
1 
 

PUBBLICAZIONI 
 
1) Cronaca del convegno internazionale ‘Il latino del diritto’. Perugia, 8-10 ottobre 1992, in IVRA 
43 (1992) 278-280; 
 
2) AA. VV., Bibliotheca Iuris Antiqui. Sistema informativo integrato sui diritti dell'Antichità 
(manuale+CD-ROM), sotto la direzione scientifica di Nicola Palazzolo (Catania 1994); 
 
3) Internet e diritto romano, in Informatica e diritto (1997) fasc. 1, 249-257 (articolo in rivista); 
 
4) Sulla c.d. rescissione per lesione enorme, in Labeo 46 (2000) 404-433 (articolo in rivista); 
 
5) Le leges publicae, in N. PALAZZOLO – F. ARCARIA – O. LICANDRO – L. MAGGIO – P. SCIUTO, Le 
fonti di produzione del diritto romano (Catania 2002)  29-35 (contributo in volume) 
 
6) I plebiscita, in N. PALAZZOLO – F. ARCARIA – O. LICANDRO – L. MAGGIO – P. SCIUTO, Le fonti di 
produzione del diritto romano (Catania 2002)  35-39 (contributo in volume); 
 
7) AA.VV., Bibliotheca Iuris Antiqui 2000. Sistema informativo integrato sui diritti dell’Antichità. 
Seconda edizione (manuale +CD-ROM), sotto la direzione scientifica di Nicola Palazzolo (Catania 
2002); 
 
8) AA.VV., BD-Rom. Archivio elettronico della letteratura romanistica. Vol. 1. Trattati e manuali 
di diritto pubblico e storia del diritto (1839-1920) (manuale+CD-ROM), sotto la direzione 
scientifica di Nicola Palazzolo (Catania 2004); 
 
9) AA.VV., BD-Rom. Archivio elettronico della letteratura romanistica. Vol. 2. studi sulle fonti 
giuridiche romane (1857-1927) (manuale+CD-ROM), sotto la direzione scientifica di Nicola 
Palazzolo (Catania 2006). 
 
10) I limiti alla competenza dei magistrati municipali in materia di datio tutoris, in Studi per G. 
Nicosia 7 (Milano 2007) 349-391 (contributo in volume); 
 
11) Nota di lettura, in IUS e TEXNH. Dal diritto romano all’informatica giuridica. Scritti di N. 
Palazzolo I. Diritto romano (Torino 2008) 23-41 (contributo in volume); 
 
12) IUS e TEXNH. Dal diritto romano all’informatica giuridica. Scritti di N. Palazzolo (Torino 
2008) (curatela); 
 
13) AA.VV., BD-Rom. Archivio elettronico della letteratura romanistica. Vol. 3. Trattati e 
monografie sul processo civile romano (1829-1935) (manuale+CD-ROM), sotto la direzione 
scientifica di Nicola Palazzolo (Catania 2008). 
 
14) Rescindere. Storia di una nozione giuridica. I. Dall’esperienza repubblicana alle soglie dell’età 
dioclezianea (Catania 2009) XII+240 (monografia); 
 
15) BIA e BD-Rom: diritto romano e nuove tecnologie informatiche, in WP C.S.D.L.E. M. 
D’Antona – Working Papers del Centro di ricerca sulle Tecnologie Informatiche e Multimediali 
Applicate al Diritto (TIMAD), serie speciale 3/2011, 7-18 (contributo on line); 
 



2 
 

16) Cronaca del convegno internazionale ‘Diritto romano e scienze antichistiche nell'era digitale’. 
Firenze, 12-13 settembre 2011, in IVRA 60 (2012) 406-423; 
 
17) Rescindere nella cancelleria dioclezianea: determinazione concettuale del termine, in WP 
TIMAD. Working Papers del Centro di ricerca sulle Tecnologie Informatiche e Multimediali 
Applicate al Diritto vol. 6 (Catania 2012) 1-33 (contributo on line); 
 
18) Ancora sull'uso di rescindere nell'esperienza giuridica romana: sua definitiva qualificazione 
giuridica nella prassi imperiale di età postclassica, in WP TIMAD. Working Papers del Centro di 
ricerca sulle Tecnologie Informatiche e Multimediali Applicate al Diritto vol. 7 (Catania 2012) 1-
13 (contributo on line); 
 
19) Da BIA e BD-Rom a BIA-Net: l'integrazione in rete degli archivi dei diritti dell'antichità, in 
Diritto romano e scienze antichistiche nell'era digitale. Firenze, 12-13 settembre 2011 (Torino 
2012) 152-162 (contributo in atti di convegno). 
 
20) Concetti giuridici e categorie assiomatiche: l’uso di rescindere nell’esperienza di Roma antica 
(Torino 2013) X+304 (monografia). 
 
21) Gai. 2.163: un caso di presunta restitutio in integrum a favore dei maggiori di venticinque anni, 
in Scritti per A. Corbino vol. 6 (Lecce 2016) 669-704 (contributo in volume). 
 
22) Gai. 4.37: alcune riflessioni in tema di fictio civitatis, in IVRA 65 (2017) 417-450 (articolo in 
rivista). 
 
23) Auctoramentum militiae: a proposito di CTh. 9.35.1, in TSDP 10 (2017) 1-42 (articolo in 
rivista). 
 
24) Brevi note su Gai.1,182 (Due interpretazioni a confronto), in Amicitia res plurimas continet. 
Omaggio a F. Elia (Acireale-Roma 2018) 367-389 (contributo in volume). 
 
 
        Patrizia Anna Sciuto 


