institut für Römisches Recht dell’Università di Köln (Germania), diretto dal 
prof. Andreas Wacke. 

Nel periodo dal 1.6.2003 al 1.6.2005, in seguito a concorso, è stata assegnista di 
ricerca presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica 
Francesco De Martino dell’Università di Napoli Federico II. 

Nel maggio 2005 ha vinto un concorso ad 1 posto di ricercatore universitario (SSD. 
IUS/18) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, ora Dipartimento di Giurisprudenza. In seguito a delibera del 12.5.2009 (ma 
a decorrere da 1.6.2008, in ragione del periodo di congedo per maternità) è stata 
confermata nel ruolo dei ricercatori universitari. 

Selezionata per prendere parte, dal 18 al 21 settembre 2006, alla Studienwoche 
dedicata a ‘Mittelalterliche Quellen in derheutigen Rechtsgeschichte. Eine Einführung 
in die juristischeLiteratur: Handschriften, Frühdrucke und ihre Erforschung’, promossa 
dal Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte di Frankfurt a.M. (Germania). 

Nei mesi di luglio 2018 e 2019 (dal 5 al 15 luglio 2018 e dal 18 al 30 luglio 2019) ha 
svolto attività di ricerca presso l’Institut für Römisches Recht della Universität zu Köln 
(Germania) su invito del Direttore, prof. M. Avenarius. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Per gli a.a. 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 
2020-2021 le è stato conferito, mediante affidamento a titolo gratuito, l’insegnamento di 
Organizzazione amministrativa romana presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Dall’8.2.2021 al 13.5.2021 titolare di docenza a contratto per attività didattiche 
istituzionali presso il corso di Istituzioni di diritto romano (prof. C. Cascione) del 
Dipartimento di Giurisprudenza della Libera Università Internazionale degli Studi 
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Sociali Guido Carli (Roma – LUISS) in seguito a delibera (14.9.2020) del Comitato 
esecutivo. 

 
Per l’a.a. 2020/2021, le è stato conferito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’insegnamento di un modulo 
curriculare (8 ore) su «Fenomeno successorio e donazioni a Roma» nell’ambito del 
corso di Storia del diritto romano pubblico e privato II cattedra (titolare per sostituzione 
della prof. Carla Masi Doria). 

 
Dal 10.2.2020 al 9.5.2020 titolare di un contratto di assistente alla didattica presso il 

corso di Istituzioni di diritto romano (prof. C. Cascione) del Dipartimento di 
Giurisprudenza della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli 
(Roma – LUISS) in seguito a delibera (10.12.2019) del Comitato esecutivo. 

 
Per l’a.a. 2019/2020 le è stato conferito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’insegnamento di un modulo 
curriculare (8 ore) su «‘Possessiones’: emersione, struttura e tutela interdittale» 
nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto romano II cattedra (titolare per sostituzione 
della prof. Francesca Reduzzi). 

 
Per l’a.a. 2019/2020, le è stato conferito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’insegnamento di un modulo 
curriculare (8 ore) su «La crisi della repubblica» nell’ambito del corso di Storia del 
diritto romano II cattedra (titolare per sostituzione della prof. Carla Masi Doria). 

 
Risultata idonea per il settore scientifico-disciplinare IUS/18, Diritto romano e diritti 

dell’antichità, e quindi inserita nelle liste per il conferimento di incarichi di 
insegnamento ufficiale a contratto nei corsi di laurea del Dipartimento di 
Giurisprudenza della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli 
(Roma – LUISS), ai sensi dell’art. 23, della L. 30 dicembre 2010, n. 240 (Bando Giur. 
2017, scadenza idoneità 31.10.2023). 

 
Per il Seminario di Studi romanistici organizzato nell’ambito del Corso di Dottorato 

in Diritti umani. Teoria, storia e prassi del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Napoli Federico II, il 31.10.2019 ha svolto una lezione su L’ambigua 
semantica giuridica dei ‘fasces’, da Roma antica a Mussolini. 

 
Nell’ambito di un Teaching staff Mobility LLP/Erasmus presso l’Università di 

Varsavia (Polonia) nel mese di ottobre 2019 (dal 16 al 19 ottobre 2019) ha tenuto un 
ciclo seminariale di otto ore su La coercitio littoria. 

 
Nell’ambito di un Teaching staff Mobility LLP/Erasmus presso la Universitat Rovira 

i Virgili di Tarragona (Spagna), nei giorni dal 26 febbraio al 2 marzo 2019, ha tenuto un 
ciclo seminariale di otto ore su ‘Ius soli sequetur aedificium’: una regula iuris nella 
storia dell’urbanistica romana. 

 
Per l’a.a. 2018/2019 le è stato conferito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’insegnamento di un modulo 
curriculare (8 ore) su «‘Possessiones’: emersione, struttura e tutela interdittale» 
nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto romano II cattedra (titolare per sostituzione 
della prof. Francesca Reduzzi). 
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Per l’a.a. 2018/2019, le è stato conferito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’insegnamento di un modulo 
curriculare (8 ore) su «La crisi della repubblica» nell’ambito del corso di Storia del 
diritto romano II cattedra (titolare per sostituzione della prof. Carla Masi Doria). 

 
Nell’ambito di un Teaching staff Mobility LLP/Erasmus presso la presso la 

Universitat de Girona (Spagna), nel mese di novembre 2018 (dal 26 al 30 novembre 
2018) ha tenuto un ciclo seminariale di otto ore su Aspetti della tutela interdittale 
romana. 

 
Il 4.6.2018 è stata incaricata di un modulo di insegnamento dal Collegio dei docenti 

del corso di Dottorato di ricerca, XXXIV ciclo, in Diritti umani. Teoria, storia e prassi 
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, su L’art. 1 del 
codice civile italiano e le leggi razziali: sulla ricezione nei manuali privatistici (1939-
1944).  

 
Per l’a.a. 2017/2018 le è stato conferito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’insegnamento di un modulo 
curriculare (8 ore) su «‘Possessiones’: emersione, struttura e tutela interdittale» 
nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto romano III cattedra (titolare per 
sostituzione della prof. Francesca Reduzzi). 

 
Per l’a.a. 2017/2018, le è stato conferito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’insegnamento di un modulo 
curriculare (8 ore) su «Il pensiero giuridico romano tra tradizione e innovazione» 
nell’ambito del corso di Storia del diritto romano II cattedra (titolare per sostituzione 
della prof. Carla Masi Doria). 

 
Per l’a.a. 2016/2017 le è stato conferito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’insegnamento di un modulo 
curriculare (8 ore) su «‘Possessiones’: emersione, struttura e tutela interdittale» 
nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto romano III cattedra (titolare per 
sostituzione della prof. Francesca Reduzzi). 

 
Nell’a.a. 2016/2017, le è stato conferito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’insegnamento di un modulo 
curriculare (8 ore) su «Il pensiero giuridico romano tra tradizione e innovazione» 
nell’ambito del corso di Storia del diritto romano II cattedra (titolare per sostituzione 
della prof. Carla Masi Doria). 

 
Nell’ambito di un Teaching staff Mobility LLP/Erasmus presso la University of 

National and World Economy di Sofia (Bulgaria), nel mese di maggio 2016 (nei giorni 
dall’11 al 13.5.2016), ha svolto un ciclo seminariale di otto ore su Le dinamiche delle 
assemblee elettorali dell’antica Roma sul finire del periodo repubblicano. 

 
Nell’a.a. 2015/2016, le è stato conferito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’insegnamento di un modulo 
curriculare (8 ore) su «‘Possessiones’: emersione, struttura e tutela interdittale» 
nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto romano III cattedra (titolare per 
sostituzione della prof. Francesca Reduzzi). 
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Nell’a.a. 2015/2016, le è stato conferito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’insegnamento di un modulo 
curriculare (8 ore) su «Il pensiero giuridico romano tra tradizione e innovazione» 
nell’ambito del corso di Storia del diritto romano II cattedra (titolare per sostituzione 
della prof. Carla Masi Doria). 

 
Nell’a.a. 2014/2015, le è stato conferito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’insegnamento di un modulo 
curriculare (8 ore) su «‘Possessiones’: emersione, struttura e tutela interdittale» 
nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto romano III cattedra (titolare per 
sostituzione della prof. Francesca Reduzzi). 

 
Nell’a.a. 2013/2014, le è stato conferito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’insegnamento di un modulo 
curriculare (8 ore) su «‘Possessiones’: emersione, struttura e tutela interdittale» 
nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto romano IV cattedra (titolare per 
sostituzione della prof. Francesca Reduzzi). 

 
Nell’a.a. 2013/2014, le è stato conferito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’insegnamento di un modulo 
curriculare (8 ore) su «Magistrati e giuristi nell’esperienza giuridica romana» 
nell’ambito del corso di Storia del diritto romano II cattedra (titolare per sostituzione 
della prof. Carla Masi Doria). 

 
Dall’a.a. 2008-2009 è tutor di elaborati di laurea a modello differenziato nelle 

materie romanistiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico 
II e dall’a.a. 2014-2015 è anche relatrice di tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza 
del Dipartimento di Giurisprudenza fridericiano. 

 
Per il primo semestre dell’a.a. 2002/2003 è stata titolare di un contratto per svolgere 

attività didattiche integrative relative all’insegnamento di Istituzioni di diritto romano 
(titolare Prof. Francesco Salerno) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Cassino. 

 
Per tutto l’a.a. 2001/2002 e parte di quello 2002/2003 (fino al giugno 2003) ha 

ricoperto, mediante stipula di contratto di diritto privato, le attività didattiche integrative 
dell’insegnamento di Storia della costituzione romana (Prof. Luigi Labruna) della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
Nell’a.a. 2001/2002 è stata titolare di un contratto integrativo dell’insegnamento di 

Diritto romano della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino. 
 

Ha collaborato, dal periodo successivo alla laurea, inizialmente come cultrice delle 
materie romanistiche, alle attività didattiche e scientifiche delle cattedre della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Ateneo fridericiano di Storia del diritto romano (Prof. Luigi 
Labruna) e di Storia del diritto romano (Prof. Francesco Salerno), della cattedra di 
Diritto romano (Prof. Francesca Reduzzi) della Facoltà giuridica della Seconda 
Università degli Studi di Napoli, e a quelle della cattedra di Istituzioni di diritto romano 
(Prof. Francesco Salerno) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Cassino. Ha inoltre collaborato alle attività didattiche e scientifiche delle cattedre di 
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Storia del diritto romano (Prof. Carla Masi Doria), di Storia del diritto romano (Prof. 
Cosimo Cascione), di Istituzioni di diritto romano (Prof. Francesca Reduzzi Merola) del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo fridericiano. 

 
Attualmente collabora alle attività didattiche e scientifiche delle cattedre di Storia del 

diritto romano pubblico e privato II (Prof. Carla Masi Doria), di Storia del diritto 
romano pubblico e privato III (Prof. Cosimo Cascione), di Diritto romano e fondamenti 
del diritto europeo (Prof. Francesca Reduzzi Merola) del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
 

RELAZIONI, LEZIONI E CONFERENZE 
 
Il 21.11.2019 ha svolto un intervento dal titolo Immagini del potere e funzionamento 

della coercizione nell’ambito del XV Seminario ‘Diritto romano e attualità’ su 
Consolidamento e sviluppi degli assetti costituzionali nella ‘libera res publica’ (Praga, 
Charles University, 20-22.11.2019). 

 
Il 18.10.2019 è intervenuta su ‘Fascibus renovatis’: un simbolo romano al servizio 

del totalitarismo, al convegno ‘In the world of mules there are no rules. Itinerari di 
diritto romano’, che si è svolto presso l’Università di Varsavia (Polonia). 

 
L’11.10.2019 ha svolto un intervento nell’ambito del Progetto Scuola italo-argentino 

del CUIA in Studi Europei ed Integrazione Regionale (SEIR) su Diritti e vulnerabilità. 
Esclusione/inclusione e modelli di tutela, in occasione delle Giornate CUIA in Italia, a 
Campobasso, presso l’Università del Molise. 

 
Il 14.5.2019 ha presentato un intervento dal titolo La vendetta della cicogna, in 

occasione della Giornata di studio in ricordo di Franco Salerno Umanità, potere e 
giustizia, organizzata, presso la Camera di Commercio di Salerno, con il patrocinio del 
Dipartimento di Scienze giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Università di 
Salerno e del Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert, con la collaborazione 
dell’Università di Napoli Federico II e dell’Università del Sannio. 

 
Il 9.4.2019 ha svolto una relazione su Violencia lictoria: politica ‘adversus plebem’ y 

coerción, nell’ambito del Seminario ítalo-argentino CUIA. Derechos y vulnerabilidad. 
Exclusión/inclusíon y los modelos de tutela (Facultad de derecho. Universidad de 
Buenos Aires). 

 
Il 28.2.2019 ha tenuto una relazione su ‘Ius soli sequetur aedificium’: una regula 

iuris nella storia dell’urbanistica romana, nell’ambito del III Seminario Romanístico 
Internacional Salvius Iulianus su Regulae iuris: historia textual, interpretación, 
práctica, presso la Universitat Rovira i Virgili di Tarragona (Spagna). 

 
Il 18.1.2019 ha svolto una relazione su Processo ed ‘ebrietas’: un ‘exemplum’ di 

Valerio Massimo, nell’ambito del Simposio Internazionale LAWINE Diritti e prassi 
commerciali nel Mediterraneo antico, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Napoli Federico II. 
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Nell’ambito di un Teaching staff Mobility LLP/Erasmus presso la Universitat de 
Girona (Spagna), nel mese di novembre 2018 (dal 26 al 30 novembre 2018) ha tenuto 
un ciclo seminariale di otto ore su Aspetti della tutela interdittale romana. 

 
Il 20.11.2018 ha svolto una relazione su L’art. 1 del codice civile italiano e le leggi 

razziali: sulla ricezione nei manuali privatistici (1939-1944), in occasione del 
Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 
Federico II su 1938: antisemitismo giuridico italiano. A ottant’anni dalle leggi razziali, 
nell’ambito del corso di Dottorato di ricerca, XXXIV ciclo, in Diritti umani. Teoria, 
storia e prassi del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università fridericiana. 

 
Il 12.10.2018 è intervenuta nell’ambito del Progetto Scuola italo-argentino del CUIA 

in Studi Europei ed Integrazione Regionale (SEIR) su 1938. Leggi razziali: pratiche e 
testimonianze degli ebrei italiani esiliati, in occasione delle Giornate CUIA in Italia 
presso l’Università di Bari A. Moro. 

 
Il 4.5.2018 ha tenuto, presso il MUNTREF-Museo de la Inmigración a Buenos Aires, 

una relazione su L’art. 1 del codice civile italiano e le leggi razziali: un case-study sulla 
ricezione nei manuali privatistici (1939-1944), svoltasi, nell’ambito del Workshop 
SEIR: Leggi razziali (1938): pratiche e testimonianze degli ebrei italiani esiliati/Leyes 
raciales: prácticas y testimonios de los judíos italianos exiliados, durante le Giornate 
Consorzio interUniversitario Italiano per l’Argentina. 

 
Presso l’Accademia di Scienze Morali e Politiche, a Napoli, durante la seduta del 

26.4.2018, ha svolto un intervento dal titolo Percorsi weberiani sulla tutela interdittale 
romana. 

 
Il 19.12.2017 ha svolto un intervento dal titolo Servi, vinum e derivati nell’ambito 

del XL Convegno Internazionale del GIREA Le realtà della schiavitù: identità e 
biografie da Eumeo a Frederick Douglass / Les réalités de l’esclavage: identités et 
biographies d’Eumée à Frederick Douglass (Napoli 18-20.12.2017). 

 
Il 15.6.2017 ha svolto una relazione su Pacuvio Labeone: il giurista detective, 

nell’ambito del convegno internazionale su ‘Impostazioni sistematiche e soluzioni 
casistiche nel diritto romano e nella tradizione romanistica’ presso l’Università libera di 
Varna ‘Chernorizets Hrabar’ (Bulgaria). 

 
Il 5.5.2017 ha svolto un intervento dal titolo Donne in carcere: l’esperienza romana 

repubblicana/Mujeres en cárcel: la experiencia romana republicana nell’ambito del 
Seminario Ítalo-Argentino ‘Derecho y penas. Historia, prácticas, derechos humanos 
entre Italia y Argentina’ svoltosi durante le Giornate del CUIA (Consorcio de 
Universidades Italianas para la Argentina) a Buenos Aires. 
 

Il 3.11.2016 ha svolto una relazione su D. 43.9: sulla tutela dell’uso privato dei ‘loca 
publica’ al XII Seminario internazionale su ‘Diritto romano e attualità. Processo romano 
e odierno tra interessi pubblici e privati’ (Bratislava 3-5.11.2016). 

 
Il 17.9.2016 ha svolto un intervento dal titolo Periculum/pariculum: una querelle 

filologica tra tradizione testuale e ‘Begriffsgeschichte’, in occasione della 70ème Session 
de la Société Internationale pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité Fernand De 
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Visscher su ‘Ius et Periculum. Il diritto confrontato al rischio nell’Antichità’ (Paris, 
Université Panthéon-Assas Paris II, 13-17 settembre 2016). 
 

Nell’ambito di un Teaching staff Mobility LLP/Erasmus presso la University of 
National and World Economy di Sofia (Bulgaria), nel mese di maggio 2016 (nei giorni 
dall’11 al 13.5.2016), ha svolto un ciclo seminariale di otto ore su Le dinamiche delle 
assemblee elettorali dell’antica Roma sul finire del periodo repubblicano. 

 
Il 17.9.2014 ha svolto un intervento dal titolo La lenta erosione del principio 

superficies solo cedit: sulla columna Maenia, in occasione della 68ème Session de la 
Société Internationale pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité Fernand De Visscher su 
“Regulae iuris. Racines factuelles et jurisprudentielles, retombées pratiques / Regulae 
iuris. Radici fattuali e giurisprudenziali, ricadute applicative” (Napoli, 16-19 settembre 
2014). 

 
Il 12.9.2013 ha svolto una relazione dal titolo Democrazia diretta: ‘omnis potestas a 

populo’ e la crisi del costituzionalismo moderno, nell’ambito della 67éme Session della 
Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Historie des Droits de l’Antiquité su 
“Le droit romain comme base des droits modernes” (Salzburg, 10-15 settembre 2013). 

 
Il 4.7.2013 ha svolto un intervento dal titolo Movimentismo assemblearista: 

prospettive romane, nell’ambito del Convegno “Atelier ‘4 luglio - G.G. Floridia’. VII 
Seminario. Appello al popolo e democrazia: nuove forme plebiscitarie che sanno 
d’antico?”, organizzato a Napoli dalle Università di Napoli Federico II, Lumsa (Roma), 
di Teramo, dall’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo e dall’Istituto 
Iberoamericano de Derecho constitutional (Sezione italiana). 

 
Il 13.4.2012 ha tenuto (in coll. con F. Tuccillo) una relazione dal titolo ‘Ripae’ 

descours d’eau: contextes et problèmes, nell’ambito del Convegno ‘Savoirs et pratiques 
de gestion intégrée des bords de l’eau – Riparia / Integrated water side (Riparia) 
management: knowledges and practices’ organizzato dall’Université Laurentienne – 
Laurentian University (Sudbury, Canada, 12-14.4.2012). 

 
Il 7.2.2012 ha partecipato al ciclo seminariale organizzato presso il Dipartimento di 

Diritto romano, Storia e Teoria del diritto F. De Martino dell’Università di Napoli 
Federico II su «Il Römisches Strafrecht di Theodor Mommsen» con un intervento dal 
titolo L’ideologia. 

 
Il 16.4.2010 ha svolto un intervento dal titolo «Franco Salerno e la storia della 

costituzione romana» nella Giornata di studio, Civis, civitas, libertas, svoltasi, in 
ricordo di Franco Salerno, presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della 
scienza romanistica F. De Martino dell’Università di Napoli Federico II. 

 
Ha partecipato, quale discussant, al ‘Symposion zum 100. Geburtstag von Franz 

Wieacker’ (27-28.11.2008), organizzato dalla Facoltà giuridica e dall’Accademia delle 
Scienze della Georg-August-Universität di Göttingen (Germania). In quell’occasione ha 
presentato un contributo sulla bibliografia italiana di Franz Wieacker (pubbl. ora in 
Index 37 [2009], v. infra l’elenco delle pubblicazioni). 

 
Il 29.10.2008 ha tenuto una relazione dal titolo «Natura loci e tutela interdittale» 

nell’ambito del Convegno ‘La gestion des bords de l’eau, un environnement à risque 
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pour la définition du concept de riparia dans l’empire romain’ organizzato 
dall’Università di Laval (Québec, Canada, 29-31.10.2008). 

 
Il 24.9.2008 è intervenuta alla 62ème session de la Société internationale ‘Fernand de 

Visscher’ pour l’Histoire desdroits de l’Antiquité («Le contrat dans tous ses états», 
Fribourg, Svizzera, 23-27.9.2008) su «Cavere servo publico: spunti sull’attività 
negoziale degli schiavi pubblici». 

 
Il 5.5.2008, presso la Facoltà giuridica dell’Università degli Studi di Cassino, ha 

tenuto una relazione dal titolo «… si piscari prohibeatur, utile interdictum competere 
…: alle radici di un equivoco in tema di tutela interdittale delle acque», nell’ambito del 
Convegno ‘Per una comune cultura dell’acqua. Dal Mediterraneo all’America del Nord’ 
(Cassino-Napoli 5-7.5.2008), organizzato dalle Università di Cassino, di Laval (Québec, 
Canada) e di Napoli Federico II. 

 
In occasione del ‘VII Seminario internacional: Derechos humanos y humanidad del 

derecho. La tradición romanística como elemento formativo de los ordenamientos 
jurídicos actuales: consideraciones históricas y teóricas’ (San Sebastián, 17-18.1.2008), 
organizzato nell’ambito del Progetto di internazionalizzazione Interlink-MIUR (Italia-
Spagna-Argentina-Brasile-Venezuela, 2005-2007) su ‘Diritti umani e umanità del 
diritto. La tradizione romanistica come elemento formativo degli ordinamenti 
latinoamericani: profili storici, teorici e applicativi’ (coordinatore Prof. Luigi Labruna), 
il 18.1.2008 ha presentato un intervento dal titolo «Latifondisti e coltivatori in Roma 
antica: spunti sulle ragioni di uno squilibrio nell’antropologia weberiana». 

 
Ha svolto una relazione su «Condizione giuridica dei servi publici, speranza di 

libertà e manomissione», nell’ambito del ‘XXX Colloque du GIREA. La fin du statut 
servile? (affranchissement, libération, abolition, passage à d'autres formes 
...)’(Besançon 15-17.12.2005). 

 
Nell’ambito del Convegno internazionale su ‘Sfruttamento, tutela e valorizzazione 

del territorio dal diritto romano alla regolamentazione europea e internazionale’, 
tenutosi il 4.10.2005 a Napoli, presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della 
scienza romanistica dell’Università di Napoli Federico II, e organizzato nell’ambito 
dell’Action Cost A27 ‘Understanding Pre-industrial Structures in Rural and Mining 
Landscapes, Landmarks’, ha tenuto una relazione dal titolo: «L’interdictum de loco 
publico fruendo tra interessi privati ed esigenze regolamentative / The interdictum de 
loco publico fruendo: between Private Interests and Regulatory Requirements». 

 
Ha svolto un intervento dal titolo «Classicisti e fascismo» in occasione del Convegno 

organizzato dal Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte di Frankfurt a.M. 
(Germania) su ‘Europe under dictatorship: economic control and law’ (Albufeira, 
Portogallo, 18-23.10.2003). 

 
 

ATTIVITÀ REDAZIONALE, PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE E 
COLLANE, CURATELE 

 
Dal 2000 membro della redazione della rivista Index. International Survey of Roman 

Law. Quaderni camerti di studi romanistici, fondata da Luigi Labruna e da quest’ultimo 
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diretta insieme con Cosimo Cascione, per la quale, a partire dal volume 47 (2019), cura 
la rubrica «Abstracts». 

 
Membro della redazione scientifica per i volumi del Bollettino Ufficiale del 

Consiglio Universitario Nazionale: I/1 (2002); I/2 (2002); I/3 (2003); I/4 (2003); I/5 
(2003); I/6 (2003); I/7 (2004); I/8 (2004); I/10 (2005), pubblicati dall’Editoriale 
Scientifica (Napoli). 

 
Membro dell’équipe per la redazione degli indici generali dei voll. 1-30 di Index. 

Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law (volume 31 
[2003]). 

 
Ha curato la redazione del volume di R. von Jhering: Della ‘culpa in contrahendo’. 

Ossia del risarcimento del danno nei contratti nulli o non giunti a perfezione, «Antiqua, 
90», trad. it. e nota di lettura di F. Procchi (Napoli, Jovene, 2005) p. lii, 244. 

 
Membro della redazione per la pubblicazione del volume: Sfruttamento, tutela e 

valorizzazione del territorio dal diritto romano alla regolamentazione europea e 
internazionale. Atti del Convegno organizzato nell’ambito dell’Action Cost A27 
‘Understanding Pre-industrial Structures in Rural and Mining Landscapes, 
Landmarks’. Napoli 4.10.2005 (Napoli, Jovene, 2007) p. x, 358. 

 
Membro della redazione, anche con compiti di coordinamento per la pubblicazione 

dei volumi ‘Fides’, ‘humanitas’, ‘ius’. Studii in onore di Luigi Labruna I; II; III; IV; V; 
VI; VII; VIII (Napoli, Editoriale Scientifica, 2007) p. lii, 1-676; x, 677-1400; x, 1401-
2118; x, 2119-2814; x, 2815-3628; x, 3629-4438; x, 4441-5257; x, 5259-6158. 

 
Membro della redazione per la pubblicazione della raccolta di saggi di A. Wacke nel 

volume, Unius poena – metus multorum. Abhandlungen zum römischen Strafrecht mit 
einer Präsentation des Verfassers, «Antiqua, 96» (Napoli, Jovene, 2008) p. xviii, 286. 

 
Ha curato la pubblicazione del volume di F. Ciccaglione, Tra Scuola storica e 

Storicismo. Tre saggi [Il diritto degli antichi popoli d’Italia (1884). - I giuristi 
napoletani e siciliani dal secolo XII al XVIII ed il preteso contributo del diritto 
germanico alle loro produzioni (1918). - La vittoria del diritto sulla forza e la scuola 
storico-giuridica italiana (1918)], «Antiqua, 39», con una nota di lettura di A. 
Cernigliaro (Napoli, Jovene, 2009) p. lxxxiv, 136. 

 
Membro della redazione per la pubblicazione del volume Société et climats dans 

l’empire romain. Pour une perspective historique et systémique de la gestion des 
resources en eau dans l’Empire romain, dir. E. Hermon (Napoli, Editoriale Scientifica, 
2009) p. xvi, 519. 

 
Membro della redazione per la pubblicazione del volume ‘Fides’, ‘humanitas’, ‘ius’. 

9 maggio 2007 (Napoli, Editoriale Scientifica, 2009) p. xii (+ p. 10 di foto f.t.) p. 206. 
 
Ha curato la pubblicazione di L. Labruna, Politica e magistratura a Napoli, pref. di 

A. Guardiano (Napoli, Editoriale Scientifica, 2011) p. xviii, 356.  
 
Membro della redazione per la pubblicazione del volume Dipendenza ed 

emarginazione nel mondo antico e moderno. Dépendance et marginalisation de 
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l’antiquité à l’âge contemporaine. Atti del XXXIII Convegno Internazionale GIREA 
dedicati alla memoria di Franco Salerno (Roma, Aracne, 2012). 

 
Ha curato, insieme con C. Masi Doria e J.M. Rainer, la pubblicazione di W. 

Waldstein, Vera philosophia. Scritti romanistici scelti, con una Nota di lettura di C. 
Masi Doria e una Postfazione di J.M. Rainer, «Antiqua, 102» (Napoli, Jovene, 2013) p. 
lvi, 429.  

 
Ha curato, insieme con F. Tuccillo, la pubblicazione di V. Giuffrè, Divagazioni 

intorno al diritto romano, con una Nota dell’Autore, «Antiqua, 104» (Napoli, Jovene, 
2014) p. xx, 588. 

 
Dal 2016 membro dell’Executive Board della rivista ELR – European Legal Roots 

(editor S. Randazzo, co-editors E. Metzger, M. Peachin). 
 
Ha curato, insieme con C. Cascione e C. Masi Doria, la pubblicazione di L. Labruna, 

Vim fieri veto. Alle radici di una ideologia (1971), con una Nota di lettura di L. 
Capogrossi Colognesi, «Antiqua, 107» (Napoli, Jovene, 2017) p. xli, 331. 

 
Ha curato, insieme con C. Cascione, i Richiami al Corpus Iuris Civilis e alle 

Institutiones di Gaio, in M. Santise, F. Zunica, Codice penale. Codice di procedura 
penale e leggi complementari, Terza edizione (Torino, Giappichelli, 2017) p. xxiii, 
1906. 

 
Ha curato, insieme con S. Capasso, V. Capasso e A. Raganati, il volume Per Gianni 

Verde ottuagenario (Napoli, Jovene, 2018) p. xiv, 113. 
 
Ha curato, insieme con C. Cascione, i Richiami al Corpus Iuris Civilis e alle 

Institutiones di Gaio, in M. Santise, F. Zunica, Codice penale. Codice di procedura 
penale e leggi complementari, Quarta edizione (Torino, Giappichelli, 2019) p. xxvi, 
1846. 

 
Ha curato, insieme con C. Masi Doria, la pubblicazione di U. Laffi, Nuovi studi di 

storia romana e di diritto, con una Nota di lettura di L. Capogrossi Colognesi, 
«Antiqua, 109» (Napoli, Jovene, 2020) p. xxx, 397. 
 

Dal 2020 membro della redazione della rivista IVRA (dir. C. Masi Doria). 
 
Ha curato, insieme con G.D. Merola, la pubblicazione di LAWINE. Commercio e 

consumo del vino nel mondo antico. Aspetti giuridici. Atti del Simposio internazionale, 
Napoli, 17-18 gennaio 2019, «Pubblicazioni del Consorzio Interuniversitario Gérard 
Boulvert» (Napoli, Jovene, 2020) p. 276. 

 
Membro della redazione per la pubblicazione del volume Le realtà della schiavitù: 

identità e biografie da Eumeo a Frederick Douglass / Les réalités de l’esclavage: 
identités et biographies d’Eumée à Frederick Douglass. Atti del XL Convegno 
Internazionale del GIREA, Napoli 18-20.12.2017, cur. F. Reduzzi Merola, M.V. 
Bramante, A. Caravaglios (Napoli, Satura Editrice, 2020). 

 
 
SCAMBI E COOPERAZIONI INTERNAZIONALI 
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Promotore di 1 scambio Erasmus + del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Napoli Federico II con la Universität Bielefeld (Germania) dall’a.a. 
2014-2015. 

 
Promotore di 1 scambio Erasmus + del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Napoli Federico II con l’Université d’Auvergne - Clermont Ferrand I 
poi confluita nell’Università Clermont Auvergne (Francia) dall’a.a. 2014-2015. 

 
Nei giorni 11-13.5.2016 ha svolto un Teaching Staff Mobility presso la University of 

National and World Economy di Sofia (Bulgaria), dove ha tenuto un ciclo seminariale 
di 8 ore su ‘Le dinamiche delle assemblee elettorali dell’antica Roma sul finire del 
periodo repubblicano’. 

 
Nei giorni 26-30.11.2018 ha svolto un Teaching Staff Mobility presso la Universitat 

de Girona (Spagna), dove ha tenuto un ciclo seminariale di 8 ore su ‘Aspetti della tutela 
interdittale romana’. 

 
Promotore di 1 scambio Erasmus + del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Napoli Federico II con la University Goce-Delcev Stip (Repubblica di 
Macedonia) dall’a.a. 2018-2019. 

 
Nei giorni 26.2-2.3.2019 ha svolto un Teaching Staff Mobility presso la Universitat 

Rovira i Virgili di Tarragona (Spagna), dove ha tenuto un ciclo seminariale di 8 ore su 
‘Ius soli sequetur aedificium’: una regula iuris nella storia dell’urbanistica romana. 

 
Dal 16 al 19 ottobre 2019 ha svolto un Teaching staff Mobility LLP/Erasmus presso 

l’Università di Varsavia (Polonia) dove ha tenuto un ciclo seminariale di otto ore su La 
coercitio littoria. 

 
Promotore di 1 scambio Erasmus + del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Napoli Federico II con la Universität zu Köln (Germania) dall’a.a. 
2020-2021. 

 
 
PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI E NAZIONALI 
 
PRIN 2000-2002 (24 mesi). Componente dell’Unità di ricerca su «Garanzie del 

cittadino e coercizione magistratuale nel processo criminale della Roma repubblicana» 
(resp. scient. Prof. Carla Masi Doria) del Progetto su «Diritto e giustizia nel processo: 
prospettive storiche, comparatistiche e costituzionali» (coord. scient. nazionale Prof. 
Settimio di Salvo). 

 
PRIN 2008-2010 (24 mesi). Componente dell’Unità di ricerca su «Cultura giuridica 

romana e bilinguismo: lessico dei giuristi, traduzioni dei testi normativi, glossari latino-
greci» (resp. scient. Prof. Carla Masi Doria) del Progetto su «Modelli di un 
multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, 
insegnamento» (coord. scient. nazionale Prof. Carla Masi Doria). 

 
FARO 2010-2011 ma 2012-2013 (12 mesi). Ha partecipato alla ricerca su «‘Regulae 

iuris’: fondamenti storici, analisi teorica, operatività pratica nella dimensione del diritto 
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europeo» nell’ambito del progetto FARO (Finanziamenti per l’Avvio di Ricerche 
Originali, cofinanziato dalla Compagnia San Paolo e dal Polo delle Scienze Umane e 
Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II con D.P.P. n. 10 del 
13/03/2012), coord. e resp. scient. Prof. Carla Masi Doria. 

 
PRIN 2010-2012, ma 2013-2015 (24 mesi). Componente dell’Unità di ricerca su 

«L’autorità delle parole. Le forme del discorso precettivo romano tra conservazione e 
mutamento» (resp. scient. Unità locale Prof. Carla Masi Doria, coord. scient. nazionale 
Prof. Roberto Fiori). 

 
Membro per l’Università di Napoli Federico II del progetto italo-argentino su «I 

recenti provvedimenti normativi, in Argentina ed in Italia, sulle unioni civili e le 
convivenze di fatto: un progetto di seminario interdisciplinare», coord. scient. prof. 
Valerio Pescatore (Brescia), co-finanziato dal CUIA nell’ambito dei progetti di ricerca 
interuniversitari con l’Argentina, altre università partecipanti: Universidad Nacional de 
Buenos Aires, Universidad Torquato Di Tella (Giornate CUIA 2017).  

 
Co-proponente del Progetto di ricerca finanziato, tra i progetti di Ateneo, 

dall’Università di Napoli Federico II (2017-2019, prorogato 2020) su «Law and Ancient 
Wine: Institutions and Economy. LAWINE» (Proponente prof. Cosimo Cascione). 

 
PRIN 2017-2019, ma 2020-2023 (36 mesi). Componente dell’Unità di ricerca 

dell’Università di Napoli Federico II del progetto su «Visioni criminali dall’antico: 
crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni. Ancient 
Criminal Visions: Representations of Crime and Punishment in the Literature as a 
Mirror of Experiences and Deformations» (resp. scient. dell’Unità locale e coord. scient. 
nazionale Prof. Carla Masi Doria). 

 
Membro per l’Università di Napoli Federico II del Progetto italo-argentino CUIA in 

Studi Europei ed Integrazione Regionale (SEIR) su «Leggi razziali (1938): pratiche e 
testimonianze degli ebrei italiani esiliati/Leyes raciales: prácticas y testimonios de los 
judíos italianos exiliados», coord. scient. Prof. Camilla Cattarulla (Univ. Roma Tre) 
(Giornate CUIA 2018). 

 
Membro per l’Università di Napoli Federico II del Progetto Scuola del Consorcio de 

Universidades Italianas para la Argentina (CUIA) in Studi Europei ed Integrazione 
Regionale (SEIR) su «Diritti e vulnerabilità. Esclusione/inclusione e modelli di tutela», 
coord. scient. prof. Cosimo Cascione (Napoli Federico II), co-finanziato dal CUIA 
nell’ambito dei progetti di ricerca interuniversitari con l’Argentina, altre università 
partecipanti: Brescia, Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de 
Tucumán (Giornate CUIA 2019). 

 
 
ATTIVITÀ GESTIONALI E FUNZIONI ACCADEMICHE 

 
Nominata con decreto del Rettore componente del seggio elettorale (24-26.10.2005) 

per le elezioni per la designazione delle rappresentanze del personale docente, 
ricercatore e tecnico-amministrativo in seno al senato accademico dell’Università di 
Napoli Federico II. 

 



 14 

Componente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e colloquio, per 
il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, di durata 
annuale, dell’importo lordo di € 16.138,00 annui – ambito disciplinare Diritto delle 
persone ma IUS 18? – struttura sede della ricerca Dipartimento di Diritto romano e 
Storia della scienza romanistica Università degli Studi di Napoli Federico II – concorso 
n. 17 (14.10.2008). 

 
Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa per il conferimento di un incarico di prestazione occasionale indetto dal 
Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica F. De Martino, 
nell’ambito del finanziamento CNR su «Aspetti giuridici della filiazione tra esperienza 
romana e diritto moderno» per l’effettuazione di traduzioni di pubblicazioni storico-
giuridiche dalla lingua tedesca (1.12.2008). 

 
Dal 2009, fino alla costituzione del Dipartimento di Giurisprudenza nel 2013, è stata 

rappresentante dei ricercatori in seno al Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Napoli Federico II (con D.R. n. 33 63 del 21 ottobre 2009). 

 
Membro della Società Italiana di Storia del Diritto. 
 
Membro della Société ‘Fernand de Visscher’ pour l’Histoire des Droits de 

l’Antiquité. 
 
Membro delle Commissioni Erasmus giudicatrici delle procedure selettive del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II. 
 
Membro del Centro interdipartimentale di studi storici e giuridici ‘Vincenzo 

Arangio-Ruiz’ (Università di Napoli Federico II) dal 2010. 
 
Componente della commissione giudicatrice della procedura comparativa per il 

conferimento di un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto 
«Predisposizione e allestimento di strumenti informatici utili al progetto di ricerca» 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II sul progetto di ricerca «L’autorità delle parole. Le forme del discorso precettivo 
romano tra conservazione e mutamento», finanziato dal MIUR nell’ambito del PRIN 
annualità 2010/2011. 

 
Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa per titoli e colloquio per la stipula di tre contratti di diritto privato per il 
conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa da svolgersi presso 
la sede del consorzio Gérard Boulvert avente ad oggetto «sperimentazione dell’impatto 
bibliometrico della ricerca romanistica internazionale sulla base di uno spoglio a 
campione delle riviste Index e Iura» (26.5.2011). 

 
Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa per titoli e colloquio per la stipula di un contratto di diritto privato per il 
conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa da svolgersi presso 
la sede del Consorzio Gérard Boulvert avente ad oggetto «sperimentazione dell’impatto 
bibliometrico extradisciplinare della ricerca romanistica internazionale sulla base di uno 
spoglio a campione della letteratura storico sociale ed etnoantropologica pubblicata 
negli anni 2005/2010, adottando i criteri individuati dal gruppo di lavoro ad hoc del 



 15 

CNR fatti propri dal Consiglio scientifico generale ed approvati dal Consiglio di 
amministrazione dell’ente con delibera n. 128/2010» (21.10.2011). 

 
Componente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e colloquio, per 

il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, di cui al progetto 
«Produzione agricola e commercio nella Campania antica dai documenti alla prassi», di 
durata annuale dell’importo lordo di € 22.946,02 annui – ambito disciplinare IUS/18, 
Diritto romano e diritti dell’antichità, struttura sede della ricerca Dipartimento di Diritto 
romano, Storia e teoria del diritto F. De Martino dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II (n. identif. tpcc/dottori di ricerca-esperti/15) (28.6.2012). 

 
Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa per titoli e colloquio per la stipula di un contratto di diritto privato per il 
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata avente per oggetto «attività di 
organizzazione e segreteria scientifica del Premio romanistico internazionale Gérard 
Boulvert, ivi compresi i rapporti con i candidati, le case editrici, le istituzioni 
universitarie italiane e straniere e l’assistenza alle attività dei membri della giuria con la 
responsabilità dell’ufficio stampa» (17.7.2013). 

 
Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione per 

l’affidamento di due incarichi di collaborazione occasionale avente per oggetto la 
«Catalogazione e pubblicazione di cataloghi relativi al patrimonio bibliografico delle 
Biblioteche del Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert» (27.9.2013). 

 
Membro del Comitato organizzativo della 68ème session de la Société Internationale 

pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité Fernand De Visscher, su Regulae iuris. 
Racines factuelles et jurisprudentielles, retombées pratiques / Regulae iuris. Radici 
fattuali e giurisprudenziali, ricadute applicative (Napoli, 16-19.9.2014).  

 
Ha svolto varie attività di orientamento dedicate agli studenti delle Scuole secondarie 

di secondo grado che desiderano intraprendere un percorso universitario. Tra queste, 
incaricata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, l’11 
marzo 2014 ha svolto l’Orientamento studenti presso l’Istituto Superiore Don Milani 
(Napoli). 

 
Membro della Commissione Biblioteca del Consorzio interuniversitario Gérard 

Boulvert, dal dicembre 2014. Il 20.9.2017 ha svolto una presentazione delle biblioteche 
romanistiche del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II 
(insieme con S. Castagnetti) durante l’International Summer School «Alle radici della 
cultura giuridica europea. Testi e documenti antichi tra lingua e diritto. The roots of the 
European legal culture. Ancient texts and documents between language and law» (18-
24.9.2017), organizzata a Napoli nell’ambito delle attività del Centro 
Interdipartimentale ‘Vincenzo Arangio-Ruiz’, in collaborazione con il Consorzio 
Gérard Boulvert e il Centro di cultura romana del diritto e dei sistemi giuridici 
contemporanei dell’Università Magna Græcia di Catanzaro. 

 
Membro delle Commissioni di Coordinamento didattico del Dipartimento di 

Giurisprudenza (Classe LMG/01) dall’a.a. 2014-2015. 
 
Membro del Centro Interdipartimentale e Internazionale di Ricerca dalla Tarda 

Antichità all’Età Moderna dal 2015. 
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Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
comparativa per titoli per la stipula di tre contratti di diritto privato per il conferimento 
di incarichi di collaborazione coordinata aventi per oggetto il «Disbrigo delle attività di 
supporto bibliotecario del Consorzio» da svolgersi presso il Consorzio Gérard Boulvert 
(12.1.2015). 

Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
comparativa per titoli e colloquio per la stipula di un contratto di diritto privato per il 
conferimento di incarico di collaborazione occasionale da svolgersi presso la sede del 
Consorzio Gérard Boulvert avente ad oggetto: «Disbrigo pratiche amministrative del 
Consorzio; gestione del patrimonio mobiliare (attrezzature informatiche – arredi-
macchine d’ufficio elettriche ed elettroniche), nonché gestione dell’archivio degli atti 
consortili con la classificazione e conservazione e revisione dei rapporti con le ditte 
fornitrici» (6.11.2015). 

Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
comparativa per titoli e colloquio per la stipula di un contratto di diritto privato per il 
conferimento del seguente incarico di collaborazione coordinata avente per oggetto 
«attività di organizzazione e segreteria scientifica del Premio romanistico Internazionale 
Gérard Boulvert, ivi compresi i rapporti con i candidati, le case editrici, le istituzioni 
universitarie italiane e straniere e l’assistenza alle attività dei membri della Giuria con la 
responsabilità dell’ufficio stampa» (2.3.2016). 

Direzione organizzativa e scientifica (insieme con G.D. Merola e F. Tuccillo) del 
seminario di S. Schiavo (Università di Ferrara) su Casi di espulsione dello straniero nel 
tardo impero, organizzato con il Centro V. Arangio-Ruiz e il Consorzio G. Boulvert 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II 
(27.4.2016). 

Incaricata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, 
ha partecipato alla Tavola Rotonda internazionale presso la University of National and 
World Economy di Sofia (Bulgaria), intervenendo su The Teaching Regulations by the 
Department of Law of the University of Naples Federico II (12.5.2016). 

Direzione scientifica ed organizzativa (insieme con G.D. Merola e F. Tuccillo) del 
Convegno internazionale su Roma e il Mediterraneo. Storia, diritto, letteratura e 
società finanziato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II (delibera n. 38 del 30.3.2017). 

Finanziamento del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II (delibera n. 38 del 30.3.2017), relativo all’organizzazione del 
Seminario su Roma e il Mediterraneo. Storia, diritto, società (proponente insieme con le 
prof. G.D. Merola e F. Tuccillo). 

Componente della Commissione del concorso (istituita con D.D. n. 34 del 5.7.2017), 
per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, 
di durata annuale, su «Persone e vino: usi rituali e divieti nel mondo antico», Identif. 
concorso 2017/3 DiGiur. (14.7.2017). 
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Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
comparativa per titoli e colloquio per il conferimento, mediante stipula di un contratto di 
diritto privato, di un incarico di prestazione occasionale avente per oggetto 
«Predisposizione del bilancio di previsione annuale e del conto consuntivo attraverso 
l’utilizzo di un software di contabilità gestionale; verifica copertura finanziaria degli atti 
che comportano impegni di spesa; gestione dei flussi di cassa e degli ordinativi di 
incasso e di pagamenti; adempimenti fiscali; inventario; emissioni mandati e reversali; 
missioni; contratti di lavoro autonomo» presso la sede del Consorzio G. Boulvert 
(2.11.2017). 

 
Membro della segreteria scientifica del XL Convegno Internazionale del GIREA su 

Le realtà della schiavitù: identità e biografie da Eumeo a Frederick Douglass / Les 
réalités de l’esclavage: identités et biographies d’Eumée à Frederick Douglass, 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, 
con il Centro V. Arangio-Ruiz e il Consorzio G. Boulvert, presso il Centro Congressi 
Federico II (18-20.12.2017). 

 
Revisore ‘peer’ nella valutazione di articoli proposti per la pubblicazione nelle riviste 

Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law (dal 
2018); Riparia. International Journal of History of the interactions between society and 
the environment (dal 2019); Roma e America. Diritto romano comune (dal 2019), e 
Teoria e Storia del diritto privato (dal 2020). 

 
Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione per 

l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo occasionale per «revisione ed 
aggiornamento del sito del Consorzio anche in relazione alle modifiche disposte del 
regolamento ANVUR, in particolare alle riviste romanistiche», da svolgersi presso la 
sede del Consorzio G. Boulvert (25.11.2019). 

 
Nominata, con Decreto n. 8 del 31 gennaio 2020 del Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II (ratificato dal Consiglio di 
Dipartimento), membro della XI Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la 
Corte di Appello di Napoli per l’anno 2019. 

 
Nominata, con D.R. n. 1005 del 7 dicembre 2020, componente effettivo del Collegio 

di Disciplina dell’Università degli Studi di Brescia.  
 
Revisore ‘peer’ nella valutazione di prodotti di ricerca conferiti alla VQR 2015-2019 

per l’area 12 settore 12/H1. 
 
 
PUBBLICAZIONI 

 
a) MONOGRAFIE 
 

«De loco publico fruendo». Sulle tracce di un interdetto, «Pubblicazioni del 
Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert, a cura di Luigi Labruna, 4» (Napoli, 
Jovene, 2016) p. xii, 193. 

[versione ampliata di «Quo minus e lege locationis frui liceat». Contributo allo studio 
dell’interdictum de loco publico fruendo (Napoli, Jovene, 2012)]. 

Rec. di L. Capogrossi Colognesi, De loco publico fruendo, in Index 45 (2017) 370-378. 
Rec. di M. Fiorentini, in Iura 66 (2018) 516-538. 
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b) SAGGI 
 

«Operis novi nuntiatio» e interesse pubblico, a prop. di Gianni Santucci, Operis novi 
nuntiatio iuris publici tuendi gratia (Padova 2001), in Index 30 (2002) 431-440. 

 
Note in tema di interdictum de loco publico fruendo: interessi privati ed esigenze 

regolamentative, in Sfruttamento, tutela e valorizzazione del territorio dal diritto 
romano alla regolamentazione europea e internazionale. Atti del Convegno organizzato 
nell’ambito dell’Action Cost A27 ‘Understanding Pre-industrial Structures in Rural and 
Mining Landscapes, Landmarks’. Napoli 4.10.2005 (Napoli 2007) 161-179. 

 
D. 43.14.1.7 (Ulp. 68 ad ed.): uno ‘scambio’ di interdetti nel caso della tutela delle 

‘conductiones piscatus’?, in Fides, humanitas, ius. Studii in onore di Luigi Labruna VII 
(Napoli 2007) 5023-5052. 

 
Savigny alla ricerca dell’ordine giuridico, a prop. di Angela Trombetta, Savigny e il 

Sistema. Alla ricerca dell’ordine giuridico (Bari 2008), in Index 37 (2009) 247-250. 
 

Illusioni, disincanti e impostazione scientifica: Koschaker, Wieacker, Kaser tra 
Roma antica e totalitarismo nazista, in Diritto romano e regimi totalitari nel ’900 
europeo. Atti del seminario internazionale (Trento, 20-21 ottobre 2006), cur. M. 
Miglietta, G. Santucci (Trento 2009) 83-99.  

 
Il «costituzionalismo» di Roma antica, a prop. di Mario Pani, Il costituzionalismo di 

Roma antica (Roma-Bari 2010), in Index 38 (2010) 159-166. 
 
Franco Salerno con noi, in Index 39 (2011) 646-649 [= in Civis, civitas, libertas. 

Index per Franco Salerno (Napoli 2011). 
 
«… damnatam triumviro in carcere necandam tradidit …»: spunti di riflessione su 

Val. Max. 5.4.7, in Index 40 (2012) 196-210. 
 
«… si piscari prohibeatur, utile interdictum competere …: alle radici di un equivoco 

in tema di tutela interdittale delle acque», in Atti del Convegno Internazionale 
organizzato da Francesco Salerno ‘Per una comune cultura dell’acqua. Dal 
Mediterraneo all’America del Nord’ (Cassino-Napoli 5-7.5.2008). Dedicati alla sua 
memoria, cur. F. Nasti, F. Reduzzi (Cassino 2012) 59-69.  

 
«Romanitas», «latinitas», «peregrinitas», a prop. di Daniele Mattiangeli, Romanitas, 

latinitas, peregrinitas. Uno studio essenziale sui principi del diritto di cittadinanza 
romano (Città del Vaticano 2010), in Index 41 (2013) 236-242. 

 
«Ripae fluminis»: contexts and problems, in ‘Riparia’, un patrimoine culturel. La 

gestion intégrée des bords de l’eau. Proceedings of the Sudbury Workshop, April 12-14 
2012 / Actes de l’atelier Savoirs et pratiques de gestion intégrée des bords de l’eau – 
Riparia, Sudbury, 12-14 avril 2012, dir. E. Hermon, A. Watelet, préf. H. Décamps 
(Oxford, BAR, 2014). 
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Il «non liquet» di Pilato, a prop. di Giorgio Agamben, Pilato e Gesú, «sassi nello 
stagno – filosofia» (Roma, nottetempo, 2013) p. 66, in Index 42 (2014) 440-443. 

 
«Utilitas publica», a prop. di Roberto Scevola, «Utilitas publica» I. Emersione nel 

pensiero greco e romano, «L’arte del diritto, 23.1» (Padova, Cedam, 2012) p. xii, 427; 
II. Elaborazione della giurisprudenza severiana, «L’arte del diritto. 23.2» (Padova, 
Cedam, 2012) xii, 408, in Index 43 (2015) 153-163. 

 
Spunti di riflessione sull’ideologia dello «Strafrecht» mommseniano, in Homenaje al 

Profesor A. Torrent, coord. A. Murillo Villar, A. Calzada González, S. Castán Pérez-
Gómez (Madrid 2016) 1051-1062. 

 
Gli ordinari gesti di Ponzio Pilato, a prop. di Aldo Schiavone, Ponzio Pilato. Un 

enigma tra storia e memoria (Torino, Einaudi, 2016) p. 174, in Index 44 (2016) 361-
370. 

 
‘Periculum/pariculum’: una querelle filologico-giuridica tra tradizione testuale e 

‘Begriffsgeschichte’, in Teoria e storia del diritto privato 10 (2017) 1-33. 
 
Pacuvio Labeone: il giurista ‘detective’, in Index 45 (2017) 168-180. 
 
Percorsi weberiani sulla tutela interdittale romana, in Atti dell’Accademia di Scienze 

morali e politiche 128 (2018 ma pubbl. Napoli 2019) 87-96. 
 
Aspetti del paesaggio agrario negli ‘auctores divisionis’, a prop. di Elena Tassi 

Scandone, Terre comuni e pubbliche tra diritto romano e regole agrimensorie, 
«Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università degli Studi di Roma 
‘La Sapienza’, 123» (Napoli, Jovene, 2017) p. xxxii, 191, in Index 47 (2019) 136-143.  

 
Due ‘insolite’ testimonianze arangiane, in Iura and Legal Systems 6.4 (2019) 1-9. 
 
Processo ed ebrietas: un exemplum di Valerio Massimo, in LAWINE. Commercio e 

consumo del vino nel mondo antico. Aspetti giuridici. Atti del Simposio internazionale, 
Napoli, 17-18 gennaio 2019, «Pubblicazioni del Consorzio Interuniversitario Gérard 
Boulvert», cur. G.D. Merola, P. Santini (Napoli 2020) 75-90. 

 
La vendetta della cicogna, in Index 48 (2020) 69-85. 
 
 
c) RECENSIONI 

 
Rec. di Serena Querzoli, Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle 

Institutiones (Napoli 1996), in Boll. St. Lat. 28/2 (1998) 616-619. 
 
 
d) RASSEGNE BIBLIOGRAFICHE 
 
Gli «Scritti italiani» di Franz Wieacker, in Index 37 (2009) 501-516 [in coll. con S. 

Castagnetti]. 
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Postilla bibliografica del contributo di L. Labruna, Rileggere i Maestri. Vincenzo 
Arangio-Ruiz, in Teoria e Storia del Diritto Privato 3 (2010) 21-23. 

 
 
e) SEGNALAZIONI 
 
Segn. di Roberto Fiori, Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una 

sanzione giuridico-religiosa (Napoli 1996), in Index 25 (1997) 720-722. 
 

Segn. di Ernesto Bianchi, Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal 
periodo arcaico all’epoca augustea (Padova 1997), in Index 26 (1998) 501 s. 

 
Segn. di Atti del seminario di S. Marino, 12-14 gennaio 1995. Per la storia del 

pensiero giuridico romano da Augusto agli Antonini, a cura di Dario Mantovani (Torino 
1996), in Index 27 (1999) 595 s. 

 
Segn. di Luigi Capogrossi Colognesi, Proprietà e diritti reali. Usi e tutela della 

proprietà fondiaria nel diritto romano (Roma 1999), in Index 28 (2000) 543-545. 
 

Segn. di ZSS. RA. 116 (1999), in Boll. stud. lat. 30/2 (2000) 856 s. 
 
Segn. di ZSS. RA.117 (2000), in Boll. stud. lat. 31/1 (2001) 334 s. 
 
Segn. di Index 29 (2001), in Boll. stud. lat. 32/1 (2002) 243-245. 
 
Segn. di ZSS. RA. 119 (2002), in Boll. stud. lat. 33/1 (2003) 352-354. 
 
Segn. di ZSS. RA. 120 (2003), in Boll. stud. lat. 34/1 (2004) 326 s. 
 
Segn. di ZSS. RA. 121 (2004), in Boll. stud. lat. 35/1 (2005) 351-353. 

 
Segn. di ZSS. RA. 122 (2005), in Boll. stud. lat. 37/1 (2007) 452-454. 
 
Segn. di ZSS. RA. 123 (2006), in Boll. stud. lat. 38/1 (2008) 423 s. 
 
Segn. di ZSS. RA. 124 (2007), in Boll. stud. lat.38/1 (2008) 424 s. 
 
Segn. di ZSS. RA. 125 (2008), in Boll. stud. lat. 39/2 (2009) 818 s. 
 
Segn. di ZSS. RA. 126 (2009), in Boll. stud. lat. 40/2 (2010) 965 s. 
 
Segn. di ZSS. RA. 127 (2010), in Boll. stud. lat. 41/1 (2011) 492-494. 
 
Segn. di ZSS. RA. 130 (2013), in Boll. stud. lat. 45/1 (2015) 430-431. 
 

 
f) CRONACHE E NOTIZIE 
 
Cicerone e la politica, cronaca del convegno organizzato, il 29 gennaio 2004, dalla 

Facoltà giuridica dell’Università di Cassino in collaborazione con il Centro di studi 
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umanistici ‘Marco Tullio Cicerone’ di Arpino e con il patrocinio del Consorzio 
interuniversitario Gérard Boulvert, in Labeo 50 (2004) 388-391. 

«Sententia legum», cronaca dell’incontro organizzato il 17 maggio 2005, presso 
l’Università di Napoli Federico II, per la presentazione dei volumi di Scritti di F.P. 
Casavola, «Sententia legum» tra mondo antico e moderno I. Diritto romano; II. 
Metodologia e storia della storiografia; III. Itinerari della civiltà giuridica, «Antiqua, 
86-88» (Napoli, Jovene, 2000-2005), in Index 33 (2005) 600.

Diritto ed economia in età tardoantica (Napoli-Campobasso, 30 novembre-1
dicembre 2006), cronaca del Convegno internazionale organizzato dalle Facoltà 
giuridiche dell’Università di Napoli Federico II e di quella del Molise, in Iura 56 (2006-
2007, ma pubbl. 2009) 423-425. 

Simposio per Franz Wieacker, cronaca del Symposion zum 100. Geburtstag von 
Franz Wieacker (Göttingen 27-28 novembre 2008) promosso dalla Georg-August-
Universität Göttingen per celebrare il centenario della nascita dello studioso, in Index 36 
(2008) 750-751. 

Le contrat dans tous ses états: la SIHDA 2008 a Fribourg, cronaca della 62a sessione 
della «Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de 
l’Antiquité» (Fribourg, Svizzera, 23-27 settembre 2008), in Index 37 (2009) 571-573 [in 
coll. con F. Tuccillo]. 

Akademische Feier für Okko Behrends, cronaca della cerimonia di consegna degli 
Studi in onore di O. Behrends per il suo settantesimo genetliaco (Göttingen 24 aprile 
2009), in Iura 58 (2010) 431-432. 

La gestion des bords de l’eau, un environnement à risque pour la définition du 
concept de riparia dans l’empire romain (Québec 29-31 ottobre 2009), cronaca del 
convegno svoltosi presso l’Università di Laval a Québec (Canada), in Iura 59 (2011) 
495-498.

L’inaugurazione della Biblioteca De Martino (Napoli, 20 dicembre 2012), in Iura 61
(2013) 504-505. 

Sui Bonfante, cronaca del convegno internazionale su I Bonfante. Una storia 
giuridica italiana (Catanzaro, 6 ottobre 2017), in Index 46 (2018) 821-824. 


