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Istruzione e formazione
1990

Dottorato di ricerca in Storia del diritto italiano con
particolare riferimento alla storia del diritto medievale
moderno e contemporaneo
Il valore probatorio delle scritture mercantili
Università di Milano - Milano - IT
1985

Laurea in Giurisprudenza
L'Ufficio dell'Abbondanza di Savona
Università di Genova - Genova - IT
1977

Diploma di maturità classica
Liceo Classico G. Chiabrera - Savona - IT

Esperienza accademica
2018 - IN CORSO

Componente del Consiglio della Biblioteca della Scuola di
Scienze Sociali
Scuola di Scienze Sociali - Università di Genova - Genova - IT
2015 - IN CORSO

Componente della Giunta di dipartimento del
Dipartimento di Giurisprudenza di Genova
Dip. di Giurisprudenza - Scuola di Scienze Sociali -Università d - Genova - IT
2011 - IN CORSO

Presidente della Commissione orientamento del
Dipartimento di Giurisprudenza
Dip. di Giurisprudenza - Scuola di Scienze Sociali -Università d - Genova - IT
2011 - IN CORSO

Delegato di Giurisprudenza nella Commissione
Orientamento di Ateneo
Università di Genova - Genova - IT
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2004 - 2007

Componente del Comitato per le Pari Opportunità di
Ateneo
Università di Genova - Genova - IT
2002 - IN CORSO

Professore associato
Dip. di Giurisprudenza - Scuola di Scienze Sociali -Università d - Genova - IT
1990 - 2002

Ricercatore
Istituto di Storia del diritto- Facoltà di Giurisprudenza - Univ - Genova - IT

Competenze linguistiche
English

French

German

Buono

Elementare

Elementare

Attività didattica
Presso il Dipartimento (già Facoltà) di Giurisprudenza dell'Università degli
studi di Genova:
-negli anni accademici 1996/97e 97/98 ho avuto in supplenza un modulo
dell’insegnamento di Storia del diritto italiano I (F-O);
-nell’a.a. 1996/97 ho avuto in affidamento un modulo dell’insegnamento di
Diritto comune
-nell’a.a. 1998/99 ho avuto la supplenza dell’insegnamento di Storia del
diritto italiano per il corso di Diploma in operatore giuridico d’impresa
-dall’a.a 1997/98 fino all'a.a. 2009 /2010 sono stata titolare
dell’insegnamento di Diritto comune;
-dall’a.a. 2002/2003 al 2011/2012 ho avuto l’affidamento dell’insegnamento
di Storia del diritto commerciale
- dall'a.a. 2012/2013 al 2013-14 ho avuto in affidamento il corso di Storia
della cultura giuridica europea per il polo universitario di Imperia
- nell’a.a. 2013/2014 ho svolto in qualità di professore a contratto il corso di
Storia del diritto medievale e moderno II modulo presso il Duipartimento di
Giurisprudenza dell’università degli studi di Trieste
-a partire dall’a. a. 2007 /2008 ricopro l’insegnamento di Storia delle
costituzioni e delle codificazioni moderne (M-Z) nel corso di laura
Magistrale in Giurisprudenza
- a partire dall'a.a. 2013-14 ricopro l'insegnamento di Storia del diritto
medievale e moderno (P-Z) nel corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza
- a partire dall'a.a. 2014-15 ricopro l'insegnamento di Storia del diritto
penale e della criminalità presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Genova (sedi Genova e polo didattico di Imperia)
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Interessi di ricerca
Fin dall’inizio ho cominciato ad occuparmi di temi legati alla storia del
diritto commerciale, provvedendo, appena laureata, alla schedatura delle
'Decisiones de mercatura' della Rota civile di Genova, edite a Venezia nel
1582 e collaborando con l'équipe che ha proceduto alla schedatura dei
cartulari del genovese Banco di San Giorgio (responsabile prof. Giorgio
Felloni).
Nel corso degli anni mi sono occupata in modo particolare di temi legati
alla storia del diritto commerciale, a partire dagli studi sul valore
probatorio delle scritture mercantili, oggetto della tesi di dottorato, e
dall'analisi degli aspetti giuridici e della normativa relativa alle fiere in età
medievale e moderna. Successivamente i miei interessi si sono spostati
verso il campo delle assicurazioni (tra l'altro dal 2015 partecipo al gruppo di
ricerca ERC (progetto n. 647019) A Comparative History of Insurance Law in
Europe (responsabile prof. Phillip HELLWEGE Università d’Augsbourg) e lo
sviluppo del diritto marittimo sia in età moderna che nel periodo delle
codificazioni, senza tralasciare alcuni aspetti interdisciplinari del diritto
commerciale, in particolare nei rapporti con il diritto penale.
Oltre a temi commercialistici le mie ricerche sono rivolte allo studio della
cultura giuridica, sia per l'epoca medievale (occupandomi di consilia) che
per il periodo ottocentesco, e all'analisi delle vicende giuridiche e politico
- istituzionali in ambito ligure (in particolare con la ricostruzione delle
figure di giuristi liguri e della riorganizzazione amministrativa del territorio).
I miei interessi si sono concretizzati in diversi scritti e partecipazioni a
convegni e conferenze.
Attualmente mi sto occupando di procedure giudiziarie e di fonti e
documenti notarili, in particolare valutando, attraverso l'analisi dei cartolari
notarili savonesi, in quale modo e con quali forme i procedimenti
extragiudiziari venissero utilizzati nel contesto ligure, evidenziandone, se
esistenti, peculiarità e difformità rispetto alle prassi utilizzate altrove.

Progetti di ricerca
2017 - IN CORSO

Mediazione e arbitrato nella Liguria medievale
Università degli studi di Genova - IT
Responsabile scientifico
2016 - IN CORSO

Le associazioni tontinarie nella storia delle assicurazioni
in Italia e in prospettiva comparatistica
Università degli Studi di Genova - IT
Responsabile scientifico
2015 - 2017

La storia delle assicurazioni in Italia nella prospettiva
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comparatistica europea
Università degli studi di Genova - IT
Responsabile scientifico
2015 - IN CORSO

A Comparative History of Insurance Law in Europe
ERC progetto n. 647019 - Partecipante
2010 - 2012

Il diritto del mare e la sua internazionalità nei processi di
codificazione
MIUR
Responsabile scientifico
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