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– Laureata in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Catania, con voti 110/110 e Lode, 

discutendo una tesi in Diritto Romano dal titolo “La litis contestatio nel processo formulare 

romano” (1989) 

– Abilitata all’esercizio della professione di Avvocato e iscritta all’Albo degli Avvocati di Catania 

– Elenco speciale dei Docenti universitari a tempo pieno (1993) 

– Dottore di Ricerca (Ph.D) in Diritto Romano e Diritti dell’Antichità (1994) 

– Ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Catania (1994-2005) 

– Professore Associato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania 

(2006-2015) 

– Professore Ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/18 “Diritto Romano e Diritti 

dell’Antichità” (dal 2016) 

 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 

– Titolare dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Romano 

– Responsabile del “Laboratorio di Diritto” presso la Scuola Superiore di Catania per la formazione 

di eccellenze, e Docente/Tutor di Allievi della predetta Scuola Superiore 

– Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Giurisprudenza” 

dell’Università degli Studi di Catania, e Docente/Tutor di tesi del predetto Dottorato 

– Commissario nei Concorsi universitari di I e di II fascia 

– Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Diritto Romano e Diritto 

Pubblico interno e sovranazionale”–Indirizzo ‘Discipline Romanistiche dell’Università degli 

Studi di Palermo (2008-2016), e Docente/Tutor di tesi del predetto Dottorato 

– Professore affidatario dell’insegnamento di Diritto Romano presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Græcia” (2004-2006) 
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– Docente, nelle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SISSIS) 

dell’Università degli Studi di Catania, dell’insegnamento Codice civile italiano, Diritto Privato e 

Principi Generali del sistema giuridico italiano (1998-2000) 

 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICA 

– Componente del Comitato Scientifico Internazionale della Collana di pubblicazioni 

“Assiro - Annales Scholae Servianae Iuris Romanis” 

– Componente della “Società Italiana di Storia del Diritto” (SISD) 

– Componente della “Associazione Internazionale per la Ricerca Storico-Giuridica e 

Comparatistica” (ARISTEC) 

– Componente della “Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi” (AIST) 

– Componente della Segreteria Scientifica della Rivista Internazionale di Diritto Romano e Antico 

“IVRA” (2014-2019) 

– Componente del Comitato Scientifico organizzatore della 61ème Session de la Société 

Internationale ‘Fernand de Visscher’ pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, su “La loi dans le 

gouvernement des sociétés antiques. Administration, vie privée, justice” (2006-2007) 

– Componente del Comitato Scientifico promotore degli “Studi per Giovanni Nicosia” voll. I-VIII, 

Milano, Giuffrè Editore, 2007 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 

– Componente del Progetto ERC Advanced Grant “SIR – Scriptores iuris Romani. Texts and 

Thought”, finanziato dalla Scuola Normale di Pisa, diretto ad una ricostruzione palingenetica delle 

testimonianze giuridiche romane 

– Revisore dei progetti di ricerca relativi alle proprie aree di competenza ed ai correlati campi di 

interesse scientifico, e Revisore “peer” nella valutazione di prodotti di ricerca conferiti alla VQR 

– Referee per diverse Riviste internazionali di Diritto Romano di Fascia A 

– Relatore in Convegni nazionali ed Internazionali di Diritto Romano 

– Collaborazioni scientifiche con le seguenti Università europee: Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz; Universität des Saarlandes; Universidade Vigo; Universitat de València; Universidad Rey 

Juan Carlos (URJC); Universidade da Coruña 

– Componente del Progetto di Ricerca locale “Tutela del credito, sistema delle garanzie reali e 

cautele debitorie” (2016-2019) 

– Componente del Progetto di Ricerca dell’Università degli studi di Catania (FIR 2014) “Soggetti 

deboli e ordinamento giuridico. Categorie ordinanti, status e trasformazioni sociali” (2014-2016) 

– Componente del Progetto di Ricerca nazionale (PRIN) “Contributo al restauro e alla riedizione 

critica del manoscritto Veronese di Gaio (2009-2011) 

– Componente del Progetto di Ricerca nazionale (PRIN) “Il Codice Veronese di Gaio. Stato, letture, 



apografi e nuove prospettive di indagine (2007-2009) 

– Componente del progetto di di Ricerca nazionale (PRIN) che, sulla base dell’approfondimento dei 

problemi posti dal latino giuridico, produrrà come risultato un’edizione critica con accurata 

traduzione a fronte dei Digesta giustinianei (1992-1996) 

– Responsabile unico di Progetti di Ricerca dell’Università degli Studi di Catania (2000-2006) 

 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

– Valutazione VQR: Tutti i prodotti valutati “Eccellente” 

– Vincitore, nel “Concorso per il conferimento del VI Premio Romanistico Internazionale Gérard 

Boulvert”, del Premio speciale “Università degli Studi di Cassino” per la monografia “Filius 

familias se obligat? Il problema della capacità patrimoniale dei filii familias”, Giuffrè Editore, 

2003, con il seguente giudizio della Commissione giudicatrice: «Opera che si segnala per capacità 

di analisi, attenzione alle fonti, linearità delle argomentazioni, indipendenza di giudizio, talvolta 

non privo di audacia» (2004) 

– Vincitore della Toga quale premio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati quale Premio per 

avere riportato la votazione più alta tra tutti i vincitori del concorso di Abilitazione all’esercizio 

della professione di Avvocato (1993) 

 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

– Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di Catania 

– Vicedirettore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania (2016-

2017) 

– Delegato dipartimentale all’Orientamento universitario (2007-2016) 

– Referente dipartimentale per il modello didattico “Alternanza Scuola-Lavoro”, Legge n. 107/2015 

(2016) 

– Delegato dipartimentale al Counseling per il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (2014-

2016) 

– Componente del Gruppo di lavoro per la redazione del rapporto di Riesame per il Corso di Studi 

della Laurea Magistrale in Giurisprudenza di Catania (2013-2016) 

– Referente scientifico per le attività informative didattiche legate alle disposizioni vigenti 

sull’Offerta Formativa (2009-2012) 

– Componente dell’allora Commissione Didattica, oggi Commissione paritetica dipartimentale 

(2008-2012) 

– Delegato dipartimentale alla Trasparenza (2008-2012) 

– Componente del Comitato Scientifico del Centro Biblioteche e Documentazione (CBD) 

dell’Università degli Studi di Catania per l’area Giuridico-Politico-Economica (2006-2009) 

 



 


