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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

di Paola Ombretta Cuneo  

 

Paola Ombretta Cuneo, nata e residente a Pavia. Maturità classica al Ginnasio - Liceo 

classico "Ugo Foscolo" di Pavia, si laurea a pieni voti in Giurisprudenza all’Università di 

Pavia con il Professor Manlio Sargenti.  

 

Subito dopo la laurea viene ammessa al corso di dottorato di ricerca conseguendo, a Roma 

il 19 ottobre 1995 a Roma, il titolo di dottore di ricerca in Diritti del tardo Impero romano, 

VII ciclo, con sede amministrativa all’Università di Pavia, presentando una tesi dal titolo 

"L'attività normativa di Costantino II, Costanzo e Costante. Saggio di palingenesi delle 

costituzioni tardo-imperiali (vol. 1- pp. 349; vol.2 - pp. 321). 

 

Durante il dottorato in preparazione della tesi prosegue le proprie ricerche all’Università di 

Passau sotto la guida del professore Ulrich Manthe. 

Consegue l’attestato di lingua tedesca “Deutsch als Fremdsprache” Grundstufe 1. 

 

In periodi successivi ha svolto soggiorni di ricerca all'estero all'Università di Passau, 

all'Università di Mainz (prof. Peter Gröschler) e al Max-Planck-Institut für europäische 

Rechtsgeschichte Frankfurt am Main.  

 

Fruisce della borsa di studio post-dottorato negli anni 1995-97. 

 

A partire al 1991 collabora allo spoglio e alla redazione delle voci per la pubblicazione 

dell'Index operum pertinentium per il decennio 1980-1990, curato dall'Istituto di Diritto 

Romano e Storia del Diritto dell'Università di Pavia.  

 

Nel 1991 partecipa al progetto nazionale di Ricerca "Palingenesi delle costituzioni 

imperiali" (fondi  M.U.R.S.T. 40%) e nel 1993 fa parte della delegazione andata a Oxford 

per confrontare nell'ambito di un convegno i risultati ottenuti dalla ricerca con quelli dalla 

scuola del prof. Tony Honoré. 
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Dal 1992 al 2000 partecipa alle commissioni d'esame relative al corso di Storia del diritto 

romano all'Università di Pavia, prima con il prof. Giorgio Luraschi, poi con il prof. 

Ernesto Bianchi. 

 

Dal 1993 al 1999 partecipa alle commissioni d'esame relative ai corsi di Istituzioni di 

diritto romano dell'Università Statale di Milano (I corso di laurea in Giurisprudenza) con i 

professori Franco Pastori, Aldo Cenderelli e Franco Gnoli. Ha partecipato alle 

commissioni d'esame (II corso di laurea in Giurisprudenza) relative ai corsi di Istituzioni 

di Diritto Romano  e di Diritto Romano con il prof. Aldo Cenderelli. 

 

Dal 1996 partecipa al progetto di ricerca di Ateneo dell'Università di Perugia "La 

romanistica e le riviste giuridiche dall'Unità ad oggi" (ex fondi  M.U.R.S.T. 60%). 

 

Dal 2000 al 2002 è assegnista di ricerca all’Istituto di Storia e filisofia del Diritto 

dell'Università di Urbino, per il progetto di ricerca dal titolo "Consuetudini locali, norme 

religiose e interventi legislativi profani nella disciplina matrimoniale del tardo Impero" 

(prof. Anna Maria Giomaro). 

 

Dal giugno 2002 al giugno 2003 è assegnista di ricerca all’Università di Padova, per il 

progetto di ricerca "La repressione extra ordinem del furto dal diritto classico a 

Giustiniano" (prof. Alberto Burdese / prof. Luigi Garofalo). 

 

Dal 1999 al 2002 partecipa alle commissioni d'esame relative ai corsi di Istituzioni di 

Diritto romano, Istituzioni di Diritto romano con indirizzo europeo e Diritti Greci con la 

prof. Anna Maria Giomaro dell'Università di Urbino. 

 

Dal 2002 al 2003 partecipa all'Università degli Studi di Padova alle commissioni d'esame 

relative ai corsi di Diritto Romano con il prof. Riccardo Astolfi e Storia del Diritto 

Romano con la prof. Giorgia Zanon. 

 

Nell'anno accademico 1994-1995 tiene all'Università di Roma 'La Sapienza' alcune lezioni 

nell'ambito del corso di Storia del Diritto Romano (titolare il professor Giuliano Crifò). 

Nello stesso anno accademico tiene anche una lezione al dottorato di ricerca 'Diritto 
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romano e diritto dell'antico Oriente mediterraneo" VII ciclo, all'Università di Roma 'La 

Sapienza'. 

 

Nel maggio 1996 partecipa al Seminario del Dottorato di Ricerca sui Diritti del tardo 

Impero con una relazione dal titolo "Problemi palingenetici: le costituzioni dei successori 

di Costantino" raccolta nel Quaderno 1 dal titolo "Introduzione all'uso delle fonti per lo 

studio del diritto nel tardo Impero", a cura dell'Istituto di Diritto romano e Storia del 

Diritto dell'Università di Pavia. 

 

Negli anni accademici 1998-1999 e 1999-2000 tiene all'Università di Pavia alcune lezioni 

per il corso di Storia del Diritto Romano (titolare Prof. Ernesto Bianchi). 

 

Nell'anno accademico 2000-2001 tiene alcune lezioni nell'ambito dei corsi di Istituzioni di 

Diritto romano, Istituzioni di Diritto romano con indirizzo europeo (titolare Prof. Anna 

Maria Giomaro) alla Libera Università di Urbino. 

 

Il 25 ottobre 2004 vince il concorso per ricercatore all'Università di Milano-Bicocca e 

prende servizio il 1 marzo 2005. 

 

Nel 2008 viene confermata come ricercatore con il seguente giudizio della Commissione: 

«... In ognuno dei lavori sottoposti all'attenzione della comunità scientifica romanistica la 

candidata dimostra di avere una conoscenza attenta e ragionata di fonti e letteratura, anche 

appartenenti a diverse e distanti epoche. Il suo approccio è sempre metodologicamente 

corretto ed i risultati sono più che apprezzabili: delineano la figura di una studiosa matura».  

 

Dal 2005 inizia a far parte delle commissioni di esami all'Università di Milano Bicocca 

per i corsi di di Istituzioni di Diritto Romano M-Z (titolare prof. Aldo Cenderelli) fino al 

2010, Storia del Diritto Romano e Diritto Greco (titolare prof. Alberto Maffi) fino al 2014, 

Istituzioni di Diritto Romano A-L (titolare prof. Chiara Buzzacchi) fino ad oggi.  

 

E' relatrice di numerose tesi di laurea. 
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Ha fatto parte di commissioni per incarichi di attività di tutorato, per dottorato di ricerca, 

per borse di studio, per ammissione di studenti stranieri, per traduzioni di testi, per attività 

all'estero, per attività di lavoro autonomo occasionale nell'ambito del Dipartimento. 

 

Ha fatto parte del collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze giuridiche 

all'Università di Milano-Bicocca  dal 2007 al 2013. 

 

Ha svolto alcune lezioni nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze giuridiche 

all'Università di Milano-Bicocca. 

 

E' stata responsabile del progetto finanziato 'Il matrimonio nei secoli III-V d.C.' (Fondo di 

Ateneo 2009). 

E' stata responsabile del progetto finanziato 'Il matrimonio nei secoli III-V d.C. 

(continuazione)' (Fondo di Ateneo 2010). 

E' stata responsabile del progetto finanziato 'La legislazione di Settimio Severo' (Fondo di 

Ateneo 2011). 

E' stata responsabile del progetto finanziato 'L'evoluzione del crimine del plagium in 

epoca tardoimperiale' (Fondo di Ateneo 2013). 

E' stata responsabile del progetto finanziato 'L'evoluzione del crimine del plagium in 

epoca tardoimperiale (continuazione)' (Fondo di Ateneo 2014). 

E' stata responsabile del progetto finanziato 'L'evoluzione del crimine del plagium in 

epoca tardoimperiale (continuazione)' (Fondo di Ateneo 2015). 

E' stata responsabile del progetto finanziato 'La giurisdizione criminale del praefectus Urbi 

nel tardo Impero' (Fondo di Ateneo 2016). 

E' stata responsabile del progetto finanziato 'Il divorzio nel tardo Impero' (Fondo di 

Ateneo 2017). 

E' stata responsabile del progetto finanziato 'Il falso nel testamento' (Fondo di Ateneo 

2018). 

E' stata responsabile del progetto finanziato ''Gli agentes in rebus' (Fondo di Ateneo 2019). 

E' stata responsabile del progetto finanziato 'L'omicidio nel diritto romano: dalla fine della 

Repubblica al Tardo Impero (Fondo di Ateneo 2020). 
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Ha tenuto il seminario sui 'Diritti reali' nell'ambito del corso di Istituzioni di Diritto 

romano A-L (prof. Chiara Buzzacchi).  

 

Ha tenuto il seminario sui 'La famiglia nel diritto romano' nell'ambito del corso di 

Istituzioni di Diritto romano A-L (titolare prof. Chiara Buzzacchi). 

 

Ha tenuto il seminario sui "Legati" nell'ambito del proprio corso di Elementi di diritto 

romano pubblico e privato. 

 

Per gli studenti del suo corso, avvalendosi di strumenti audiovisivi, ha organizzato 

seminari aventi ad oggetto l'analisi e il contenuto di alcune rappresentazioni teatrali e 

cinematografiche (De magia di Apuleio, Costantino il Grande, le Verrine, Giulio Cesare). 

 

Ha organizzato una serie di seminari su Costantino per gli studenti del suo corso con 

anche visita alla mostra su Costantino il Grande al Palazzo Reale di Milano. 

 

Ha tenuto nel 2011 più lezioni sul Codice Teodosiano all'Università cattolica del Sacro 

Cuore di Milano per il corso di Storia del diritto romano (titolare prof. Ernesto Bianchi). 

 

Ha organizzato il 20 novembre 2012 un seminario dal titolo “Consuetudine e nuovi 

contratti” tenuto dal prof. Filippo Gallo dell'Università di Torino. 

 

E' cultrice della materia all'Università cattolica del Sacro Cuore (prima di Piacenza, poi di 

Milano) per i corsi di Storia del diritto romano e di Istituzioni di Diritto Romano (titolare 

prof. Ernesto Bianchi). 

 

Ha organizzato il convegno di Dipartimento di Giurisprudenza il 25-26 novembre 2019 

dal titolo “Mediterraneo: il diritto tra incontri e scontri”. 

 

É socia dell’Accademia Romanistica Costantiniana. 

 

È socia dell’Associazione di Studi tardoantichi. 
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È socia della Società italiana di Storia del Diritto.  

 

E’ stata ammessa alla Studienwoche vom 3. - 5. September 2007 

"Paläographie und Philologie der juristischen Texte des lateinischen Mittelalters" 

im Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main. 

 

E’ una studiosa di patrologia latina e greca. 

 

Dal 2014 è abilitata alla seconda fascia e dal 2018 è abilitata alla prima fascia.  

 

E’ stata delegata dal Dipartimento a far parte della commissione Biblioteca.  

 

E' componente della III Sezione effettiva (Ricercatori) del Collegio di Disciplina e, in 

quanto membro più anziano, funge da presidente. 

 

E' componente dal 2020 del comitato di referaggio (area disciplinare IUS/18) della rivista 

'Sustainable and Responsible Management'. 

 

Altre attività: 

Ha svolto pratica notarile e ha partecipato alla Scuola di Notariato di Milano. 

Ha svolto pratica forense e ha superato l'esame di Avvocato. 

E’ stata iscritta dal 1997 all'Albo degli Avvocati del Foro di Pavia e successivamente  

all’Albo speciale degli Avvocati del Foro di Pavia, in quanto docente a tempo pieno.  

Ha fatto parte del Consiglio del Distretto Scolastico di Pavia per delibera del Consiglio 

Provinciale di Pavia. 

Ha collaborato con giornali locali. 

Ha svolto attività nell'ambito del Centro Italiano Femminile. 

Ha frequentato a Milano un corso di progettazione per il volontariato organizzato dal 

Movi, conseguendo un attestato. 

Ha svolto attività nelle Acli per la progettazione relativa al volontariato (es. corso di 

alfabetizzazione per stranieri, progetto immigrati). Dal 1999 al 2001 ha fatto parte del 

Comitato Provinciale del Coordinamento per i problemi dell'Handicap. Nel 2000 è entrata 

nel Consiglio Provinciale delle Acli di Pavia e nel 2004 nel Direttivo Cittadino delle Acli. 
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È iscritta all’Unione Giuristi Cattolici 'Beato Contardo Ferrini' di Pavia. 

 

Elenco insegnamenti  

Nel 2006 le viene conferito un modulo del corso di Elementi di Diritto pubblico e privato 

presediuto dal prof. Alberto Maffi. Dal 2007 tiene l'intero corso di Elementi di Diritto 

pubblico e privato all'Università di Milano-Bicocca ed è presidente della commissione di 

esami relativa al corso.  

 

 ELEMENTI DI DIRITTO ROMANO PUBBLICO E PRIVATO MOD. 2 

 Anno accademico: 2006/2007 

 Crediti Formativi Universitari: 3 

   

 ELEMENTI DI DIRITTO ROMANO PUBBLICO E PRIVATO MOD. 2 

 Anno accademico: 2007/2008 

 Crediti Formativi Universitari: 3 

 

         ELEMENTI DI DIRITTO ROMANO PUBBLICO E PRIVATO MOD. 2 

 Anno accademico: 2008/2009 

 Crediti Formativi Universitari: 3 

  

 ELEMENTI DI DIRITTO ROMANO PUBBLICO E PRIVATO  

 Anno accademico: 2009/2010 

 Crediti Formativi Universitari: 6 

  

 ELEMENTI DI DIRITTO ROMANO PUBBLICO E PRIVATO  

 Anno accademico: 2010/2011 

 Crediti Formativi Universitari: 6 

  

 ELEMENTI DI DIRITTO ROMANO PUBBLICO E PRIVATO 

 Anno accademico: 2011/2012 

 Crediti Formativi Universitari: 6 

 

         ELEMENTI DI DIRITTO ROMANO PUBBLICO E PRIVATO 
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 Anno accademico: 2012/2013 

 Crediti Formativi Universitari: 6 

 

         ELEMENTI DI DIRITTO ROMANO PUBBLICO E PRIVATO 

 Anno accademico: 2013/2014 

 Crediti Formativi Universitari: 6 

 

         ELEMENTI DI DIRITTO ROMANO PUBBLICO E PRIVATO 

 Anno accademico: 2014/2015 

 Crediti Formativi Universitari: 6 

 

         ELEMENTI DI DIRITTO ROMANO PUBBLICO E PRIVATO 

 Anno accademico: 2015/2016 

 Crediti Formativi Universitari: 6 

  

         ELEMENTI DI DIRITTO ROMANO PUBBLICO E PRIVATO 

 Anno accademico: 2016/2017 

 Crediti Formativi Universitari: 6 

 

         ELEMENTI DI DIRITTO ROMANO PUBBLICO E PRIVATO 

 Anno accademico: 2017/2018 

 Crediti Formativi Universitari: 6 

 

         ELEMENTI DI DIRITTO ROMANO PUBBLICO E PRIVATO 

 Anno accademico: 2018/2019 

 Crediti Formativi Universitari: 6 

 

        ELEMENTI DI DIRITTO ROMANO PUBBLICO E PRIVATO 

 Anno accademico: 2019/2020 

 Crediti Formativi Universitari: 6 

 

        ELEMENTI DI DIRITTO ROMANO PUBBLICO E PRIVATO 

 Anno accademico: 2020/2021 
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 Crediti Formativi Universitari: 6 

 

         ELEMENTI DI DIRITTO ROMANO PUBBLICO E PRIVATO (A-L) 

 Anno accademico: 2021/2022 

 Crediti Formativi Universitari: 6 

 

Ha partecipato a numerosi convegni internazionali, presentando in molte occasioni anche 

relazioni e comunicazioni: 

 Dal 1989 ad oggi (tranne l'anno 2014) al Convegno Internazionale dell'Accademia 

Romanistica Costantiniana, che si tiene ogni due anni. 

 alla Tavola Rotonda dell’Accademia Romanistica Costantiniana del 1992, 

presentando la relazione Confronto fra Codice Teodosiano e Codice Giustinianeo. 

 al XLVII Congresso della SIDHA sul tema “Palingenesia: Textual Reconstruction”, 

svoltosi a Oxford nei giorni 21-25 settembre 1993, presentando la relazione 

"Alcune osservazioni sull’attribuzione delle costituzioni imperiali nel periodo di 

correggenza dei figli di Costantino". 

 al XLVIII Congresso della SIDHA svoltosi a Vienna nei giorni dal 19 al 23 

settembre 1994, presentando la relazione "Il suffragium nella legislazione di 

Costantino II, Costanzo e Costante".  

 al XII Convegno dell’Accademia Romanistica Costantiniana (Perugia – Spello 11-

14 ottobre 1995), presentando la relazione "Economia di mercato e dirigismo nella 

normativa di Costanzo II".  

 al L Congresso della SIDHA svoltosi a Bruxelles nei giorni 16-19 settembre 1996, 

presentando la relazione "La législation du Bas-Empire sur les tombeaux et la 

pensée de F. De Visscher".  

 al XIII Convegno dell’Accademia Romanistica Costantiniana (Perugia – Spello 1-

4 ottobre 1997), presentando la relazione "Unità e separazione: la legislazione dei 

Costantinidi". 

 al XIV Convegno dell’Accademia Romanistica Costantiniana (Perugia – Spello, 30 

settembre - 2 ottobre 1999), presentando la relazione "Codice di Teodosio e Codice 

di Giustiniano. Saggio di comparazione su alcune costituzioni di Costantino e 

Licinio". 
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 al XV Convegno dell’Accademia Romanistica Costantiniana (Perugia – Spello, 8 – 

10 ottobre 2001), "Testi patristici per la storia del matrimonio romano". 

 Al XXXIV Deutscher Recthshistorikertag (Würzburg 8-11 settembre 2002). 

 al XVI Convegno dell’Accademia Romanistica Costantiniana (Perugia – Spello, 

12-14 giugno 2003), presentando la relazione "Alcune problematiche di 

codificazione in tema di eredità".  

 al convegno della Questura di Pavia del 29 marzo 2004, presentando la relazione 

"Gli antenati della polizia".  

 al XVII Convegno dell’Accademia Romanistica Costantiniana (Perugia – Spello, 

16-18 giugno 2005), presentando la relazione "Sant’Epifanio vescovo di Pavia ed i 

re barbari. Diritto e società al tramonto dell’Impero d’Occidente nella lettura di 

Ennodio". 

 al XXIXe Colloque International de HALMA "Société, économie, administration 

dans le Code Théodosien" tenutosi a Lille nei giorni 1-2-3 décembre 2005 

presentando la relazione "Économie et droit éréditaire dans quelques constitutions 

du Code Théodosien". 

 al Colloque de Neuchâtel "Le Code théodosien et l'histoire sociale de l'Antiquité 

tardive" (15-17 février 2007), presentando la relazione "Le mariage dans le Code 

Théodosien et dans la société de l'Antiquité tardive". 

 al XXXVII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, presentando la relazione  

"Il matrimonio dei cristiani: esegesi biblica e diritto romano", Roma 8-10 maggio 

2008, Institutum Patristicum Augustinianum,  "L’Ep. CLXVII di Papa Leone 

Magno e il diritto romano in tema di matrimonio". 

 Al XXXVII Deutscher Recthshistorikertag (Passau 7-11 settembre 2008). 

 al Convegno Internazionale “Diritto Romano pubblico e privato” organizzato 

dall’Accademia delle Scienze di Mosca (Mosca – Suzdal nei giorni 25-30 giugno 

2009), presentando la relazione "La premorienza del coniuge nella disciplina 

romanistica della donazione" (in lingua italiana, tranne la parte introduttiva in 

lingua russa). 

 XLIII Settimana agostiniana pavese "L’epistolario di Agostino. Il periodo 

dell’episcopato", Pavia, 28 marzo 2011, presentando la relazione "I destinatari 

civili nelle lettere di Agostino". 
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 al XX Convegno Internazionale dell’Accademia Romanistica Costantiniana 

(Spello-Perugia, 16-18 giugno 2011), presentando la relazione "Alcune questioni 

sulla schiavitù e sul giuramento per i barbari nelle lettere di Agostino". 

 in XL Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, “Lex et religio in età tardoantica” 

(Roma 10-12 maggio 2012), presentando la relazione "Il diritto romano 

tardoimperiale in materia ecclesiastica nelle fonti letterarie e patristiche". 

  Alla 44a Settimana di Studi Aquileiesi. Costantino il Grande a 1700 anni 

dall’Editto di Milano (Trieste 30 maggio-1 giugno 2013) presentando la relazione 

"Alcune costituzioni di Costantino emanate ad Aquileia". 

 Ai Seminari romanistici di Bressanone (BZ), 6-8 settembre 2018, con la relazione 

"Il falso testamentario". 

 

 Al Convegno ‘Migrants and Refugees in the Law. Historic evolution, current 

situation and insolved questions’ a Murcia il 12.12.2018, presentando la relazione 

‘Traffico di esseri umani e crimen plagii’. 

 al Congreso Internacional de Derecho Administrativo, Fiscal y Medioambiental 

Romano, Madrid 2019, presentando una relazione dal titolo "Alcune 

considerazioni sul controllo del commercio marittimo in età imperiale". 

 al XXIV Convegno dell’Accademia Romanistica Costantiniana (27-29 giugno 

2019) presentando la relazione ‘Gli agentes in rebus nella legislazione del IV 

secolo’. 

 

 

Pubblicazioni: 

Monografie: 

1. La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361), Milano, Giuffré, 

1997, p. CXVIII, 518  (rec.: A. Guarino, in Labeo 44.3, 1998, p. 507 s.; E. Jakab, 

in ZZS 116, 1999, 593; W. Kaiser, in Gymnasium 108, 2001, p. 58 s.). 

2. Anonimi graeci oratio funebris in Constantinum II, Milano 2012, pp. 230. 

3. Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale (I-V secolo d.C.), Roma 2013, pp. 

306.  

4. Sequestro di persona, riduzione in schiavitù e traffico di esseri umani. Studi sul 

'crimen plagii' dall'età dioclezianea al V secolo d.C., Milano 2018 (Rec.: L. 

Sandirocco, in Iura and Legal Systems, 2018, p. 30 ss.; M. Seixas, in Interpretatio 

Prudentium, 5.1, 2020, p. 259 ss.), pp. 139. 

 



12 

 

 

Articoli: 

 

1996 

5. Codice Teodosiano, Codice Giustinianeo e diritto del tardo Impero, in Labeo 42 

(1996), pp. 208-241. 

1998 

6. La législation du Bas-Empire sur les tombeaux et la pensée de F. De Visscher, in 

Le monde antique et les droits de l’homme. Actes de la 50e Session de la Société 

Int. F. De Visscher pour l’histoire des Droits de l’Antiquité, Bruxelles 1998, pp. 

25-38. 

7. Economia di mercato e dirigismo nella normativa di Costanzo II, in Atti 

dell’Accademia Romanistica Costantiniana, vol. 12 (1998), pp. 203-210. 

 

1999 

8. La legislazione tardo-imperiale in materia di sepolcri, in Scritti in memoria di 

Giambattista Impallomeni, Milano 1999, pp. 133-155. 

 

2001 

9. Unità e separazione: la legislazione dei Costantinidi, in Atti dell’Accademia 

Romanistica Costantiniana, vol. 13 (2001), pp. 165-174. 

 

2002 

10.      Codice di Teodosio e Codice di Giustiniano. Saggio di comparazione su alcune 

costituzioni di Costantino e Licinio, in SDHI 68 (2002), p. 265-317.  ( R. Lambertini, 

Se, per le costituzioni anteriori al 438, i tres veteres codices siano stati l'unica fonte 

del Codice Giustinianeo, in AUPA 61, 2018, p. 123 ss.) 

11.      Il matrimonio nel pensiero e nella prassi del cristianesimo occidentale, in Studi 

Urbinati (2002), pp. 419-496. 

2003 

12. Codice di Teodosio e Codice di Giustiniano. Saggio di comparazione su alcune 

costituzioni di Costantino e Licinio, in Atti dell’Accademia Romanistica 

Costantiniana, vol. 14, Napoli 2003, pp. 265-322. 



13 

 

2005 

13. Cronaca del Convegno intitolato “Processo civile e processo penale nell’esperienza 

giuridica del mondo antico”, svoltosi a Pontignano nei giorni 13-15 dicembre 2001, 

in IVRA 52 (2001), Napoli 2005, pp. 449-456. 

14. Testi patristici per la storia del matrimonio romano, in Atti dell’Accademia 

Romanistica Costantiniana, vol. 15 Napoli 2005, pp. 285-335. 

 

2006 

15. sv. Grab/Grabrecht, in Handworterbuch der antiken Sklaverei, im Auftrag der 

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, Stuttgart 2006 

 

2007 

16. Alcune problematiche di codificazione in tema di eredità, in Atti dell’Accademia 

Romanistica Costantiniana, vol. 16, Napoli 2007, pp. 551-582. 

 

2008 

17. sv. Hausgericht (iudicium domesticum), in Handworterbuch der antiken Sklaverei, 

im Auftrag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, Stuttgart 

2008. 

18. sv. Schenkung, in Handworterbuch der antiken Sklaverei, im Auftrag der 

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, Stuttgart 2008. 

 

2009 

19. Le mariage dans le Code Théodosien et dans la société de l'Antiquité tardive in 

droit, religion et société dans le Code Théodosien, Genève 2009, pp. 149- 158. 

20. La tematica della premorienza del donatario, in Studi Martini, Milano 2009, pp. 

795-814. 

21. L’Ep. CLXVII di Papa Leone Magno e il diritto romano in tema di matrimonio, in 

Il matrimonio dei cristiani: esegesi biblica e diritto romano, XXXVII Incontro di 

studiosi dell’antichità cristiana, Roma 8-10 maggio 2008, Studia Ephemeridis 

Augustinianum 114, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 2009, pp. 545-

559. 
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22. M.G. Ruberto – P. O. Cuneo, "Ruolo e funzioni del medico nel diritto dell'antica 

Roma", in Medicina nei secoli, fasc. 21.3.2009 (rivista indicizzata) pp. 1175-1181. 

 

2010 

23. Sant’Epifanio vescovo di Pavia ed i re barbari. Diritto e società al tramonto 

dell’Impero d’Occidente nella lettura di Ennodio, in AAC 17, 2010, pp. 291-333. 

24. La premorienza del coniuge nella disciplina romanistica della donazione, in Ius 

antiquum 25 (2010), pp. 19-26 (lingua italiana e russa). 

2012 

25. Économie et droit éréditaire dans quelques constitutions du Code Théodosien, in 

Société, économie, administration dans le Code Théodosien, Lille, 2012, pp. 369-

389. 

 

2013 

26. Il diritto romano tardo-imperiale e i rapporti tra la Chiesa e l’Impero, in “Lex et 

religio in età tardoantica” XL Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma 

10-12 maggio 2012, Roma 2013, pp. 85-103. 

2014 

27. Alcune costituzioni di Costantino emanate ad Aquileia, in Costantino il Grande a 

1700 anni dall’’Editto di Milano’, Antichità Altoadriatiche 78, Trieste 2014, pp. 

229 ss. 

 

28. Alcune questioni giuridiche fra diritto romano e mondo barbarico nelle lettere di 

Sant'Agostino (Ep. 10* e 46), in Atti dell'Accademia Romanistica costantiniana, 20, 

Roma e barbari nella tarda antichità, Roma 2014, pp.139-174. 

 

2017 

29. sv. Grab/Grabrecht, in Handworterbuch der antiken Sklaverei, im Auftrag der 

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, Stuttgart. 

30. sv. Hausgericht (iudicium domesticum), in Handworterbuch der antiken Sklaverei, 

im Auftrag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, Stuttgart.  

31. sv. Schenkung, in Handworterbuch der antiken Sklaverei, im Auftrag der 

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, Stuttgart.  
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32. Manlio Sargenti: ricordi della sua vita e del suo insegnamento all'Università di 

Pavia, in Manlio Sargenti presidente dell'Accademia. Ricordo nel centenario della 

nascita, in Quaderni dell'Accademia Romanistica Costantiniana, 14, pp. 111-114. 

 

2018 

33. Il ripudio nel tardo Impero: una costituzione di Teodosio II, in Jus-online, 1, 2018, 

pp. 224-242. 

                                                               2019 

34. Traffico di esseri umani e crimen plagii, in Vergentis, pp. 59-73. 

                                                   

        2020 

35. Uomo e donna, marito e moglie  ed il gioco delle parti nel matrimonio romano, in 

Masculum et feminan creavit eos (Gen. 1.27). Paradigmi del maschile e femminile 

nel cristianesimo antico. XLVII Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana 

(Roma 11 maggio 2019), Firenze, pp.145-153. 

 

2021 

36. Gli agentes in rebus nella legislazione del IV secolo, in Atti Accademia               

Romanistica Costantiniana, 24, Perugia 2021, pp. 475-517. 

 

37. Rec.: José Antonio Baena Sierra, Las sanciones relativas al cursus publicus en el 

Codigo Teodosiano, Granada 2017, in Interpretatio Prudentium, 5.1, 2020, pp. 

269-278. 

38. I curiali e l'accusa di falso: a proposito di CTh. 9.19.1, in Ravenna Capitale. Curie 

e curiali tra il IV e l'VIII secolo, a cura di G. BASSANELLI e A. TRISCIUOGLIO, 

Santarcangelo di Romagna, 2021, pp. 219-234. 

39. Alcune considerazioni sul controllo del commercio marittimo in età imperiale in 

Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano IV, 1. Derecho 

administrativo y Derecho Medioambiental, a cura di A. Fernández de Buján, R. 

Escutia Romero, G.M. Gerez Kraemer, Madrid, 2021, pp. 147 - 160. 

 

In corso di pubblicazione:  
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- Il falso testamentario, in Diritto Penale Romano (parte speciale) a cura di L. 

Garofalo. 

 - L'omicidio. Dalla tarda repubblica al tardo Impero romano, in Diritto Penale 

Romano (parte speciale) a cura di L. Garofalo. 

 - Riflessioni in margine a D. 24.1.66.1 (Scaev. 9 Digest.) per Scritti in memoria di 

Giovanni Negri. 

  - Il processo criminale sul falso in due interventi imperiali del IV sec. d.C. (CTh. 

9.19.2 e 4) per Studi in onore di Mariagrazia Bianchini. 

 

Ha ultimato la monografia: Matrimonio e ripudio a Roma e nelle province 

dell’Impero. 

                 

 

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 


