
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUMDI PIA STARACE 

1990 diploma di maturità classica presso il Liceo O. Flacco di Bari (votazione 58/60). 

1994 laurea in Giurisprudenza con tesi in Diritto romano presso la Facoltà di giurisprudenza 
dell'Università degli studi di Bari (votazione 110/110 e lode). 

dal 1995 Collabora con le cattedre di Storia del diritto romano, Istituzioni di diritto romano e 
Diritto romano presso la Facoltà di giurisprudenza di Bari. 

1995 borsa di studio biennale per giovani laureati nelle regioni meridionali assegnata dal CNR 
presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica dell'Università di 
Napoli. 

1996/98 pratica forense e pratica notarile. 

1996 borsa di studio quadriennale per il Dottorato di ricerca in "Diritto romano e diritti dell'Oriente 
mediterraneo" (XII ciclo) presso l'Università "La Sapienza" di Roma. 

Tiene un seminario dal titolo: "Plinio il giovane e l'interpretazione di un testamento" presso il 
Dipartimento di Diritto romano Storia e Teoria del diritto di Bari. 

1998 titolo di avvocato e riconoscimento "Toga d'Oro" come prima classificata nelle prove 
dell'esame di abilitazione. 

1999 corso di perfezionamento in Diritto romano e diritti dell'Oriente mediterraneo presso 
l'Università "La Sapienza" di Roma. 

Svolge un seminario sul tema "Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio" presso il Dipartimento 
di Diritto romano Storia e Teoria del diritto di Bari. 

2000 Discute una relazione dal titolo "D.40.7.29.1: l'interpretazione di Aristone" presso 
l'Università "La Sapienza" di Roma nell'ambito del suddetto ciclo di Dottorato. 

Tiene una lezione sulla specificazione nell'ambito dell'insegnamento di Diritto romano presso la 
Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari. 

PRIN "Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche". 
(Università di Bari e Napoli) - componente dell'unità barese. 

2001 Ricercatore (settore disciplinare Ius/18: Diritto romano e diritti dell'antichità) in servizio dal 
mese marzo. 

Partecipa al ciclo di lezioni promosso dal Consorzio europeo di alta formazione giuridica "Ius 
commune europaeum" a Scandiano (RE). 

Partecipa alle giornate genovesi di diritto comparato sul tema "Le finzioni del diritto", presso 
l'Università degli studi di Genova, dopo aver svolto un ciclo di seminari preparatori presso il 
Dipartimento di Diritto romano di Bari. 

Discute una relazione dal titolo "Il favor libertatis nella prassi processuale delle controversie di 



libertà" nell'ambito del PRIN "Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali 
e comparatistiche". 

Tiene una relazione sul tema "La sistematica donelliana" all'interno del seminario dal titolo 
"Dogmatica. Una via del diritto dall'Umanesimo alla Pandettistica", presso il Dipartimento di 
Diritto del lavoro della Facoltà di giurisprudenza di Bari, in seno al Dottorato di ricerca in Diritto 
del lavoro. 

2002 Partecipa al ciclo di seminari "La forma classica del diritto privato. Tradizione, tempo, 
natura" presso il Centro di eccellenza dell'Istituto universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

Partecipa al convegno di studi "Ragion di Stato a teatro", Università di Foggia. 

Partecipa al convegno di Studi sulla Tradizione organizzato dal Centro interdipartimentale di studi 
sulla tradizione dell'Università di Bari. 

Tiene un corso intensivo di Diritto romano su "Giurisprudenza romana e tradizione europea". 

2003 PRIN "Giudici e parti nel processo" (Università di Napoli, Salerno e Bari) - componente 
dell'unità barese 

2004 Discute una relazione dal titolo "Remissio pretoria e manom1ss10ni testamentarie 
condizionate. Le possibili ragioni di un'esclusione", in seno al suddetto PRIN. 

2005 assegnataria di borsa presso il Collegio di diritto romano su "Testi e problemi del 
giusnaturalismo romano" - Cedant - Almo Collegio Borromeo, Pavia. Vi discute un lavoro dal 
titolo "Venuleio, il parricidio, i servi, la natura". 

a.a.2005/06 incarico di insegnamento di Diritto Romano nel biennio specialistico del corso di
laurea in Giurisprudenza d'Impresa presso la Facoltà barese.

2006 membro di Commissione giudicatrice nella valutazione comparativa per un posto di 
ricercatore presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II. 

2007 borsa di studio come tutor nell'ambito del Collegio di Diritto romano - Cedant- IUSS Pavia 
dedicato al tema "La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione". 

Dall'a.a 2006/07 titolare delle cattedre di Storia del Diritto romano dei CdL in Scienze giuridiche 
d'impresa e Giurisprudenza magistrale d'Impresa presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Bari e - dall'a.a 2008/09 - anche di Scienze dei Servizi giuridici d'Impresa. 

2009/10 titolo di professore aggregato 

201 O membro di commissione per l'esame finale del Dottorato in Dottrine generali del diritto 
presso l'Università degli studi di Foggia. 

Partecipa ai Seminari romanistici "Actio in rem - actio in personam" (Università di Padova presso 
la sede di Bressanone), discutendo un lavoro su "La tutela processuale del communiter gerere. Fra 
discussioni antiche e interpretazioni moderne". 



aa.2010/11 e 2011/12 lezioni su "I fondamenti storici della Costituzione italiana" - Corso di 
orientamento per gli studenti delle scuole superiori presso la Facoltà di giurisprudenza di Bari. 

2011 maggio- giugno corso di specializzazione e conseguimento del titolo di mediatore civile e 
commerciale presso il Centro Internazionale di Alti Studi Universitari (Bari) 

Partecipa ai Seminari Romanistici su: "Il giudice privato nel processo civile romano", con una 
relazione su "Giudici e giuristi nel processo civile romano. Nelle pieghe di un circuito normativo". 

2012 Relazione su "Tradizione e sguardo contemporaneo. Il senso dell'insegnamento storico" 
nell'ambito del Certamen Latinum Monopolitanum -III edizione, organizzato dal Polo Liceale 
"Galileo Galilei" di Monopoli 

Triennio 2012-2015 componente della Giunta del Consiglio di Interclasse del Dipartimento di 
Giurisprudenza di Bari 

2013 discute una relazione su "Interesse pubblico, attività dei pubblicani e genesi del contratto di 
società in diritto romano", nell'ambito dei Seminari Romanistici su: "I beni di interesse pubblico" 

2014 lezione su "I fondamenti storici della Costituzione" per il progetto di Orientamento 
"Costituzione e Diritto" organizzato dal Dipartimento di giurisprudenza di Bari per gli studenti 
delle scuole superiori di Bari e Provincia. 

Abilitazione Scientifica Nazionale come professore associato. 

2015 assegnataria dell'incentivo ministeriale anno 2012 ( ex art. 29 co 19 L.240/201 O) per le attività 
didattiche, gestionali e scientifiche svolte 

2016 Membro della segreteria organizzativa del Convegno: "La Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo. Giornata di studi in ricordo del prof. Vincenzo Starace" (24 giugno 2016- Università 
degli studi Aldo Moro) 

2017 Lezione su "Fondamenti storici del diritto europeo. Codificazioni e Costituzioni" - Corso di 
orientamento consapevole per gli studenti delle scuole superiori - Dipartimento di giurisprudenza 
di Bari. 

Membro di Commissione per il conferimento di contratto per attività di tutorato didattico -
insegnamento di Storia del diritto italiano 

Valutatore REPRISE CINECA per un progetto di ricerca dell'Università di Udine(settore SH16) 

Partecipa ai Seminari Romanistici su "Diritto penale romano - Parte generale", discutendo una 
relazione su "Le fonti letterarie del diritto penale romano di età preclassica" 

a.a. 2017-2018 titolare delle cattedre di Storia del diritto romano - Corsi di Laurea in
"Giurisprudenza magistrale d'impresa" e "Consulente del lavoro e Operatore di impresa", presso
il Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli studi di Bari A. Moro.

2018 assegnataria del fondo di finanziamento ordinario attività di ricerca base (FF ABR) 



Partecipa al Convegno internazionale "Le declamazioni maggiori pseudo -quintilianee nella Roma 
imperiale: contesti, tecnica, recezione" - cronaca in Index 46 (2018) 

Vincitrice con l'unità di ricerca barese, del PRIN 2017 Linea SUD (Napoli-Salerno-Bari-Lecce), 
«VISIONI CRIMINALI DALL'ANTICO: CRIMINI E PENE NELLO SPECCHIO DELLA 
LETTERA TURA TRA ESPERIENZE E DEFORMAZIONI». 

Collabora alla preparazione della visita di accreditamento periodico ANVUR relativa al CdL in 
"Consulente del Lavoro e Operatore d'Impresa" 

Partecipa al Progetto Script or es Iuris Romani per la ricostruzione dell'opera di Tizio Aristone. 

2019. Lezione su: "Ius honorarium: un diritto che nasce nelle pieghe del processo" nell'ambito del 
Dottorato internazionale in "Teoria generale del processo: amministrativo, costituzionale, penale, 
civile e tributario" presso l'Università LUM Jean Monnet (Casamassima). 

Relazione dal titolo "La parte del leone: intorno a D.17.2.29.2" nell'ambito del Convegno 
"Societas e societates" (Università di Bari "Aldo Moro"- Università LUM Jean Monnet -
European Le gal Roots) 

Membro della Società Italiana di Storia del Diritto. 

Entra in servizio come professore associato. 

Collabora con la SISD in operazioni relative alla Tesoreria. 

Partecipa al gruppo di lavoro per la costituzione del Corso di Laurea specialistica biennale in 
"Diritto dello sviluppo sostenibile" presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di 
Bari 

2020 membro dell'Accademia storico-giuridico Costantiniana 

Partecipa al convegno SISD tenutosi in novembre 2020 su "Italia ed Europa: emergenze fra ieri e 
oggi" - cronaca in IURA 69 (2021) 

a.a.2020-21 titolare della cattedra di Storia del diritto romano del Corso di Laurea magistrale in
Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari

PUBBLICAZIONI: 

(1997) Plinio il giovane e l'interpretazione di un testamento. INDEX. QUADERNI CAMERTI DI 
STUDI ROMANISTICI, vol. 25, pp. 537-554, ISSN: 0392-2391; 

(2000). D.40.7.29.1: l'interpretazione di Aristone. LABEO, vol. 46, pp. 379-403, ISSN: 0023-6462; 

(2002) Un confronto testuale in tema di 'causa liberalis'. In: Autori Vari. (a cura di): C. Cascione e 

C. Masi Doria, Diritto e giustizia nel processo: prospettive, storiche, costituzionali comparatistiche.
vol. 1, pp. 51-91, NAPOLI: Editoriale Scientifica, ISBN: 88-88321-50-0;

(2005) Cronaca dei lavori del Collegio di Diritto Romano 2005 "Testi e problemi del 
Giusnaturalismo Romano". ATHENAEUM, vol. 93, fase. II, pp. 778-783, ISSN: 0004-6574; 



(2006). 'Remissio' pretoria e manomissioni testamentarie condizionate: le possibili ragioni di 
un'esclusione. In: Autori Vari. (a cura di): C. Cascione, C. Masi, E. Germino, Parti e giudici nel 
processo. Dai diritti antichi all'attualità (prog. cofin. MIUR 2002-04). vol. 1, pp. 327-368, NAPOLI: 
SATURA EDITRICE, ISBN: 88-7607-015-X; 

(2006). Lo 'statuliber' e l'adempimento fittizio della condizione. Contributo allo studio del 'favor 
libertatis' fra la tarda Repubblica e l'età antonina. pp. 1-316, BARI: Cacucci Editore, ISBN: 88-8422-
520-5;

(2007). Venuleio, il parricidio, i servi, la natura. In: Autori Vari. (a cura di): Dario Mantovani e Aldo 
Schiavone, Testi e problemi del giusnaturalismo romano, Collegio di diritto romano 2005, Cedant. 
pp. 497-518, PAVIA: Iuss Press, ISBN: 978-88-7358-040-9; 

(2008). Aristone e i fumi della 'taberna casiaria'. Brevi spunti per una rilettura di D.8.5.8.5. In: Autori 
Vari. (a cura di): C. Masi e C. Cascione, FIDES HUMANITAS IUS, Scritti in onore di L. Labruna. 
voi. 8, pp. 5403-5420, NAPOLI: Editoriale Scientifica, ISBN: 978-88-95152-38-7; 

(2009). Recensione a F. NASTI, L'attività normativa di Severo Alessandro I. Politica di governo. 
Riforme amministrative e giudiziarie, Napoli 2006. ATHENAEUM, vol. 97 fase. Il, pp. 713-721, 
ISSN: 0004-6574; 

(2011) La tutela processuale del 'communiter gerere' fra discussioni antiche e interpretazioni 
moderne. In: Autori Vari. (a cura di): L. Garofalo, 'Actio in rem' e 'actio in personam'. In ricordo di 
M. Talamanca. vol. 2, pp. 893-958, PADOVA: CEDAM, ISBN: 978-88-13-30819-3;

(2012) Giudici e giuristi nel processo civile romano. Nelle pieghe di un circuito normativo. In: Autori 
vari. (a cura di): L. Garofalo, Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese. 
vol. 2, pp. 25-81, PADOVA: CEDAM, ISBN: 978-88-13-33265-5; 

(2015) Sulla tutela processuale del 'communiter gerere'. Intorno a D.17.2.62. pp. 1-157, BARI: 
Cacucci Editore, ISBN: 978-88-6611-443-7; 

(2016) L'interesse pubblico e le società dei pubblicani: riflessioni sulle origini del contratto di 
società. In: AA.VV. (a cura di): Garofalo Luigi, "I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica 
romana" vol. 2, pp. 315-364, Napoli case editrice Dott. Eugenio Jovene srl. ISBN: 9788824324496. 

(2018), Certezza e ordine del 'ius civile' nell' 'Enchiridion', in INDEX. QUADERNI CAMERTI DI 
STUDI ROMANISTICI, voi. 46 

(2018). Contesti, tecnica, recezione delle Declamazioni maggiori nella Roma imperiale. INDEX. 
QUADERNI CAMERTI DI STUDI ROMANISTICI, vol. 46, p. 832-839, ISSN: 0392-2391 

(2019) La 'parte' del leone: intorno a D.17.2.29.2 (Ulp. 30 ad Sab.). LEGAL ROOTS, vol. 8, p. 369-
394, ISSN: 2280-4994 

(2020) Partes lucri et damni fra societas leonina e societas donationis causa, Teoria e storia del diritto 
privato XIII, p. 2-35, ISSN: 2036- 2528 


