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CURRICULUM VITAE 

La prof.ssa Agatina Stefania Scarcella è professore associato, in regime di tempo pieno, 

di Diritto romano (SSD IUS/18) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 

degli Studi di Messina, dove insegna le discipline Romanistiche nel Corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza e nel Corso di laurea in Consulente del lavoro e Scienze dei 

Servizi giuridici. 

Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale come professore ordinario (I fascia) 

nel Settore Concorsuale 12/Hl "Diritto romano e diritti dell'antichità", SSD IUS/18, con 

validità dal 9 agosto 2018 al 9 agosto 2027 e, in seguito a procedura valutativa, i cui atti 

sono stati approvati con Decreto del Rettore (prot. n. 0074673 del 10/06/2021), è stata 

valutata da apposita Commissione giudicatrice idonea a svolgere le funzioni didattiche e di 

ricerca di Professore di Prima Fascia (Settore Concorsuale 12/Hl - SSD IUS/18). 

Ha una buona conoscenza della lingua inglese (Certificazione Cambridge English) 

ELENCO DEI TITOLI 

A) TITOLI ACCADEMICI E FORMAZIONE

Vincitrice della procedura valutativa per la chiamata in ruolo di Professore di 

Prima Fascia, Settore Concorsuale 12/Hl - SSD IUS/18 ''Diritto romano e diritti 

dell'antichità", presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 

di Messina, i cui atti sono stati approvati con Decreto del Rettore in data 

10/06/2021 (prot. n. 0074673). 

Conseguimento, in data 9 agosto 2018, dell'Abilitazione scientifica nazionale a 

Professore di I fascia nel Settore Concorsuale 12/Hl "Diritto romano e diritti 

dell'antichità" (SSD. IUS/18). 

Professore associato, a decorrere dall'l novembre 1998, essendo risultata vincitrice 

del concorso nazionale. A conclusione del triennio di nomina ( O 1/11/98-01/11/01) è 

stata confermata nel ruolo di professore associato (SSD. IUS/18). 

Ricercatrice universitaria, gruppo Nl 1 presso il Dipartimento di "Diritto romano e 

Storia della Scienza romanistica" della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

degli Studi di Messina, a decorrere dall'l/07/1991, essendo risultata vincitrice del 

relativo concorso. A conclusione del triennio di nomina (l luglio 1991-1 luglio 1994) 

ha ottenuto il giudizio di conferma nel ruolo di ricercatrice. Nella qualità di 
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ricercatrice è stata eletta rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà di 

Giurisprudenza. 

Assegnazione, a decorrere dall'l/02/1990, essendo risultata vincitrice del relativo 

concorso, di una borsa di studio del C.N.R. (raggruppamento n. 24.09.18 nell'ambito 

della tematica: Diritto romano - durata di 24 mesi). 

Conseguimento, in data 11/09/1989, del titolo di "Dottore di ricerca". 

Nomina, dal 1985, di ''Cultore della materia" per gli insegnamenti di Diritto romano 

dell'Università degli Studi di Messina. 

Vincitrice, nel novembre del 1985, del concorso per l'ammissione al II ciclo del 

Dottorato di ricerca in "Discipline romanistiche" (a.a.1985/86-1987/88) (Sedi 

universitarie consorziate: Catania, Messina, Palermo, Napoli "Federico II"). 

Assegnazione, nel novembre del 1984, di una borsa di studio per l'anno accademico 

1984-85, per la durata di sei mesi, concessa dalla fondazione U. Bonino e M.S. 

Pulejo per la ricerca scientifica presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze, 

Dipartimento di Teoria e Storia del diritto. 

Conseguimento, il 29 giugno 1984, della Laurea in Giurisprudenza nell'Università 

degli Studi di Messina con il massimo dei voti, la lode accademica e il diritto alla 

pubblicazione della tesi di laurea. 

B) INCARICHI ISTITUZIONALI

Componente di numerose commissioni: di concorso per il conferimento di incarichi 

di insegnamento, di gara e per lo svolgimento di procedure selettive bandite 

dall'Università degli Studi di Messina. 

Componente della Commissione per la costituzione di una "long list" per il

conferimento di n. 100 incarichi per il servizio di tutorato e per attività didattico

integrativa per studenti con disabilità/DSA per l'a.a. 2020/2021 (Nomina con 

Decreto del Rettore, prot. n. 0016287 del 05/02/2021) e Presidente della 

sottocommissione del Dipartimento di Giurisprudenza. 

Delegata alla Disabilità/OSA del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Messina dal 2019 fino ad oggi. 

Componente della Commissione di valutazione e proposta per l'istituzione di nuovi 

Corsi di Studio dal 31/01/2019 fino ad oggi. 

Presidente, nel novembre 2014, del seggio n. 1 per le elezioni dei Rappresentanti 

degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo. 

Delegata del Rettore all'Orientamento dell'Università degli Studi di Messina dal 

01/01/2014 al 05/02/2018. 
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Componente della "Commissione paritetica" del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Messina dall'l/03/2013 fino ad oggi. 

Componente del Comitato Direttivo del C.A.R.E.C.I. (Centro Attrazione Risorse 

Esterne e Creazione d'Impresa) nel 2013. 

Delegata del Rettore "AlmaLaurea" dell'Università degli Studi di Messina nel 2013 

(nomina il 13/02/2013). 

Componente della "Commissione elettorale" di Ateneo, nominata dal Rettore 

dell'Università di Messina il 09/07/2012 (2012-2013). 

Componente della commissione per la stesura del regolamento "Elezione 

rappresentanti studenti, dottorandi, assegnisti" di attuazione della riforma 

statutaria, nominata dal Rettore nel 2012. 

Componente del Comitato d'Area per la valutazione dei progetti di ricerca 

dell'Università degli Studi di Messina, settore scientifico-disciplinare n. 12 (Scienze 

giuridiche) per il triennio 2012-2015. 

Componente del Comitato tecnico-scientifico e Direttore/Coordinatore delle attività di 

tirocinio/stage del Master Universitario di II livello in "Esperto in orientamento 

scolastico professionale" (2010-2013), finanziato nel 2010 all'Università degli Studi 

di Messina dal Fondo Sociale Europeo, I e II edizione. 

Componente della "Cabina di regia" (Co.ri.fe), con ruolo decisionale per il riordino 

delle attività di Ateneo connesse ai fondi europei, nominata del Rettore 

dell'Università degli Studi di Messina il 26 giugno 2008 (2008-2009). 

Commissaria, per la sessione 2008, degli Esami di Stato per l'Abilitazione 

all'esercizio della Professione Forense presso la Corte di Appello di Messina. 

Componente della Commissione giudicatrice per n. 1 posto di lavoro con contratto a 

tempo indeterminato, posiz. economica C 1, settore: "Formazione e aggiornamento 

del personale tecnico amministrativo", Università degli Studi di Messina, nomina 

DD 3171/2008. 

Componente della Commissione Giudicatrice della Procedura di valutazione 

comparativa per la copertura di un posto di Ricercatore universitario, SSD. IUS/18, 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catanzaro "Università degli Studi 

Magna Grecia", nomina 13/02/2006. 

Componente della Commissione Giudicatrice della Procedura di valutazione 

comparativa per la copertura di un posto di Professore universitario di ruolo di II 

fascia, SSD. IUS/18, Facoltà di Giurisprudenza dell'"Università degli Studi di 

Perugia" dal 16/11/2005 al 17/05/2006. 

Componente della Commissione Giudicatrice della Procedura di valutazione 

comparativa per la copertura di un posto di Ricercatore universitario, SSD. IUS/18, 

3 



Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", 

nomina 10/11/2004. 

Delegata del Rettore all'Orientamento e Tutorato dell'Università degli Studi di 

Messina dall'l settembre 2004 al 26 giugno 2013. 

Direttore del Centro di Orientamento e Tutorato di Ateneo (C.Or.T.A) dall'l 

settembre 2004 al 26 giugno 2013. 

Componente del Comitato d'Area per la valutazione dei progetti di ricerca 

dell'Università degli Studi di Messina, settore scientifico-disciplinare n. 12 (Scienze 

giuridiche) per il biennio 2003-2004. 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

1) SCARCELLA A.S., Giustiniano, costituente ante litteram? I princìpi alla prova della

schiavitù nel sistema della Compilazione, in Scritti in onore di Antonio Ruggeri, 2021,

in corso di stampa, pp. 4003-4025.

2) SCARCELLA A.S., Natura ed effetti dell'adoptio servi, m Annali del Seminario

Giuridico ( A UPA), 63, 2020, pp. 249-276 (Rivista di fascia A).

3) SCARCELLA A.S., Una possibile rilettura delle contraddizioni sulla schiavitù nel

sistema della Compilazione, in Teoria e Storia del Diritto Privato (TSDP), 12, 2019,

pp. 1-42 (Rivista di fascia A).

4) SCARCELLA A.S., La rerum alternatio nelle obbligazioni romane, Napoli, 2018, pp. 1-

242 - ISBN: 978-88-9391-280-8, Edizioni Scientifiche (ITALY).

5) SCARCELLA A.S., 'H 6ta:ra�lç ii PcPmoucra -rà. 'lvcrn-rou-ra: riflessioni sulla

paternità, in Studia et Documenta Historiae et Iuris (SDHI), 83, 2017 (pubblic. nel

2018), pp. 467-483 (Rivista di fascia A).

6) SCARCELLA A.S., La Parafrasi di Teofilo: un contributo al recupero di valori

tradizionali nell'età dell'assolutismo imperiale, Milano, 2017, pp.1-262 - ISBN:

9788814225666, Ed. Giuffrè (ITALY).

7) SCARCELLA A.S., Adnotatiunculae su una costituzione greca indirizzata da

Giustiniano ai professori di diritto, in Annali del Seminario Giuridico ( A UPA), 60,

2017, pp. 163-184 (Rivista di fascia A).

8) SCARCELLA A.S., Il latino nella Parafrasi. Teofilo e il recupero della lezione degli

antichi, in Scritti per Alessandro Corbino, PIRO I. (a cura di), VI, Tricase (LE), 2016,

pp. 545-573.

9) Scarcella A.S., Periodizzazioni della vita del minore tra esperienza giuridica romana e

attuale ordinamento costituzionalmente orientato, in Scritti in onore di Gaetano

Silvestri, III, Torino, 2016, pp. 2238-2259.
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10) SCARCELLA A.S., Qualche puntualizzazione sulla evoluzione della nozione di stipulatio

praepostera nel passaggio dall'inutilitas all'utilitas, in Rivista Internazionale di

Diritto Romano e Antico ( IURA), 62, 2014, pp. 263-294 (Rivista di fascia A).

11) SCARCELLA A.S., The personality of Theophilus and the sources of the Paraphrase: a

contribution, in Subseciva Groningana. Studies in Roman and Byzantine Law.

Between Groningen and Palermo, LOKIN J.H.A., STOLTE B.H., VAN DER WAL N. (a

cura di), 9, 2014, pp. 121-155 - GRONINGEN: Chimaira (Paesi Bassi).

12) SCARCELLA A.S., Libertà di forma nei negozi mortis causa: fondamento per il

riconoscimento normativo dell'uso del greco, in Modelli di un multiculturalismo

giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento, CASCIONE

C., MASI DORIA C., MEROLA G.D. (a cura di), Il, Napoli, 2013, pp. 569-600.

13) SCARCELLA A.S., Il bilinguismo nei fedecommessi e il ruolo di intermediario del

giurista tra istituti giuridici romani e novi cives, come strumenti di integrazione sociale,

in Annali del Seminario Giuridico ( A UPA), 55, 2012, pp. 619-657 (Rivista di fascia

A).

14) SCARCELLA A. S., D. 30.108.2 e D. 31.19: due testimonianze per la ricostruzione del

regime della scelta nell'obbligazione alternativa, in Annali del Seminario Giuridico

( A UPA), 54, 2011, pp. 239-266 (Rivista di fascia A).

15) SCARCELLA A.S., La famiglia romana: un modello originale e un riferimento costante,

in Passaggi di genere. Quale famiglia?, COCCHIARA M.A. ( a cura di), II, Messina,

2011, pp. 25-28.

16) SCARCELLA A.S., CTh. 12.1. 74: riflessioni su pretura e tribunato della plebe nel tardo

impero romano, in Revista Generai de Derecho Romano, 14, 2010, 1-19.

17) SCARCELLA A.S., Orientarsi fra attrazione, repulsione e coesistenza dei "diversi", in

Passaggi di genere. Orientarsi nella parità, COCCHIARA M.A. (a cura di), I, Messina

2010, pp. 9-12.

18) SCARCELLA A.S., Dalla vocatio di tribuni "imperiti" alla loro competenza

giurisdizionale civile straordinaria nel principato, in Studi in onore di Antonino

Metro, Russo RUGGERI C. (a cura di), V, Milano, 2010, pp. 557-585.

19) SCARCELLA A.S., La rilevanza della didattica, dell'orientamento e del tutorato

nell'Ateneo messinese, in: I servizi agli studenti nell'attività gestionale dell'Università.

Strumenti ed esperienze a confronto, CATALANO G., PERITI E. (a cura di), Bologna -

Il Mulino, 2006, pp. 195-202.

20) SCARCELLA A.S., Libertà matrimoniale e "stipulatio poenae", in Studia et Documenta

Historiae et luris (SDHI), 66, 2000, pp. 147-164 (Rivista di fascia A).

21) SCARCELLA A.S., La legislazione di Leone I, Milano, 1997, pp. 1-516 - ISBN: 88-14-

06426-1, Ed. Giuffrè (ITALY).
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22) SCARCELLA A.S., Condotta dei monaci e legislazione imperiale da Teodosio I a

Giustiniano, in Bullettino dell'istituto di Diritto Romano (BIDR), 96-97, 1997, pp.

315-342 (Rivista di fascia A).

23) SCARCELLA A.S., Il regime pattizio dei lucri vedovili nel diritto giustinianeo, in Labeo,

39, 1993, pp. 365-399 (Rivista di fascia A).

24) SCARCELLA A.S., Una nuova concezione del tesoro alla luce di CI. 10.15.1, in Atti

della Accademia Peloritana dei Pericolanti. Classe di scienze giuridiche, economiche e

politiche, 58, 1991, pp. 186-225.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

La prof.ssa Scarcella ha svolto con continuità (inizialmente nella qualità di cultore 

della materia e, di seguito, in quella di ricercatore e professore associato) attività didattica, 

didattica integrativa e di servizio agli studenti, attraverso il ricevimento degli stessi, la 

loro assistenza per la preparazione delle materie e l'assistenza ai laureandi per la 

preparazione delle tesi di laurea triennale e di laurea magistrale (per un totale di circa 150 

tesi). 

Ha tenuto con regolarità e continuità moduli e insegnamenti del SSD IUS/18 

nell'ambito dei Corsi di studio dell'Università degli Studi di Messina, presiedendo le 

correlate commissioni per gli esami di profitto e partecipando a tutte le commissioni di 

esame delle materie del SSD IUS/18 erogate nei Corsi di studio dell'Ateneo. 

Ha preso parte, in qualità di relatore, a numerose commissioni di laurea triennale e di 

laurea magistrale. 

Ha svolto un costante servizio di orientamento e tutorato degli studenti, sia attraverso 

la realizzazione di seminari, lezioni, incontri e simulazioni didattiche, che, dall'l settembre 

2004 al 05 febbraio 2018, in funzione della Delega del Rettore all'Orientamento e Tutorato 

per l'Università di Messina e, fino al 26 giugno 2013, della Direzione del Centro di 

Orientamento e Tutorato di Ateneo. 

L'attività didattica realizzata include lezioni frontali, semmari ed esercitazioni nei 

Corsi di studio dell'Ateneo e attività di tutorato tesi. 

In particolare, si ricordano le seguenti attività didattiche: 

A) RESPONSABILITÀ DI MODULI E CORSI UNIVERSITARI E CONTINUITÀ DEGLI STESSI

Docente titolare dell'insegnamento di "Storia del diritto romano" (oggi 6 CFU) nel 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso la/il Facoltà/Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina (dall'a.a. 1998/1999 fino ad 

oggi). 
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Docente titolare dell'insegnamento di '"Storia del diritto romano" (oggi 6 CFU) nel 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza - Facoltà/Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina, sede Consorzio Universitario 

Megara lbleo (CUMI) di Priolo Gargallo (SR) (dall'a.a. 2004/2005 all'a.a. 

2008/2009). 

Docente titolare dell'insegnamento di "Istituzioni di diritto romano" (nei diversi a.a. 

da 8 a 1 O CFU) nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza -

Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina, 

sede Consorzio Universitario Megara lbleo (CUMI) di Priolo Gargallo (SR) (dall'a.a. 

2006/07 all'a.a. 2009/2010 e dall'a.a. 2011/2012 all'a.a. 2015/2016). 

Docente titolare dell'insegnamento di "Diritto romano-Corso Avanzato" (nei diversi 

a.a. da 6 a 8 CFU) nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza -

Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina, 

sede Consorzio Universitario Megara lbleo (CUMI) di Priolo Gargallo (SR) (dall'a.a. 

2010/11 all'a.a. 2012/2013). 

Docente titolare dell'insegnamento di "Diritto romano" ( 6 CFU) nel Corso di laurea 

in Consulente del Lavoro presso la/il Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Messina (dall'a.a. 2008/2009 all'a.a. 2013/2014). 

Docente titolare dell'insegnamento di "Istituzioni di diritto romano" (A-E, m 

presenza di triplicazione, M-Z, in seguito a duplicazione) (nei diversi a.a. da 8 a 10 

CFU) nel Corso di laurea magistrale m Giurisprudenza presso la/il 

Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina, 

(dall'a.a. 2014/2015 fino ad oggi). 

Docente titolare dell'insegnamento, in lingua inglese, di "Contracts law in the roman 

legai system" (3 CFU) nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza -

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina, nell'a.a. 

2015/2016. 

Docente titolare dell'insegnamento di "Diritto privato romano" ( 6 CFU) nel Corso di 

laurea in Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici, percorsi: "Consulente 

del lavoro" e "Scienze delle investigazioni private", Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina (dall'a.a. 2017/2018 all'a.a. 

2018/2019). 

Docente titolare dell'insegnamento di "Diritto privato romano" (8 CFU) nel Corso di 

laurea in Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici, percorsi: "Giurista 

delle amministrazioni pubbliche" e "Giurista di impresa", Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina (nell'a.a. 2019/2020). 

Docente titolare dell'insegnamento di "Diritto romano" (7 CFU) nel Corso di laurea 

in Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici, curriculium: "Operatore 
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giuridico delle Pubbliche Amministrazioni", Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Messina (dall'a.a. 2020/2021 fino ad oggi). 

Nell'a.a. 2019/2020, ha tenuto il Corso di Potenziamento e di Recupero 

relativamente agli insegnamenti di ''Istituzioni di diritto romano" M-Z, del Corso di 

laurea magistrale in Giurisprudenza, e di "Diritto privato romano" del Corso di 

laurea in Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici, Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina. 

N.B. Nel I semestre dell'a.a. 2020/2021 la prof. Scarcella ha usufruito di un periodo 

di aspettativa per motivi di salute, regolarmente certificato (dal 21 settembre al 19 

novembre 2020). 

B) PARTECIPAZIONE A COLLEGIO DEI DOCENTI DEL DOTTORATO E ATTIVITÀ

DIDATTICA SEMINARIALE POST-LA UREA

Dall'a.a. 2006/2007 al 2009 ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di 

Ricerca della Università degli Studi di Palermo in "Diritto romano e diritti 

dell'antichità". 

Dall'a.a. 2013/2014 (ciclo XXIX) e sino ad oggi (ciclo XXXVI) è componente del 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Scienze Giuridiche" della 

Università degli Studi di Messina, accreditato dal Ministero. 

Nell'ambito del Dottorato di Ricerca in "Scienze Giuridiche" della Università degli 

Studi di Messina, ha tenuto, in data 22 maggio 2021, la lezione dal titolo "Il

problematico rapporto tra 'commodum' e 'incommodum' nella casistica delle fonti 

giurisprudenziali". 

Nell'ambito del Master Universitario di II livello in "Esperto in orientamento 

scolastico professionale", finanziato nel 2010 all'Università degli Studi di Messina 

dal Fondo Sociale Europeo, I e II edizione (2010-2013) è stata docente nel 

Modulo/Insegnamento 9.2: "Politiche comunitarie e nuove normative delle 

organizzazioni aziendali". 

C) À TTIVIT À DI ORIENTAMENTO, TUTORA TO E TERZA MISSIONE

- Dall'a.a. 2004/2005 all'a.a. 2012/2013, in qualità di Delegato del Rettore

all'Orientamento e Tutorato e Direttore del Centro di Orientamento e Tutorato di

Ateneo (C.Or.T.A.):
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ha diretto e coordinato il personale del Centro di Orientamento e Tutorato dell'Ateneo 

messinese; ha presieduto tutte le riunioni della Commissione di Ateneo del C.Or.T.A. 

(rappresentativa di tutte le Facoltà/Dipartimenti dell'Ateneo); 

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate al C.Or.T.A., con fondo annuale da parte 

del Consiglio di Amministrazione, ha supervisionato la definizione delle attività di 

orientamento e la programmazione annuale di dette attività; 

ha diretto lo svolgimento di compiti organizzativi ed amministrativi/finanziari inerenti 

alle iniziative di orientamento e tutorato e ha contribuito a fornire agli organi direttivi le 

informazioni necessarie ad organizzare l'orientamento in entrata, in itinere e in uscita e a 

definire le strategie di marketing dell'Ateneo, operando anche in collaborazione con gli 

istituti di istruzione secondaria superiore e altri enti pubblici e privati; 

ha ideato, supervisionato e/o curato la realizzazione (annualmente, dal 2004 al 2013) di 

materiale informativo di orientamento e riguardante i servizi e l'offerta formativa 

dell'Ateneo messinese e delle ex Facoltà, in formato sia cartaceo che multimediale (guide, 

libri, opuscoli, brochure, CD, manifesti, volantini, filmati, etc.); 

ha organizzato e/o promosso annualmente, nel settore orientamento: Rassegne a 

Messina, in provincia e in Sicilia, nel corso delle quali, sotto la sua direzione, si sono svolti 

anche Convegni, Seminari e Corsi di formazione, dove è stata anche relatrice e/o 

moderatrice; 

ha promosso e/o coadiuvato annualmente l'organizzazione all'Università di Messina di 

manifestazioni, tra cui: "Matricola Day"; "Porte Aperte all'Università"/"Open day"; 

"Centisti"/ "Centisti con lode"; 

ha curato la realizzazione di convenzioni, accordi, protocolli di intesa per lo sviluppo di 

programmi di Orientamento sul territorio siciliano e calabrese in collaborazione con 

istituti scolastici, enti territoriali, enti di formazione professionale e associazioni 

riconosciute; 

ha attivato servizi innovativi, di cui ha diretto l'organizzazione, quali, ad esempio, 

''Tutor on line", "orientaBUS" e "Virtual orienta"; 

ha avviato la realizzazione del Progetto "Laurea sotto SC.Or.T.A.", per il quale è stata 

realizzata una piattaforma che attraverso l'erogazione di servizi di counseling psicologico, 

di assistenza tramite tutors, del monitoraggio delle attività e degli utenti, si è proposta il 

recupero di studenti inattivi o che hanno acquisito solo pochi CFU; 

sotto la sua direzione, l'Ateneo di Messina è stato coinvolto dal Tredence lnstitute di 

Berlino nella conduzione dell'annuale indagine europea su formazione e lavoro "Tredence 

Graduate Barometer Europe" (anni: 2010-2011-2012); 

ha partecipato a numerosissimi incontri e manifestazioni di Orientamento, in Sicilia e 

nella Penisola, con gli studenti della Scuola media superiore, anche intervenendo a 

specifici seminari; 
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ha partecipato a numerosissime riunioni di programmazione con Dirigenti scolastici, 

Dirigenti dell'Ufficio scolastico provinciale ( ex provveditori) e dell'Ufficio scolastico 

regionale e con altri Enti pubblici quali Camera di Commercio ed ERSU; 

ha rappresentato l'Ateneo in numerosi eventi in cui si è posta l'attenzione sulle 

problematiche di orientamento, formazione e occupazione dei giovani; 

è stata relatrice in Convegni, Seminari di rilevanza Nazionale, Corsi, ed è autrice di 

specifiche pubblicazioni nel settore. 

Dall'a.a. 2014/2015 al 05/02/2018, m qualità di Delegato del Rettore 

all'Orientamento ha tenuto lezioni e seminari finalizzati all'orientamento degli 

studenti universitari e delle scuole medie superiori, organizzando e partecipando a 

numerose azioni di interazione con il mondo della scuola e ad eventi di public 

engagement, tra cui: 

29 ottobre 2015, relazione "I servizi di Ateneo" in occasione del "Matricola Day/Open 

Day", che si è svolto nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 

Messina a favore delle matricole e degli Studenti degli ultimi anni della scuola media 

superiore; 

dal 3 al 5 novembre 2015, partecipazione attiva alla X edizione del "Salone 

dell'Orientamento" (Palacultura di Messina) - Rassegna nazionale che ha coinvolto il 

mondo della scuola e quello universitario in molteplici attività dedicate all'informazione, 

alla formazione, all'orientamento e al lavoro; 

24 febbraio 2016, Lezione/Simulazione didattica "Lo studio del diritto: il ruolo degli 

studi romanistici nella formazione del giurista contemporaneo" al Liceo Ginnasio "F. 

Maurolico", a cui è seguito un incontro di orientamento generale. Alla lezione e all'incontro 

hanno partecipato circa 140 studenti dell'ultimo anno; 

dal 29 novembre al 1 ° dicembre 2016, partecipazione attiva alla XI edizione del 

"Salone dell'Orientamento" (Palacultura di Messina) - Rassegna nazionale che ha 

coinvolto il mondo della scuola e quello universitario in molteplici attività dedicate 

all'informazione, alla formazione, all'orientamento e al lavoro; 

dal 24 al 29 luglio 2017, organizzazione e partecipazione ad attività del "Power 

Campus" (Cittadella Universitaria di Messina - Polo Annunziata), quali: laboratori, 

simulazione di test di accesso per i corsi a numero programmato, verifiche ed attività 

individualizzate finalizzate al potenziamento del metodo di studio. 

Il 22 Marzo 2019 ha tenuto una Lezione/Simulazione didattica universitaria su 4411 

diritto è essenzialmente storia. Il diritto romano, oggi", presso il Liceo 
44Ignatianum" agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, a seguita della 

quale è stata svolta altresì una presentazione dei Corsi di Studi del Dipartimento di 

Giurisprudenza. 
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Il 29 Aprile 2021 è intervenuta nel Laboratorio POT 'L'ORIENTAMENTO ALLE 

PROFESSIONI LEGALI E ALLA CULTURA DELLA LEGALITA' con la 

simulazione "Cicerone contro Verre: il processo accusatorio romano dell'età 

repubblicana". 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE 

A) PUBBLICAZIONI, SUPRA RIPORTATE IN DETTAGLIO NELL'ELENCO

B) RESPONSABILITÀ DI PROGETTI, STUDI E RICERCHE E PARTECIPAZIONE A GRUPPI

DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Partecipante alle attività del gruppo di ricerca internazionale su "Origins, forms 

and transmissions of the Legal Byzantine Literature" (Groningen, 1 October 2011 - 30 

September 2013). 

Componente dell'Unità di ricerca su "L'autorità delle parole. Le forme del discorso 

precettivo romano tra conservazione e mutamento" [PRIN (Progetto di ricerca di 

Rilevante Interesse Nazionale) 2010-2011, triennale: responsabile scientifico unità 

Messina Prof. Carmela Russo Ruggeri; coordinatore nazionale Prof. Roberto Fiori]; 

Componente del gruppo di progetto/Comitato tecnico-scientifico del Master 

Universitario di II livello in "Esperto in orientamento scolastico professionale", 

finanziato nel 2010 all'Università degli Studi di Messina dal Fondo Sociale Europeo, 

I e II edizione (2010-2013). 

Componente dell'Unità di ricerca su "Il diritto in due lingue: l'uso della lingua greca 

nei testi giuridici romani tra il III ed il V secolo d.C." [PRIN (Progetto di ricerca di 

Rilevante Interesse Nazionale) 2008, biennale: responsabile scientifico unità 

Messina Prof. Carmela Russo Ruggeri; coordinatore nazionale Prof. Carla Masi]. 

Responsabile del "Progetto di formazione del personale docente della scuola e docente 

degli Enti di Formazione Professionale coinvolto nei percorsi sperimentali triennali di 

istruzione integrati con moduli di formazione professionale", finanziato dalla Regione 

Sicilia: (Accordo del 26/01/2007 e al Dispositivo amministrativo del 07/06/2007). 

Responsabile scientifico, con compiti anche di organizzazione, direzione e 

coordinamento, delle unità di studio, ricerca e realizzazione di nuove strategie di 

orientamento: ORE 2 "Orientamento e valorizzazione delle caratteristiche personali 

utili alla scelta universitaria"; ORE 6 "Orientamento preuniversitario e prospettive di 

sviluppo qualitativo da realizzare presso gli Istituti superiori scolastici di Vibo Valentia 

e provincia"; FOR 18 "Corsi di formazione del personale tecnico amministrativo 

dell'Università di Messina", del Progetto finanziato all'Università degli Studi di 
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Messina nell'ambito del P.O.N. cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, per le 
regioni dell'obiettivo 1- 2000 -2006. Asse III. Misura III.5 (Responsabile
coordinatrice del Progetto Prof. Paola Colace). 
Responsabile del Progetto dal titolo "Creazione di un Centro servizi di informazione e

comunicazione ICT e di massa presso il C.Or. T.A. e di Servizi di informazione e 

comunicazione di Facoltà" [finanziato all'Università degli Studi di Messina 
dall'ente: Miur (Programmazione triennale 2004-2006)], con compiti anche di 
organizzazione, direzione e coordinamento. 
Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca (anno 2003) dal titolo ''Interesse del

creditore all'adempimento della prestazione oggetto dell'obbligazione" (Ente: Università 
degli Studi di Messina, fondi quota ex 60%, cofinanziamento MIUR). Durata 12 
mesi. 
Componente dell'Unità di ricerca su "Aspetti del diritto privato romano e strumenti

didattici informatizzati" di Messina [PRIN (Progetto di ricerca di Rilevante 

Interesse Nazionale) 2000, biennale: responsabile scientifico unità Messina Prof. 
Antonino Metro; coordinatore nazionale Prof. Alessandro Corbino ]. 
Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca (anno 1999), dal titolo "Studi sulle

obbligazioni alternative" (Ente: Università degli Studi di Messina, fondi quota ex 
60%, cofinanziamento MIUR). Durata 12 mesi. 

C) PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE E A COMITATI DI

PROMOZIONE E DI REDAZIONE DI VOLUMI

A partire dal 1997 fa parte del Comitato di redazione della Rivista internazionale di 
diritto romano e antico (IURA). 
È stata componente attiva del Comitato Promotore e di Redazione degli Studi in

onore di A. Metro (6 volumi, Milano, Giuffrè Editore, 2009-2010). 
Svolge attività di Referee ('peer review') per le Riviste del suo settore scientifico 
disciplinare di appartenenza, tra cui: Annali Palermo (AUPA), luris Antiqui 

Historia (IAH), LR-Legal Roots. The international Journal of Legal History and 
Comparative Law. 

D) PREMI E RICONOSCIMENTI PER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA E AFFILIAZIONE AD

ASSOCIAZIONI O ACCADEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO NEL SETTORE

Assegnazione di un Fondo di ricerca nell'ambito della procedura pubblica relativa 
alle attività di base della ricerca dell'Ateneo - FFABR UNIME 2020. 
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Assegnazione di un Fondo di ricerca nell'ambito della procedura pubblica relativa 

alle attività di base della ricerca dell'Ateneo -FFABR UNIME 2019. 

Assegnazione, il 10 gennaio 1990, per l'attività scientifica, di una borsa di studio del 

C.N.R, essendosi collocata al 1 ° posto nella graduatoria di merito del relativo

concorso. (raggr. n. 24.09.18 nell'ambito della tematica: Diritto romano - 24 mesi). 

Premio della fondazione U. Bonino e M.S. Pulejo con una borsa di studio per l'a.a. 

1984-85, per la ricerca scientifica presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze, 

Dipartimento di Teoria e Storia del diritto, in data 24 novembre 1984. 

Socio effettivo della Società Italiana di Storia del Diritto (SISD.) dal 18 ottobre 

2001 sino ad oggi. 

Socio effettivo dell'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana ( ASGC.) dal 7 

gennaio 2021 sino ad oggi. 

E) PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONVEGNI E SEMINARI NAZIONALI

E INTERNAZIONALI

si ricordano: 

Il 29 aprile 2021, relazione sul tema "Il processo di Verre: quaestio repetundarum e 

contesto storico politico" nell'ambito del laboratorio POT UniME; 

il 04 dicembre 2020, relazione nell'ambito del seminario "Le unioni non 

matrimoniali a Roma fra tarda Repubblica e Principato" (Proff. Agatina Stefania 

Scarcella e Francesca Lamberti) - III Ciclo di Seminari Internazionali Storico 

Giuridici - Messina 2020; 

il 28 novembre 2019, relazione nell'ambito del semmano "Rapporti tra 

giurisprudenza e potere imperiale nell'età degli Antonini" (Proff. Agatina Stefania 

Scarcella e Andrea Lovato) -II Ciclo di Seminari Internazionali Storico Giuridici -

Messina 2019; 

il 22 novembre 2019, relazione nell'ambito del seminario "Costantino 'l'imperatore 

rivoluzionario': politica, svolta religiosa e riforme (Proff. Agatina Stefania Scarcella e 

Lucietta Di Paola) -Il Ciclo di Seminari Internazionali Storico Giuridici -Messina 

2019; 

il 4 settembre 2019, relazione sul tema "Interventi normativi giustinianei in 

particolari situazioni transitorie, caratterizzati da una specifica terminologia" alla 

LXXIIIe Session de la Société lnternationale Fernand De Visscher pour l'histoire 

des Droits de L' antiquité, "Le droit et sa place dans le monde antique" 3-7 September 

2019 Edinburgh, UK; 
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il 23 novembre 2018, relazione nell'ambito del seminario "Augusto e la nascita del 

principato: le maschere del potere" (Proff. Agatina Stefania Scarcella e Francesco 

Arcaria) - Ciclo di Seminari Storico Giuridici- Messina 2018; 

il 12 ottobre 2016, relazione sul tema "Il latino nella Parafrasi di Teofilo" 

nell'ambito dell'"Incontro di Studio. Il linguaggio giuridico romano tra preservazione 

e cambiamento" (Messina, 12 ottobre 2016); 

il 24 giugno 2014, relazione ( in inglese) sul tema "The personality of Theophilus and 

the influence of his previous professional experiences on the Paraphrase" nell'ambito 

del Convegno internazionale "H.J. Scheltema - Symposium on Byzantine Law" 

(23-24 giugno 2014, Groningen); 

il 24 maggio 2013, relazione sul tema "Libertà di forma nei negozi mortis causa: 

fondamento per il riconoscimento normativo dell'uso del greco" nell'ambito del 

Convegno internazionale "Modelli di un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo 

nel mondo antico. Diritto, Prassi, insegnamento" (Napoli 23-24 maggio 2013); 

il 21 gennaio 2013, relazione sul tema "Il Job Placement all'Università di Messina" 

nell'ambito del Seminario ANVUR: "La verifica degli esiti degli apprendimenti 

effettivi dei laureandi" (Messina, 21 Gennaio 2013); 

il 9 maggio 2012, relazione sul tema "Informazione ed orientamento sulla mobilità 

internazionale: parametri di riferimento e problematiche" nell'ambito del Convegno 

"La mobilità in Europa. Diritti, informazione, opportunità" (Messina, 9 Maggio 

2012); 

nel 2007 e nel 2008, relatrice in Seminari e Corsi, organizzati a Messina, nell'ambito 

del P.O.N. cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per le regioni dell'obiettivo 1-

2000 -2006. Asse III. Misura 111.5: 

Relazione sul tema "Orientamento e Azioni del C.Or. T.A. per il sostegno e il 

potenziamento dei servizi agli studenti" nell'ambito I seminario FOR 16 ("Formazione degli 

orientatori dell'Università di Messina"); 

Relazione sul tema "Il Centro di Orientamento e i servizi agli studenti nell'attività 

gestionale dell'Ateneo messinese: presente e futuro", aggiornata nel 2008 con il titolo: 

"Orientamento e Servizi agli studenti nell'attività gestionale dell'Ateneo messinese: Bilancio e 

Prospettive" nell'ambito del III seminario FOR 16 ("Formazione degli orientatori 

dell'Università di Messina" - 23 ottobre - 9 novembre 2007 - Messina); 

Relazione sul tema "I servizi agli studenti dell'Università di Messina. L'orientamento al 

centro della strategia dell'Ateneo messinese. Il C.Or. T.A. e le sue attività" nell'ambito del 

Corso di formazione del personale tecnico amministrativo con funzioni di front office -

FOR 18 - Marzo/Giugno 2007; 

Relazioni sul tema "Glossario di base per l'Orientamento: pensare e lavorare con strumenti 

omogenei" e "Progetti formativi per una corretta metodologia di approccio ai servizi per gli 
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studenti" nell'ambito del Corso "Front office efficace per personale amministrativo 

qualificato" - FOR 18 -Aprile/Maggio 2008; 

Relazione sul tema "I Progetti di Orientamento del C.Or. T.A." nell'ambito del Corso di 

formazione per i docenti delle scuole secondarie e per gli operatori nei servizi 

d'orientamento (''Essere informati per sapere orientare gli studenti" Settembre/Ottobre 

2008) (Progetto "V AL.ORI")-; 

Relazione sul tema "Glossario per l'Orientamento" nell'ambito del Corso di formazione 

Progetto "Nu.Ba.DI", Settembre/Ottobre 2008. 

il 13 ottobre del 2005, relazione sul tema "Forme di collaborazione scuola/università e 

servizi dedicati agli studenti" nell'ambito del Seminario Nazionale "Le attività di 

orientamento nelle università: prospettive progettuali. Seminario di studio riservato ai 

Delegati per l'Orientamento e Tutorato delle Università italiane" Convegno promosso 

dalla CRUI "Orientamento per conoscere, scegliere, realizzare" (Gallipoli 13-14 ottobre 

2005, Lecce 15 ottobre 2005, Centro Congressi Ecotekne); 

il 23 settembre 2005, relazione sul tema "I servizi dell'Università per la didattica, 

nuove offerte formative, orientamento e tutorato" nell'ambito del 3° Convegno 

Nazionale CoDaU "I servizi agli studenti al centro dell'attività gestionale 

dell'Università ovvero... dalla parte degli studenti", patrocinato dalla CRUI 

(Taormina 23-25 Settembre 2005). 

F) PARTECIPAZIONE AL COMITATO SCIENTIFICO E/O ORGANIZZATORE DI CONVEGNI E

SEMINARI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

tra cui: 

III Ciclo di Seminari Internazionali Storico Giuridici 2020: 

"Personae-Res. Le categorie fondanti e la loro scomposizione nella modernità" (Proff. 

Giovanna Coppola e Umberto Vincenti), Messina 28 novembre 2020; 

"Le unioni non matrimoniali a Roma fra tarda Repubblica e Principato" (Proff. Agatina 

Stefania Scarcella e Francesca Lamberti), Messina 04 dicembre 2020; 

II Ciclo di Seminari Internazionali Storico Giuridici 2019: 

"Propriété et possession entre le !Ve et le Ve siècle: aspects procéduraux" (Proff. Giovanna 

Coppola e Aude LAQUERRIERE LACROIX - Università di Reims), Messina, 20 

novembre 2019; 

"Costantino "l'imperatore rivoluzionario": politica, svolta religiosa e riforme" (Proff. 

Agatina Stefania Scarcella e Lucietta Di Paola), Messina, 22 novembre 2019; 

"Rapporti tra giurisprudenza e potere imperiale nell'età degli Antonini" (Proff. Agatina 

Stefania Scarcella e Andrea Lovato), Messina, 28 novembre 2019; 
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"Vendita di schiavi e diritto del mercato" (Proff. Giovanna Coppola e Laura Solidoro ), 

Messina, 29 novembre 2019. 

I Ciclo di Seminari Storico Giuridici 2018: 

"La posizione della donna nell'esperienza giuridica romana tra persistenze e innovazioni" 

(Proff. Giovanna Coppola e Lucietta Di Paola), Messina, 14 novembre 2018; 

"Augusto e la nascita del principato: le maschere del potere" (Proff. Agatina Stefania 

Scarcella e Francesco Arcaria), Messina, 23 novembre 2018; 

"Compravendita e garanzia per i vizi della cosa venduta" (Proff. Giovanna Coppola e 

Mario Varvaro, Messina, 30 novembre 2018. 

Convegno "Spunti e riflessioni sul processo civile romano. A quarant'anni da la 

Denegatio actionis. Per gli Ottanta anni di Antonio Metro" (Messina, 13-14 giugno 

2017); 

"Incontro di Studio - Il linguaggio giuridico romano tra preservazione e cambiamento" 

(Messina, 12 ottobre 2016); 

Convegno "Scientia iuris e linguaggio giuridico tra conservazione e mutamento 

nell'esperienza giustinianea" (Messina, 3-4 dicembre 2015); 

Convegno internazionale di diritto romano "Libertà ed abuso nel diritto privato 

romano" (1-4 giugno 2014, Copanello Lido - Catanzaro); 

Convegno internazionale di diritto romano "Gaius noster nei segni del veronese" (8-

11 giugno 2012, Copanello Lido - Catanzaro); 

Convegno "Modelli di un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo antico. 

Diritto, prassi, insegnamento" (Siracusa, 17-18 maggio 2012); 

Convegno "Foedus, ius latii, civitas. La romanizzazione in Italia e nelle Province. 

Giornata di studi in memoria di G. Luraschi" (Siracusa, 19 dicembre 2011); 

Convegno internazionale di diritto romano "Scientia rerum e scientia iuris. Fatti, 

linguaggio, discipline nel pensiero giurisprudenziale romano" (8-11 giugno 2010, 

Copanello Lido - Catanzaro); 

Convegno "Cerimonia di consegna del primo volume degli Studi in onore di Antonino 

Metro" (Messina, 9 dicembre 2009); 

Convegno internazionale di diritto romano "Ubi tu Gaius. Modelli familiari, 

pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato" (4-7 giugno 2008, 

Copanello Lido - Catanzaro); 

Convegno internazionale di diritto romano "I Tribunali dell'Impero" (7-10 giugno 

2006, Copanello Lido - Catanzaro); 

Convegno internazionale di diritto romano "Affari, finanza e diritto nei primi due 

secoli dell'impero" (5-8 giugno 2004, Copanello Lido - Catanzaro); 

Convegno internazionale di diritto romano "Città territorio e diritto privato nei primi 

due secoli dell'impero" (5-8 giugno 2002, Copanello Lido - Catanzaro); 
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Convegno internazionale di diritto romano "Diritto romano e terzo millennio. Radici 

e prospettive dell'esperienza giuridica contemporanea" (3-7 giugno 2000, Copanello 

Lido - Catanzaro). 

La sottoscritta è consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445 e ss. mm. e ii., delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
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