
Curriculum Vitae 

Stefania Torre 

 

 

Laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli in data 6 marzo 1992 con una tesi 

in Storia del diritto italiano a relazione del Prof. Aldo Mazzacane.  

Nel 1993 risulta vincitrice di una borsa di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la 

promozione della ricerca scientifica nelle Università del Mezzogiorno 

Nei mesi di marzo e aprile 1995 è titolare di una borsa di studio presso il Max Planck Institut für 

europäische Rechtsgeschichte di Frankfurt a.M. 

Nel 1997 consegue il titolo di Dottore di ricerca in Storia del Diritto italiano presso l’Università 

degli studi di Siena. 

Nel 1998 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello 

di Napoli. 

Dal 1998 al 2000 è risultata assegnataria di una borsa di studio post-dottorato presso l’Università di 

Napoli. 

Nel 2000 è risultata vincitrice di un assegno per la collaborazione ad attività scientifica presso il 

Dipartimento di diritto romano e storia della scienza romanistica dell'Università di Napoli Federico 

II per la durata di un biennio. 

Nel 2002 risulta vincitrice del concorso di ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Napoli Federico II per il settore disciplinare IUS 19 Storia del diritto medievale e 

moderno. 

Il 19 maggio 2020 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale, Seconda Fascia, per il settore 

scientifico-disciplinare IUS/19.  

 

Esperienze di lavoro e incarichi di insegnamento 

 

Nell’anno accademico 2007/2008 e 2008/2009 è stata incaricata dell’insegnamento di base “Storia 

del diritto medievale e moderno” (9 CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Napoli “Parthenope” 

Per l’anno accademico 2009/2010 è stata incaricata dell’insegnamento complementare di “Storia 

delle costituzioni moderne” (6 CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi 

di Napoli “Parthenope”. 

Negli anni accademici 2013/2014 e 2014-2015 ha tenuto un modulo di insegnamento (1 CFU) nel 

corso di Storia della Giustizia I cattedra del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Napoli Federico II, dal titolo “Le fonti del diritto e il contributo delle professioni legali tra Otto e 

Novecento”. 

Nel 2014/2015 è stata componente della V sottocommissione per gli esami di abilitazione alla 

professione forense presso la Corte di Appello di Napoli. 



Dall’anno accademico 2015/2016 è Professore Aggregato di Storia delle professioni giuridiche (6 

CFU) presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II. 

Per l’anno accademico 2019/2020 è stata incaricata dell’insegnamento di Storia delle codificazioni 

moderne presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico 

II. 

 

Collaborazioni scientifiche e didattiche 

 

Dal 1992 al 2013 ha collaborato alle attività didattiche e scientifiche della cattedra di Storia del 

diritto italiano presso il corso di laurea In Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II del 

Prof. Aldo Mazzacane. 

Dal 1992 al 2013 ha partecipato alle attività scientifiche del Dipartimento di Diritto romano e storia 

della scienza romanistica dell’Università di Napoli Federico II. 

Dal 1993 al 1995 ha partecipato come componente alla ricerca finanziata dal CNR Tradizione 

romanistica, comparazione giuridica ed elaborazione giurisdizionale e forense nella formazione del 

diritto dell'Italia unita, diretta da Aldo Mazzacane. 

Dal 1993 al 2000 ha preso parte alla catalogazione di un fondo di allegazioni forensi a stampa del 

secolo XIX conservate presso la sezione Lucchesi-Palli della Biblioteca Nazionale di Napoli 

Vittorio Emanuele III, sotto la direzione di Aldo Mazzacane e Cristina Vano. 

Nel 1993 ha partecipato all’allestimento della sezione italiana della mostra e del catalogo Rudolf 

von Jhering. 1818-1892, presentata a Napoli nell'ambito delle "Giornate napoletane di studi 

romanistici" organizzate dal Dipartimento di diritto romano e storia della scienza romanistica. 

Dal 1998 al 2000 ha partecipato alla ricerca Das Europa der Diktatur. Wirtschaftskontrolle und 

Recht presso il Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte di Frankfurt a.M. 

Nel 2001 ha partecipato alla ricerca internazionale finanziata dal Ministero dell’Università e 

della ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito degli accordi bilaterali Italia -Spagna su Gli 

ordinamenti spagnoli nel Nuovo Mondo e la costituzionalizzazione dei diritto degli indios, 

coordinata da Aldo Mazzacane e Bartolomè Clavero. 

Nel biennio 2002-2004 ha partecipato  alla ricerca cofinaziata dal MIUR su Magistrati, giudici e 

parti nel processo civile romano e nella ricostruzione della Pandettistica, coordinata dal Prof. 

Lucio De Giovanni. 

Dal 2003 al 2005 a partecipato alla ricerca cofinaziata dal MIUR su Da Roma all’Europa: profili 

ordinamentali, prassi e regimi processuali del diritto internazionale privato. coordinata dal Prof. 

Vincenzo Giuffrè 

Nel 2008 è stata componente del direttivo della Società italiana di studi per la storia delle 

istituzioni. 

Dal 2008 al 2010 ha partecipato alla ricerca cofinanziata dal MIUR su Le ferite della storia. 

Costruzione della storia e giuridicizzazione della memoria: strumenti interdisciplinari e vicende 

esemplari, coordinata da Aldo Mazzacane. 



Dal 2013 partecipa alle attività scientifiche e didattiche della cattedra di Storia del diritto medievale 

e moderno e Storia della giustizia diretta dal Prof. Aurelio Cernigliaro presso la facoltà di 

Giurisprudenza. 

Dal 2014 partecipa alla Ricerca “Il diritto al fronte: trasformazioni giuridiche e sociali  in Italia 

nella Grande Guerra”, cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinata dal 

Prof. Federico Roggero presso l’Università degli studi di Teramo. 

Dal 2017 è nel comitato di redazione della collana “Ius Regni. Collana di Storia del diritto 

medievale, moderno e contemporaneo” diretta da Francesco Mastroberti e Giacomo Pace Gravina. 

Dal 2017 partecipa al Programma PRIN “Legal History and Mass Migration: Integration, Exclusion 

and Criminalization of Migrants in the 19th and 20th Century”, coordinato da Michele Pifferi - 

Università degli studi di Ferrara.  

 

 

Relazioni a convegni e seminari 

 

Relazione presso il Dipartimento di diritto romano e storia della scienza romanistica dell'Università 

di Napoli Federico II su L'introduzione enciclopedica agli studi giuridici in Italia nella seconda 

metà dell'Ottocento, 25 maggio 1995. 

Relatrice al colloquio italo-turco su "L'esperienza giuridica dei paesi mediterranei" con un 

intervento dal titolo Gli studi giuridici in Italia nel secolo XIX, Università di Ankara 29 aprile1996. 

Relazione presso il Dipartimento di diritto romano e storia della scienza romanistica dell'Università 

di Napoli Federico II su La disciplina della cambiale nel secolo XIX, 17 dicembre 1998. 

Relazione al seminario "Diritto ed economia nelle dittature europee del secolo XX" dal titolo Dai 

codici di commercio al codice civile del 1942, Parigi, Maison de la science de l'homme, 28 giugno 

1999. 

Ciclo di seminari per laureati in giurisprudenza su I codici di commercio del Regno d’Italia (1865-

1882), Napoli, Istituto italiano per gli studi filosofici, 15-17 maggio 2000. 

Relazione al convegno internazionale "Diritti e libertà nell’esperienza codicistica e costituzionale 

europea (secoli XVIII-XIX) " dal titolo Diritto dei commerci e libertà di credito. I codici di 

commercio italiani (1865-1882), Università degli studi di Messina, 12 giugno 2001. 

Lezione per il dottorato di ricerca in “Diritto romano e tradizione romanistica: fondamenti del 

diritto europeo presso il Dipartimento di diritto romano e storia della scienza romanistica 

“Francesco De Martino” dal titolo Codice e codici, Università degli studi di Napoli Federico II, 28 

marzo 2004. 

Lezione per il dottorato di ricerca in “Diritto romano e tradizione romanistica: fondamenti del 

diritto europeo presso il Dipartimento di diritto romano e storia della scienza romanistica 

“Francesco De Martino” dal titolo L’avvocatura napoletana tra Sette e Ottocento, Università degli 

studi di Napoli Federico II, 11 gennaio 2006. 

Organizzazione e partecipazione al seminario “La professione di avvocato e magistrato nel XXI 

secolo”, con una relazione dal titolo Una nuova cultura per i professionisti del diritto, in 



collaborazione con Carmela Pennacchio, Aldo Mazzacane e Gennaro Torrese (Pres. Ord. Avvocati 

Torre Annunziata), Università degli studi di Napoli Parthenope, 21 maggio 2008. 

Relazione al Seminario “ Tra diritto e letteratura” dal titolo Nuove prospettive della professione 

forense, con la partecipazione di Diego De Silva e Salvatore Prisco, Università degli studi di Napoli 

Federico II, 7 aprile 2011. 

Relazione al Convegno Nazionale “I valori di sempre nel mondo che cambia. Diritto di famiglia-

Informazione-Linguaggi”, organizzato dall’AMI – Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani 

con il Patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II,  dal 

titolo “Ritratti di famiglia”: diritto, rappresentazioni e opinione pubblica, Napoli, Biblioteca 

Nazionale Vittorio Emanuele III, 21 marzo 2014. 

Relazione al Seminario “La versione della decima musa” dal titolo Diritto e Cinema. L’avvocato 

nella cinematografia americana, con Aurelio Cernigliaro e Dario Luongo, Università degli studi di 

Napoli Federico II, 18 maggio 2016. 

Relazione alla Tavola rotonda “Insegnare il diritto in una prospettiva di genere” dal titolo La donna 

nelle professioni giuridiche, con Valeria Marzocco, Francesca Galgano, Paolo Valerio, Università 

degli studi di Napoli Federico II, Napoli 12 gennaio 2017. 

Relazione al Convegno “Dio ama le donne?”, organizzato dal Comune di Napoli con la 

collaborazione del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II 

nell’ambito della manifestazione “Marzodonna”, dal titolo Tra violenza e santità. Le donne e 

Dio nella storia giuridica europea, Napoli 23 marzo 2017. 

Partecipazione al Seminario “Il diritto al fronte. Seminario a più voci nel Centenario della 

Grande Guerra”, con una relazione dal titolo I giuristi al fronte: la vicenda di Sergio Panunzio , 

Università degli studi di Teramo, 4 maggio 2017.  

Relazione per il dottorato di ricerca in “Diritti umani. Teoria, Storia e prassi” su La disciplina 

giuridica dell’interruzione volontaria di gravidanza, con presentazione e discussione del libro  

Nessuno sa di noi di Simona Sparaco, Università degli studi di Napoli Federico II 27 aprile 

2017. 

Partecipazione al Seminario “Diritto e Cinema”, con una relazione dal titolo Law and Humanities 

nella recente storiografia italiana, in collaborazione con Aurelio Cernigliaro, Alfonso Furgiuele, 

Dolores Freda, Università degli studi di Napoli, 19 maggio 2017. 

Partecipazione al Convegno “L’arte di giudicare. Percorsi ed esperienze tra letteratura, arti e diritto” 

con una relazione dal titolo Processi illustrati. Storie di cause celebri tra narrazioni e immagini 

nell’Ottocento italiano, Università degli studi di Verona, 15-16 dicembre 2017. 

Relazione per il Master di I livello “Pari opportunità, equità di genere e cultura delle differenze” su 

Le professioni giuridiche in una prospettiva di genere, Università degli studi di Napoli Federico II,  

26 aprile 2018. 

Partecipazione al Convegno “Il diritto al fornte. Trasformazioni giuridiche e sociali in Italia nella 

Grande Guerra” con una relazione dal titolo Giuristi al fronte. La Grande Guerra di Sergio 

Panunzio, Università degli studi di Teramo 8-9 novembre 2018. 

Relazione per il Dottorato di Ricerca in “Diritti umani. Teoria, Storia e prassi” su Diritti al 

femminile. Dall’Illuminismo alla Costituzione Republicana, Università degli studi di Napoli 

Federico II 12 dicembre 2018. 



Relatore al Seminario L’Io a pezzi. Ipnosi, sdoppiamento della personalità e responsabilità penale 

in due romanzi di fine Ottocento, in collaborazione con Paolo Marchetti dell’Università degli studi 

di Teramo, Napoli 7 maggio 2019. 

 

Relatore al Convegno “Terre Acque Diritto”. Forme delle società antiche, Università degli studi di 

Salerno, Centro Studi sui Fondamenti del diritto antico dell’Università di Napoli Suor Orsola 

Benincasa, 30 novembre – 1 dicembre 2020. 

 

Relatore al Convegno “Pagare il fio”. Lettere ed arti dinanzi al problema della pena, Università 

degli studi di Verona, 3-4 dicembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 


