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Istruzione e formazione
2016

Borsista al IV Seminario per lo studio della Tarda Antichità
Accademia Romanistica Costantiniana - Spello (Pg)
2013

Corso di Alta Formazione in Diritto Romano
Università degli Studi di Roma La Sapienza. - Roma
2013

Dottorato di Ricerca in Storia del Pensiero e delle
Istituzioni Giuridiche Romane
Università Mediterranea di Reggio Calabria - Reggio Calabria
2007

Laurea in Lettere Classiche
110/110 e lode
Università degli Studi di Firenze - Firenze

Esperienza accademica
2017 - IN CORSO

Ricercatore a tempo determinato tipo B (art. 24 c.3-b L.
240/10)
Università di Genova - Genova
Attività di ricerca e di didattica
2015 - 2017

Ricercatore a tempo determinato tipo A (art. 24 c.3-a L.
240/10)
Università di Genova - Genova
Attività di ricerca e di didattica
2015

Professore a contratto
Università della Calabria - Arcavacata di Rende (Cs)
Diritto Romano
2015
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Professore a contratto
Università della Calabria - Arcavacata di Rende (Cs)
Fondamenti del diritto europeo

Attività didattica
Titolare nell’anno accademico 2012/2013 di moduli di tutorato per il corso
di Diritto Romano nell’Università degli Studi di Bergamo.
Titolare nell’anno accademico 2013/2014 di moduli di tutorato per il corso
di Diritto Romano nell’Università degli Studi di Bergamo.
Titolare, nell’anno accademico 2014/2015 in qualità di docente a contratto
del corso Diritto Romano (12 cfu- 72 ore) - Corso di Laurea magistrale in
Giurisprudenza - nell’Università della Calabria.
Titolare, nell’anno accademico 2014/2015 in qualità di docente a contratto
del corso Fondamenti del Diritto Europeo (6 cfu- 36 ore) - Corso di Laurea
magistrale in Giurisprudenza - nell’Università della Calabria.
Titolare, per affidamento di compito didattico istituzionale, nell’anno
accademico 2015-2016 dell’insegnamento di Istituzioni di diritto romano (9
cfu – 54 ore) – Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza – nell’Università
degli studi di Genova.
Titolare, per affidamento di compito didattico istituzionale, nell’anno
accademico 2016-2017 dell’insegnamento di Istituzioni di diritto romano (9
cfu – 54 ore) – Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza – nell’Università
degli studi di Genova.
Titolare, per affidamento di compito didattico istituzionale, nell’anno
accademico 2017-2018 dell’insegnamento di Istituzioni di diritto romano (9
cfu – 54 ore) – Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza – nell’Università
degli studi di Genova.
Titolare, per affidamento di compito didattico istituzionale, nell’anno
accademico 2018-2019 dell’insegnamento di Storia del diritto romano (6 cfu
– 36 ore) – Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza – nell’Università
degli studi di Genova.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Storia del
Pensiero e delle Istituzioni Giuridiche Romane (IUS 18)” dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria dal 1° gennaio 2016 al 17 giugno 2017.

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Lezione su “Nuovi documenti della prassi negoziale da Londinium” in data
12 marzo 2018, previo incarico del coordinatore, nell’ambito del dottorato di
ricerca in “Diritto e tutela: esperienza contemporanea, comparazione,

Rossella Laurendi
curriculum vitae

pagina 2

sistema giuridico romanistico”, istituito e organizzato presso l’università
degli Studi di Roma Tor Vergata.

Interessi di ricerca
Leges regiae e magistrature di età monarchia e alto repubblicana.
Formulari contrattuali.
Contratto di mutuo e Datio rei ad vendendum
Prassi giuridica della Britannia romana.
Fondazioni e istituzioni alimentari.
Corporazioni professionali.
Ho esposto parte delle mie ricerche in occasione dei seguenti convegni:
“Oggetti, tendenze e metodi nello studio del diritto romano. Dialogo
tra generazioni”, convegno tenutosi a Scala dal 20 al 22 marzo 2015,
nell’ambito delle attività scientifico-didattiche dell’Università di
Roma “La Sapienza, con un intervento dal titolo “Le leges regiae”.
Colloquio internazionale su “Propaganda imperiale romana. Secoli IIII d.C.”, tenutosi a Roma dal 21 al 22 ottobre 2016, promosso
dall’Accademia di Romania in Roma, con una relazione dal titolo
“L'ambivalente propaganda dell'imperatore Claudio sull'assunzione
dell'imperium: la legenda monetale IMPER RECEPT.”.
Presentazione del volume di Gabor Hamza Origine e sviluppo degli
ordinamenti giusprivatistici moderni in base alla tradizione del diritto
romano, svoltasi presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e
Giuridiche dell’Università della Calabria il 21 aprile 2017.
Colloquio Internazionale Dacia Capta e l’imperatore Traiano
organizzato dall’Accademia di Romania in Roma e dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma, tenutosi a Roma dal
29 al 31 maggio 2017, con una relazione dal titolo “I ‘mutui’ agrari e i
rimedi traianei contro la ‘fuga dei curiali’ in Italia”.
XXIII Convegno Internazionale dell’Accademia Romanistica
Costantiniana su Mestieri e professioni della tarda antichità, tenutosi
a Spello dal 22 al 24 giugno 2017, con una relazione dal titolo Schola
iuvenum seu caplatorum. Una corporazione professionale di Como del
IV sec. d.C.
Workshop internazionale ‘The Dawn of Roman Law’, tenutosi ad
Edimburgo dal 6 al 7 dicembre 2017 e organizzato della Law School of
the University of Edinburgh e della Northern Illinois University con
una relazione su «Leges regiae between historical tradition and
republican invention: literary and jurisprudential sources».
Convegno internazionale su Magistrature e ordinamenti istituzionali
nei secoli V e IV a.C. Roma e l’Italia tirrenica tra internazionalizzazione
e specificità locali, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
e dal Dipartimento di Cultura e Civiltà dell’Univeristà di Verona
tenutosi a Verona dal 13 al 14 dicembre 2018 con una relazione dal
titolo “ ‘Regio imperio duo sunto … praetores iudices consules
appellamino’ (Cic. leg. 3.3.8). Trasmissione ed evoluzione dei poteri
regi nelle magistrature di età repubblicana”,
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Progetti di ricerca
2010 - 2012

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani
Anteiustiniani FIRA
Ministero dell'Università e della Ricerca PRIN
Partecipante

Attività editoriale
Componente del comitato di redazione della rivista Minima Epigraphica et
Papyrologica dal 2009 ad oggi.
Componente del comitato di redazione della rivista Polis. Studi
interdisciplinari sul mondo antico dal 2009 ad oggi.
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