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Istruzione e formazione
1974

Laurea in Lettere
Status sociale e privilegi processuali nell'età repubblicana e nella prima età
imperiale - 110/110 e lode
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
2014 - 2018

Professore associato
Università di Genova - Genova - IT
Docente di Istituzioni del diritto romano e Storia del diritto romano

Esperienza professionale
1980 - 2014

Ricercatore universitario
Università degli studi di Genova - Genova - IT
Docente di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto romano

Competenze linguistiche
German
Buono

Attività didattica
Nell'anno 1996/1997 ho tenuto per supplenza l’insegnamento di Storia del
diritto a Genova, Facoltà di Giurisprudenza; sono stata titolare
dell’affidamento di Esegesi delle fonti del diritto romano per gli anni
1999/2000 e 2000/2001 presso la sede di Genova; sono titolare
dell’insegnamento di Istituzioni di diritto romano e di Storia del diritto
romano per il corso di studi in Giurisprudenza presso il Polo universitario di
Imperia, sezione distaccata del Dipartimento di Giurisprudenza di Genova,
continuativamente dall’a. a. 2001-2002 ad oggi. A partire dall’anno
2012-2013 sono anche titolare dell’affidamento di Istituzioni di diritto
romano P-Z per il corso di studi in Giurisprudenza presso la sede di Genova.
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Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Sono stata supervisore del dott. Luca Ingallina che ha svolto una tesi su
Rilevanza del consensus e profili di responsabilità nel fidanzamento romano
‘arcaico’ e ‘classico’ nell'anno accademico 2015/2016

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Faccio parte del collegio docenti del XXXIII ciclo del dottorato di ricerca in
Diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova.

Interessi di ricerca
- I giuristi romani di età repubblicana e imperiale: dati prosopografici,
collocazione culturale e sociale, metodologie interpretative e tipologie di
opere
- L'insegnamento del diritto in età imperiale
- La condizione giuridica delle donne romane: capacità giuridica e di agire;
emancipatio e capitis deminutio
- Evoluzione della condizione giuridica dei figli maschi - emancipazione dei
figli sottoposti alla patria potestà

Progetti di ricerca
1999 - 2002

Materiali per un Corpus Iudiciorum dagli scritti
giurisprudenziali classici ai Digesta Iustiniani
PRIN - IT
si - Partecipante
2004 - 2006

Temi e tecniche della legislazione novellare
PRIN - IT
Si - Partecipante
2006 - 2008

Principi generali e tecniche operative nel processo civile
tra IV e VI secolo in tema di assunzione di prove
PRIN - IT
Si - Partecipante
2014 - 2018

Scriptores iuris romani (SIR)
ERC - IT
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Si - Partecipante
Per il volume I primi sapienti del ius ho fatto le seguenti ricerche: Gneo
Flavio, Tiberio Coruncanio, Fabio Pittore, Sempronio Sofo

Attività editoriale
Ho effettuato attività di revisione di articoli per la rivista internazionale di
studi di genere “About Gender”, per i Materiali per la storia della cultura
giuridica, per Studia et Documenta Historiae et Iuris.
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