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Curriculum vitae 

 

 

Dott. Francesca Scotti 

Dipartimento di Scienze giuridiche – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 

 

Diploma di laurea in Giurisprudenza (tesi in Diritto romano dal titolo “Commento esegetico del titolo Si 

quadrupes pauperiem fecisse dicatur nel Digesto giustinianeo”, relatore Prof. Giovanni Negri), conseguito con 

la votazione di 110 e lode presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il 22 aprile 1995.  

 

Titolare del corso di esercitazioni in Istituzioni di diritto romano (argomento: “La responsabilità 

aquiliana”) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, A.A. 1996-1997.  

 

Titolare di Borsa di studio per attività di perfezionamento all’estero (assegnata, previo concorso, con 

decr. rett. in data 10/09/97, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), goduta presso 

l’Università di Exeter (Devonshire, Regno Unito), A.A. 1997-1998, fra il 26/01/98 e il 25/05/98: studio 

del sistema processuale anglosassone e della disciplina del contratto di compravendita nel diritto privato 

inglese (“Sale of Goods Act 1893”; “Sale of Goods Act 1979” e collegamenti con il “Theft Act 1968”), 

con riferimenti al diritto romano, sotto la guida del Dr. David Pugsley, docente di Diritto romano e 

Diritto francese, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Exeter.  

 

Titolo di avvocato, conseguito presso la Corte d’Appello di Brescia in data 7/09/2000.  

 

Titolare del corso di esercitazioni in Istituzioni di diritto romano (argomento: “La responsabilità nel 

diritto romano e nel diritto civile italiano odierno”), presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede 

di Piacenza, A.A. 2000-2001.  

 

Superamento del concorso per assegno di ricerca in data 3/07/01 presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, sede di Piacenza, con decorrenza dal primo ottobre 2001, rinnovato per gli A.A. 2002-2003 e 

2003-2004, e titolare di assegno di ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano negli 

A.A. 2004-2005 e 2005-2006.  

 



	 2 

Titolare di cicli di esercitazioni integrative dei corsi di Istituzioni di diritto romano e di Diritto romano 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, dal 2001 al 2004 e, presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal 2001 al 2006.  

 

Partecipazione (anche come correlatrice) alle sedute di laurea presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, sede di Piacenza, dal 2001 al 2004, e correlatrice nelle materie romanistiche nelle sedute di laurea 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal 2004 al 2006.  

 

Ricercatore di Diritto romano per vittoria di concorso dal primo settembre 2006 nell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano.  

 

Titolare di esercitazioni integrative del corso di Istituzioni di diritto romano e correlatrice nelle materie 

romanistiche nelle sedute di laurea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’A.A. 2006-

2007.  

 

Titolare dell’affidamento del corso di Storia del diritto romano nell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Piacenza dall’A.A. 2007-2008 all’A.A. 2012-2013, nonché di esercitazioni integrative del corso di 

Istituzioni di diritto romano e correlatrice nelle materie romanistiche nelle sedute di laurea presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 2007 al 2009.  

 

Dal 23 settembre 2009 Ricercatore confermato di Diritto romano nell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano.  

 

Dal 2009 tiene regolarmente cicli di esercitazioni e dal 2011 di seminari (per il conseguimento di 1 CFU) 

nell’ambito del Corso di Istituzioni di diritto romano e dal 2009 è correlatrice nelle sessioni di laurea nelle 

materie romanistiche nelle sedute di laurea nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

Il 26 giugno 2014 è stata correlatrice di una tesi in Diritto romano presso l’Università degli Studi di Milano 

(relatore: professoressa Francesca Pulitanò). 

 

Titolare dell’affidamento del corso di Diritto romano in lingua inglese LW/SO300 – “Roman Law and 

Common Law: Two Jurisprudential Traditions in Comparison” presso USC-International Curriculum 

dall’A.A. 2017-18. 

 



	 3 

Professore aggregato di Istituzioni di diritto romano nella Facoltà di Economia e Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza dall’A.A. 2018-19. 

 

Superamento della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per la II Fascia, SSC 12/H1, SSD 
IUS/18 (dal 14/06/21). 
 

 

Attività scientifica e collaborazioni 

 

È stata assegnataria di fondi cofinanziati dal Murst per il progetto di ricerca “Giovani ricercatori”, 

esercizio 2001 (Circolare Murst 22 luglio 1998), dal titolo “Studi sui libri disputationum di Ulpiano”. 

 

È stata assegnataria di fondi cofinanziati dal Murst per il progetto di ricerca “Giovani ricercatori”, 

esercizio 2002 (Circolare Murst 22 luglio 1998), dal titolo “Studi sui libri disputationum di Ulpiano”. 

 

È stata membro dell’équipe dei docenti dell’Unità operativa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano (che era al contempo sede di coordinamento nazionale) della ricerca di interesse nazionale 

finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca dal titolo “Casi e questioni di diritto civile nella 

prospettiva storico-comparatistica del diritto europeo dall’età romana alle codificazioni nazionali” (2002-

2004). 

 

È stata prima membro, poi coordinatore scientifico (in seguito alla messa a riposo del direttore, prof. 

Giovanni Negri), dell’équipe dei docenti dell’Unità operativa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano (che era al contempo sede di coordinamento nazionale) della ricerca di interesse nazionale 

finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca dal titolo “Gli studi romanistici nella cultura 

giuridica europea: bilanci, prospettive e incidenza sul diritto attuale” (2010-2012). 

 

È stata membro del Progetto di ricerca di Ateneo D.3.2 “Immigrazione e integrazione. Società multietnica 

e tutela della dignità della persona” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (2017-2020). 

 

Da gennaio 2021 è membro del gruppo WG2, M1-48 (Clothing Identities, Gender and Status) e del 

gruppo WG4, M1-48 (The Fabric of Society) nell’ambito del progetto di ricerca europeo “Cost. European 

Cooperation in Science & Technology CA19131 – EuroWeb. Europe Through Textiles: Network for an 

integrated and interdisciplinary Humanities” (Start of Action - 13/10/2020 End of Action - 12/10/2024). 
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È stata membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto romano dal titolo “Storia del 

pensiero e delle Istituzioni giuridiche romane” (nell’A.A. 2009-2010 per il XXV ciclo: durata tre anni; 

nell’A.A. 2010-2011 per il XXVI ciclo: durata tre anni; nell’A.A. 2012-2013 per il XXVIII ciclo: durata 

tre anni) istituito dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e 

consorziato con l’Istituto di Studi Umanistici di Firenze e con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano. 

 

È membro del Collegio docenti della Scuola di dottorato “Persona e ordinamenti giuridici” del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (ciclo XXX: anno 

accademico di inizio 2014-2015: durata tre anni; ciclo XXXI: anno accademico di inizio 2015-16: durata 

tre anni; ciclo XXXII: anno accademico di inizio 2016-17: durata tre anni; ciclo XXXIII: anno accademico 

di inizio 2017-18: durata tre anni; ciclo XXXIV: anno accademico di inizio 2018-19: durata tre anni; ciclo 

XXXV: anno accademico di inizio 2019-20: durata tre anni; ciclo XXXVI: anno accademico di inizio 2020-

21: durata tre anni). 

 

Dal 2014 è membro del Comitato di redazione di “Jus. Rivista di Scienze Giuridiche a cura della Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano”. 

 

Dal 2015 al 2019 è stata membro del Comitato di redazione di “Jus-Online. Rivista di Scienze Giuridiche 

a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano”. 

 

Dal 2016 è membro dell’“Executive Board” della Rivista “ELR. European Legal Roots”. 

 

È iscritta a REPRISE (albo degli esperti scientifici istituiti presso il MIUR) per la ricerca di base. 

 

È socia della “Società Italiana degli Storici del Diritto”. 

 

È socia dell’“Associazione Ravenna Capitale”. 

 

 

Relazioni a convegni e lezioni  

 

Il 21 novembre 2013 la sottoscritta ha tenuto una relazione dal titolo “Esegesi di D.39.3.24 pr.-2 Alf. 4 a 

Paul. epitom.” in occasione del Convegno “Terra, acqua, diritto. Giovani romanisti milanesi incontrano 
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Gérard Chouquer” organizzato dalla professoressa Lauretta Maganzani e svoltosi nell’Università 

Cattolica di Milano fra il 21 e il 22 novembre. 

 

Il 2 luglio 2014 ha tenuto una relazione dal titolo “Per uno studio sui precedenti storici del Codice civile: 

lo scolo delle acque nel diritto romano (D.39.3 De aqua et aquae pluviae arcendae) e odierno (art. 913 c.c.)” 

nell’ambito del “Seminario permanente dei ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza” organizzato 

dall’Istituto Giuridico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

Il 18 luglio 2014 ha tenuto una relazione su alcuni casi di applicazione dell’actio aquae pluviae arcendae al 

Convegno “Sapore di Roma”, a Ostra Vetere, nell’area archeologica “Le muracce”, organizzato dal 

Comune di Ostra Vetere, dal Ministero per i beni culturali (Soprintendenza per i Beni Archeologici delle 

Marche), dall’Università di Bologna (Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà), dall’Université Blaise 

Pascal - Clermont Ferrand (FR), dall’Università Politecnica delle Marche (Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed Ambientali) e con la collaborazione della ProLoco di Ostra Vetere. 

 

Il 4 giugno 2015 ha tenuto una lezione all’Università dell’Insubria Varese-Como dal titolo “Un esempio 

di interpretazione del legato nel diritto romano”. 

 

Il 29 febbraio 2016 ha tenuto una lezione di diritto romano per la Scuola di Dottorato in “Persona e 

ordinamenti giuridici” del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano dal titolo “La bona fides come criterio fondante nei rapporti giuridici. Un esempio dalle fonti 

romane”. 

 

Il 4 ottobre 2018, nella University of Surrey, a Guilford (UK), la sottoscritta ha inoltre tenuto, insieme 

alla professoressa Lauretta Maganzani, una relazione in lingua inglese dal titolo “Roman Law in the 

Intellectual Formation of the European Lawyer” in occasione del “Fourth workshop of the Groningen 

Circle” intitolato “Ancient Methods and Modern Law”, organizzato da Francesco Giglio, Professor of 

Civil and Private Law e Director of Research nella medesima Università del Surrey, e tenutosi dal 4 al 5 

ottobre 2018. 

 

Il 14 aprile 2021 ha tenuto una relazione dal titolo ‘Lana, linum, purpura, versicoloria. I legati “tessili” fra 

diritto romano e archeologia’ nell’ambito del ‘Seminario permanente dei ricercatori “Biancamaria 

Spricigo” - IX Edizione – I mercoledì del Dipartimento’, a cura della Facoltà di Giurisprudenza – 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
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Il 22 aprile 2021 ha tenuto online una lezione all’Università degli Studi di Milano dal titolo “Lana, linum, 

purpura, versicoloria. I legati «tessili» fra diritto romano e archeologia”. 

 


