
Curriculum vitae di Cristina Simonetti

Titoli
Si laurea in Lettere nel 1990 con una tesi in Storia del Vicino Oriente antico su “L’adozione in 
età antico-babilonese”, relatore il Prof. Mario Liverani (110/110). Nel 1992 supera due concorsi per 
accedere al Dottorato di ricerca, il primo in "Studi Mesopotamici" presso l'Istituto Universitario 
Orientale di Napoli e il secondo in "Diritto Romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo" 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.
Dopo aver rinunciato al primo, e aver seguito il secondo, nel 1998 ottiene il titolo di Dottore di 
Ricerca in "Diritto Romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo" discutendo una tesi su "La 
compravendita di beni immobili in età antico-babilonese". Tutor Prof. Luigi Capogrossi Colognesi. 
Nel 2001 superando il Concorso Pubblico per Titoli ed Esami indetto nel 1999 dal Ministero della 
Pubblica Istruzione ottiene l'abilitazione all'insegnamento di Materie letterarie e latino nei licei 
(A051); nel 2002 ottiene quella per l'insegnamento di Materie letterarie, latino e greco nel liceo 
classico superando un Concorso Riservato (A052).
Dal settembre 2002 all'agosto 2004 ottiene un Assegno di Ricerca nell'ambito disciplinare IUS 18 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Dal 
settembre 2004 all'agosto 2006 ottiene il rinnovo dell'Assegno.
Nel settembre 2006 entra in servizio effettivo nel ruolo del Ministero della Pubblica Istruzione con 
una cattedra di Materie letterarie e latino.
Nel dicembre 2006 vince un posto da Ricercatore in Diritto Romano presso l'Università degli Studi 
di Roma "Tor Vergata". Nel gennaio 2007, dopo le dimissioni dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, entra in ruolo come Ricercatore, afferendo al Dipartimento di Storia e Teoria del Diritto, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". 
Nel gennaio 2011 ottiene la conferma in ruolo.
Nel 2014 ottiene l’Abilitazione Scientifica Nazionale in qualità di Associato (tornata 2012) 
nell’ambito scientifico 12H1 (IUS 18: Diritto Romano e Diritti dell’Antichità), con il favorevole
parere pro veritate del Prof. Guido Pfeifer.
Nel 2018 ottiene l’Abilitazione Scientifica Nazionale in qualità di Ordinario (tornata 2018) 
nell’ambito scientifico 12H1 (IUS 18: Diritto Romano e Diritti dell’Antichità).

Lingue antiche studiate

latino (oltre agli anni di ginnasio e liceo, due annualità di lingua e letteratura latina con il Prof.
Leopoldo Gamberale)- abilitata all’insegnamento nei licei

greco (oltre agli anni di ginnasio e liceo,  due annualità di lingua e letteratura greca con il prof.
Luigi Enrico Rossi) – abilitata all’insegnamento nel liceo classico

sumerico (due annualità con il Prof. Giovanni Pettinato; quattro corsi della durata di due semestri
ciascuno con Silvano Votto, S.J., presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma)

accadico (un'annualità con il Prof. Giovanni Pettinato; 11 corsi semestrali di accadico speciale con
il Prof. W.R. Mayer, S.J., presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma)

ebraico (due annualità con il prof. Jan Alberto Soggin; vari corsi monografici su libri della Bibbia
col prof. Giovanni Garbini)

eblaita (un seminario con il Prof. Giovanni Pettinato e corsi di studio post-lauream con il Prof.
Francesco Pomponio)

ittita (un corso annuale con il Prof. Alfonso Archi, e la frequenza di una seconda annualità su testi

rituali di Khattušili III)
Inoltre ha nozioni di: egiziano antico (corso semestrale con il Prof. Alessandro Roccati); aramaico
biblico (seminario con il Prof. Riccardo Contini); etiopico (seminario con il Prof. Riccardo



Contini); sud-arabico pre-islamico (seminario con il Prof. Giovanni Garbini); ugaritico
(seminario con il Prof. Giovanni Garbini).


