
 1 

 
 

CURRICULUM  
EMANUELA CALORE 

 
 
Recapiti: 
pec: emanuela.calore@oav.legalmail.it 
e-mail emanuela.calore@uniroma2.it 
 
Luogo e data di nascita: 
Roma, 19.06.1978 
 
Codice fiscale: 
CLRMNL78H59H501Z 
 
Attuale posizione accademica: 

• Professore associato confermato in Diritto romano e diritti dell'antichità (Ius 18) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 
Periodi di congedo: 

• dal 26.10.2008 al 26.03.2009, congedo di maternità; 
• dal 17.11.2013 al 20.04.2014, congedo di maternità. 

 
Formazione: 

• 2017: Abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/H1 
(diritto romano e diritto dell’antichità) in data 01.12.2017; 

• 2008: Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Sistema giuridico romanistico. Unificazione 
del diritto e diritto dell'integrazione presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

• 2007-2022: Ricercatore a tempo indeterminato in Diritto romano e diritti dell'antichità (Ius 18) 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

• 2005: Conseguimento del titolo di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma; 
• 2003: Partecipazione, in qualità di uditrice, al Corso di alta formazione in diritto romano, 

organizzato presso l’Università di Roma “La Sapienza”; 
• 2002: Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con la 

votazione di 110/110 e lode. Titolo della tesi di laurea Il problema della realità del mutuo e le 
prospettive di un mutuo consensuale: diritto giustinianeo, codici italiani (1865 e 1942) e BGB (Relatore: 
Prof. S. Schipani); 

• ottobre 2001-febbraio 2002: Periodo di studio presso la facoltà di Giurisprudenza della 
Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn (Germania), con il programma Erasmus. 
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Esame di Europarecht I in lingua tedesca con la votazione Gut (15 Punkte), convertito in 30/30 e 
lode e redazione della tesi di laurea. 

 
Attività scientifica: 

• 2022: Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” intitolato “Dalla poena ai punitive damages: la riemersione dei profili sanzionatori nella moderna 
responsabilità civile” (Responsabile della ricerca Prof.ssa M.F. Cursi); 

• 01.11.2018-31.01-2019: Soggiorno di ricerca presso la Rheinische Friedrich-Wilhelms 
Universität Bonn (Germania), finanziato dal DAAD (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst), per lo svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo “Die 
Gemeinschaftsperspektive des römischen dominium”; 

• 2016-in corso: Membro del Consiglio scientifico del Centro di Studi Giuridici Latinoamericani, 
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

• 2014-in corso: Membro del gruppo di referees della Revista de derecho privado della Universidad 
Externado de Colombia; 

• 2011: Membro della delegazione di giovani studiosi italiani e tedeschi che ha partecipato al 
Colloquio “Die Zukunft Europas” con il Bundespräsident Christian Wulff  e il Presidente della 
Repubblica italiana Giorgio Napolitano, presso il Centro Studi Italo-tedesco di Villa Vigoni; 

• 2010: Soggiorno di ricerca presso l'Università di Bonn - Institut für Römisches Recht und 
Vergleichende Rechtsgeschichte; 

• 2009: Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall'Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” intitolato “Diritto romano, diritto comparato, tradizione civilistica e armonizzazione del diritto” 
(Responsabile della ricerca Prof. R. Cardilli); 

• 2009: Soggiorno di ricerca presso il Max-Planck - Institut für ausländisches und internationales 
Privatrecht di Amburgo; 

• 2008: Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall'Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” intitolato “Fondamenti della tradizione civilistica e diritto romano. Foundations of  the Civilian 
Tradition and Roman Law” (Responsabile della ricerca Prof. R. Cardilli); 

• 2008: Soggiorno di ricerca presso l’Università di Bonn - Institut für Römisches Recht und 
Vergleichende Rechtsgeschichte; 

• 2007: Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” intitolato “Diritto romano e unificazione del diritto: fondamenti della tradizione civilistica” 
(Responsabile della ricerca Prof. R. Cardilli); 

• 2007: Conseguimento di un finanziamento erogato dal CNR nell’ambito del Bando per la 
promozione dell’attività di ricerca di giovani studiosi -anno 2005- per lo svolgimento di una 
ricerca dal titolo “Rileggere i Digesti e unificare il diritto: il diritto romano comune come base dell'unificazione 
del diritto in Italia e delle prospettive di unificazione del diritto in Europa in tema di metus”. 

• 2007: Soggiorno di ricerca presso l’Università di Bonn - Institut für Römisches Recht und 
Vergleichende Rechtsgeschichte. 

• 2006: Conseguimento di un finanziamento erogato dal CNR nell’àmbito del Programma Short 
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term mobility per un soggiorno di ricerca sull’actio quod metus causa presso l’Università di Bonn 
(Institut für Römisches Recht und Vergleichende Rechtsgeschichte). 

• 2006- luglio 2022: Collaborazione con la Redazione della rivista “Roma e America. Diritto romano 
comune. Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Euroasia e in America Latina”. Da 
giugno 2017 a luglio 2022 membro del Comitato editoriale della medesima rivista; 

• 2004: Soggiorno di ricerca presso l’Università di Bonn - Institut für Römisches Recht und 
Vergleichende Rechtsgeschichte; 

• 2003-2013: Partecipazione al Progetto di Ricerca Nazionale dal titolo: “Traduzione dei Digesta di 
Giustiniano: lessico giuridico, storia e dogmatica” cofinanziato dal MIUR (PRIN 2003-2005-2007-
2009). 

 
Attività didattica: 

• 2023-in corso: Membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in Ius civile. Storia e teoria del 
diritto privato, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

• 2022-2023: Affidamento, nel corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”, dell’insegnamento di Diritto romano II, sede didattica Foro Italico; 

• 2022: Conferimento dalla LUISS, per l’a.a. 2022-2023, dell’incarico di insegnamento integrativo 
nell’àmbito del corso “Istituzioni di diritto romano” (Prof.ssa M.F. Cursi), canale B; 

• 2021-2022: Affidamento, nel corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”, dell’insegnamento di Diritto romano II, sede didattica Foro Italico; 

• giugno 2022: Docenza, nell’àmbito della Summer School organizzata dal Dipartimento di 
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per la cattedra di 
Istituzioni di diritto romano, sede didattica Foro Italico (Prof. R. Fiori); 

• giugno 2021: Docenza, nell’àmbito della Summer School organizzata dal Dipartimento di 
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per la cattedra di 
Istituzioni di diritto romano, sede didattica Tor Vergata (Prof. G. Finazzi) e per la cattedra di 
Istituzioni di diritto romano, sede didattica Foro Italico (Prof. R. Fiori); 

• gennaio 2021-in corso: Collaborazione con la cattedra di Istituzioni di diritto romano (Prof. R. 
Fiori) nel corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” (partecipazione alla commissione d’esame e assistenza agli studenti); 

• gennaio 2021-in corso: Collaborazione con la cattedra di Istituzioni di diritto romano (Prof. G. 
Finazzi) nel corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” (partecipazione alla commissione d’esame e assistenza agli studenti); 

• 2021: Conferimento dalla LUISS, per l’a.a. 2021-2022, dell’incarico di insegnamento integrativo 
nell’àmbito del corso “Istituzioni di diritto romano” (Prof.ssa M.F. Cursi), canale B; 

• 2020: Conferimento dalla LUISS, per l’a.a. 2020-2021, dell’incarico di insegnamento integrativo 
nell’àmbito del corso “Istituzioni di diritto romano” (Prof.ssa M.F. Cursi), canale B; 

• 2019-2020: Docente nel Master di II livello in “Diritto romano e sistemi giuridici 
contemporanei”, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con un ciclo di lezioni 
sul tema: “Sistema giuridico romanistico: i diritti reali”, nell’àmbito dell’insegnamento “Sistema 
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giuridico romanistico”; 
• 2019-in corso: Collaborazione con la cattedra di Diritto romano e fondamenti del diritto 

europeo avanzato (Prof.ssa M.F. Cursi) nel corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e 
delle Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
(partecipazione alla commissione d’esame); 

• 2019-novembre 2020: Collaborazione con la cattedra di Diritto romano I (Prof. R. Cardilli) nel 
corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
(partecipazione alla commissione d’esame e assistenza agli studenti, anche per la redazione della 
tesi di laurea); 

• 2019: Conferimento dalla LUISS, per l’a.a. 2019-2020, dell’incarico di insegnamento integrativo 
nell’àmbito del corso “Istituzioni di diritto romano” (Prof.ssa M.F. Cursi), canale B; 

• 2018-2023: Docente aggiunto al corso di Istituzioni di diritto romano (Prof. R. Fiori), 
nell’àmbito del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza in Convenzione con l’Accademia 
Scuola Ufficiali Arma dei Carabinieri (applicativo biennale ruolo normale), Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”; 

• 2018: Conferimento dalla LUISS, per l’a.a. 2018-2019, dell’incarico di assistenza alla didattica del 
corso “Istituzioni di diritto romano” (Prof.ssa M.F. Cursi), canale B; 

• 2017-2020: Collaborazione con la cattedra di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo 
(Prof. R. Cardilli), nel corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e delle Relazioni 
Internazionali presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (partecipazione alla 
commissione d’esame; assistenza agli studenti; svolgimento di un ciclo di lezioni -6 ore ciascun 
anno accademico-); 

• 2016-2017: Affidamento dell’incarico di insegnamento del corso Storia del diritto romano, 
nell’àmbito del corso di laurea in Scienze giuridiche della sicurezza, Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”; 

• 2015-2017: Docente nel Master di II livello in “Diritto romano e sistemi giuridici 
contemporanei”, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con un ciclo di lezioni 
sul tema: “Sistema giuridico romanistico: i diritti reali”, nell’àmbito dell’insegnamento “Sistema 
giuridico romanistico”; 

• 2012-2022: Membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in Diritto e tutela: esperienza 
contemporanea, comparazione, sistema giuridico-romanistico, presso l’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”; 

• 2012-2020: Membro del collegio docenti del Master di II livello in “Diritto romano e sistemi 
giuridici contemporanei” già denominato “Sistemi giuridici contemporanei” presso l’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

• 2011-2023: Conferimento dell’incarico di insegnamento del corso “Einführung in das italienische 
Recht”/“Einführung in die italienische Rechtsterminologie” dalla Rheinische Friedrich-Wilhelms 
Universität Bonn (Germania); 

• 2011-2016: Docenza, nell’àmbito del corso di laurea in Scienze giuridiche della sicurezza, 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con un ciclo di lezioni nel corso di Storia del 
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diritto romano; 
• 2009-2013: Collaborazione con la cattedra di Istituzioni di diritto romano (Prof. M. Brutti) 

dell’Università di Roma “La Sapienza” (partecipazione alla commissione di esame); 
• 2009-2012: Membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in Sistema giuridico romanistico, 

unificazione del diritto e diritto dell’integrazione, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
• 2007-2018: Collaborazione con le cattedre di Diritto romano I, Diritto romano II, Storia del 

Romano (Prof. R. Cardilli) nel corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata” (partecipazione alla commissione d’esame e assistenza agli studenti, 
anche per la redazione della tesi di laurea); 

• 2007-2013: Collaborazione con la cattedra di Diritto romano (Prof. S. Schipani) dell’Università 
di Roma “La Sapienza” (partecipazione alla commissione d’esame e assistenza agli studenti); 

• 2005-2007: Collaborazione con la cattedra di Storia del Romano (Prof. R. Cardilli) nel corso di 
laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (partecipazione 
alla commissione d’esame e assistenza agli studenti); 

• 2002-2005: Cultrice della materia presso la cattedra di Storia del diritto romano, Diritto romano 
e Esegesi delle fonti del diritto romano (Prof. S. Schipani) nel corso di laurea in Giurisprudenza 
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (partecipazione alla commissione d’esame 
e assistenza agli studenti). 

 
Partecipazione a commissioni di valutazione e/o selezione: 

• 2023: Componente della grand jury of  the BLA – Blended Learning Award Erasmys KA2 
Project; 

• 2023: Membro con funzione di Presidente della Commissione incaricata di valutare le domande 
di iscrizione presentate dai Professionisti ai fini dell’inserimento nell’Albo di Ateneo degli 
Avvocati del libero foro; 

• 2023: Componente della commissione interdisciplinare, per la selezione dei candidati al Bando 
Overseas per la mobilità internazionale per studio, nominata dal Rettore dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” (gennaio 2023); 

• 2022: Componente della commissione interdisciplinare, per la selezione dei candidati al Bando 
Overseas per la mobilità internazionale per studio, nominata dal Rettore dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” (febbraio 2022); 

• 2021: Componente della commissione interdisciplinare, per la selezione dei candidati al Bando 
Overseas per la mobilità internazionale per studio, nominata dal Rettore dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” (luglio 2021); 

• maggio 2021-febbraio 2022: Componente della XXVI sottocommissione nominata presso la 
Corte di Appello di Roma per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato (2020); 

• 2021: Componente della commissione interdisciplinare, per la selezione dei candidati al Bando 
Erasmus+ Traineeship, nominata dal Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
(febbraio 2021); 
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• 2021: Componente della commissione interdisciplinare, per la selezione dei candidati al Bando 
Ricerca tesi all’estero, nominata dal Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
(febbraio 2021); 

• 2020: Componente della commissione interdisciplinare, per la selezione dei candidati al Bando 
Overseas per la mobilità internazionale per studio, nominata dal Rettore dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” (luglio 2020); 

• 2019: Componente della commissione interdisciplinare, per la selezione dei candidati al Bando 
di mobilità internazionale per studio e ricerca, nominata dal Rettore dell’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” (luglio 2019); 

• 2019: Componente della commissione interdisciplinare, per la selezione dei candidati al Bando 
Erasmus+ Student traineeship di Ateneo, nominata dal Rettore dell’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” (luglio 2019); 

• 2018: Componente della commissione interdisciplinare, per la selezione dei candidati al 
Progetto North South traineeship, nominata dal Rettore dell’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” (novembre 2018). 

 
 
Partecipazione a convegni e Tavole rotonde: 

• aprile 2023: Relatrice, con un intervento sul blended learning nell’aera giuridica, nella Roundtable: 
Blended Learning Experiences among different disciplines, organizzata dall’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” nell’àmbito del Mulptiplier Event (BLA): The Potential of Blended learning post 
Covid-19; 

• agosto 2022: Relatrice, con un intervento dal titolo “El aporte de las fuentes literarias en la 
reconstrucción de las normas de derecho público en la Ley de las XII Tablas”, nel XVI Congreso 
Internacional de Estudios Clásicos de la Fédération internationale des associations d’études 
classiques (FIEC) “Los estudios clásicos y el continente americano. Otros ojos … ¿mismo canon?”, 
organizzato presso la Universidad Nacional Autónoma de México (svolto in modalità 
telematica); 

• maggio 2021: Relatrice, con un intervento dal titolo “La interveción del pretor y la atribución del riesgo 
en las actividades comerciales con los armadores de barcos, los hoteleros y los empresarios de establos”, nel 
Seminario de derecho romano “La distribución de los riesgos en la actividad negocial romana y en la 
contratación contemporánea: lecciones y perspectivas”, organizzato presso la Universidad Externado de 
Colombia (svolto in modalità telematica); 

• marzo 2021: Relatrice, con un intervento dal titolo “Le norme di diritto pubblico nelle XII tavole”, nel 
Seminario “Le XII Tavole. Storia di un testo normativo”, organizzato presso il Dipartimento di Studi 
Storici dell’Università degli Studi di Torino (svolto in modalità telematica); 

• maggio 2019: Relatrice, con un intervento dal titolo “Ius Quiritium, commercium, ius gentium”, nel 
IV Seminario Internazionale Chang’an e Roma: Dialogo tra culture giuridiche nella Belt and Road, 
organizzato presso la Northwest University of  Political Science and Law di Xi’an (Cina); 

• settembre 2018: Relatrice, con un intervento dal titolo “Adversus hostem aeterna auctoritas. 
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Consideraciones sobre el problema de la propiedad de los extranjeros”, nel XX Congreso Latinoamericano 
de Derecho Romano, organizzato dall’Università di Sassari e dall’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”; 

• settembre 2017: Relatrice, con un intervento dal titolo “Considerazioni sul diritto di proprietà lungo la 
Via della Seta”, nel III Seminario Internazionale: “Chang'an e Roma: Via della Seta e Eurasia”, 
organizzato presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

• settembre 2016: Relatrice, con un intervento dal titolo “«Costituzionalizzazione di strumenti 
rivoluzionari della lotta di classe» e «principio della necessità della collaborazione»”, nelle Secundas 
Jornadas Ítalo-Latinoamericanas de Defensores Cívicos y Defensores del Pueblo Tribunado-Poder 
negativo y defensa de los derechos Humanos. En homenaje al Profesor Giuseppe Grosso, organizzate presso 
l’Università di Torino; 

• maggio 2016: Relatrice, con un intervento dal titolo “Forme di appartenenza e cittadinanza”, nel 
Seminario internazionale Fondamenti romanistici e diritto cinese. Storia e prospettive, organizzato presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

• agosto 2015: Relatrice, con un intervento dal titolo “Pertenencia colectiva, propiedad y 'Comunidad': la 
experiencia romana”, nel XIX Congreso Latinoamericano de derecho romano, presso la UNAM 
(Città del Messico, 26-28 agosto 2015); 

• luglio 2015: Discussione, nell’ambito delle Letture Romanistiche, presso l’Università di Padova, 
della monografia Actio quod metus causa. Tutela della vittima e azione in rem scripta, con la Prof.ssa 
M.F. Cursi come Discussant e la Prof.ssa P. Lambrini come Convenor; 

• maggio 2015: Relatrice, con un intervento dal titolo “Riflessioni sui poteri del proprietario e sugli 
interessi sociali nel Codice di Vélez e nel nuovo Codice civile e commerciale argentino”, nel Congresso 
internazionale Nuovo Codice civile argentino e sistema giuridico latinoamericano, organizzato presso 
l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

• novembre 2014: Relatrice, con un intervento dal titolo “Property and Forms of  Ownership and 
Belonging: the Roman Law Model”, nel Sino-Italian Dialogue “Harmonization of  Law and Universal 
Values. Legal Tradition and Comparative Law”, organizzato presso l'Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”; 

• settembre 2014: Relatrice, con un intervento dal titolo “Nulla iniuria est quae in volentem fiat”, nella 
68.ma sessione della SIHDA “Regulae iuris. Radici fattuali e giurisprudenziale, ricadute applicative”, 
organizzata preso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

• aprile 2013: Relatrice, con un intervento dal titolo "Il sistema giuridico religioso romano", nella Tavola 
rotonda sul tema “Libera Chiesa in Libero Stato?” organizzata presso l'Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”; 

• marzo 2013: Relatrice, con un intervento dal titolo “Il tribuno della plebe come garante e difensore del 
popolo”, nel Colloquio sul tema “Imperium, Staat, civitas.  Ein kritischer Beitrag zum postmodernen 
Konzept der Macht/Imperium, Stato, civitas. Contributo critico alla concezione postmoderna del potere” 
organizzato presso il Centro italo-tedesco di Villa Vigoni (19-21 marzo 2013); 

• marzo 2012: Relatrice, con un intervento dal titolo “Immigrazione e integrazione nel diritto romano”, 
nella Tavola rotonda sul tema “Immigrazione e integrazione. Approfondimenti tematici” organizzata 
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presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nell’ambito della Settimana del Diritto. 
 
 
Attività amministrative e organizzative: 
 

• 2022-in corso: Membro della Commissione paritetica del Dipartimento di Giurisprudenza; 
• 2021-marzo 2023: Componente, in rappresentanza dei ricercatori, della Giunta del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
• 2019-in corso: Referente per gli acquisti della biblioteca di area giuridica dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” per il settore scientifico disciplinare Ius 18; 
• 2018-2020: Componente del Gruppo di riesame del Corso di Laurea in Scienze 

dell’amministrazione e delle relazioni internazionali (L36) dell’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”; 

• 2017-novembre 2020: Gestione e aggiornamento del sito internet del Corso di Laurea in 
Scienze dell’amministrazione e delle relazioni internazionali (L36); 

• 2015-2018: Componente, in rappresentanza dei ricercatori, della Giunta del Dipartimento di 
Diritto pubblico dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

• 2015-2018: Componente, in rappresentanza dei ricercatori, della Giunta della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

• 2013-2015: Componente, in rappresentanza dei ricercatori, della Giunta del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

 
Pubblicazioni: 
 

• Superficies solo cedit: il legame naturale tra superficie e suolo nel diritto romano e la scelta dei codificatori 
latinoamericani del XIX secolo sul diritto di superficie e sulla proprietà orizzontale, in L. Velázquez Arroyo- 
J. Adame Goddard (coordinadores), Estudios de derecho romano y derecho civil desde una perspectiva 
histórica, comparativa y práctica, Ciudad de México, 2022, 113-170. 

• Ricerche su effetti e implicazioni del legame tra meum esse e ius Quiritium, Roma, 2022, I-401. 
• Consideraciones en torno a la regla superficies solo cedit en el derecho romano y en el Código civil argentino de 

1869, in Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto 
in Euroasia e in America Latina, 41 (2020) [pubblicato nel 2021], 451-474. 

• Recensione a Julia Gaulhofer, Metus. Der prätorische Rechtsschutz bei Furcht, Zwang und Gewalt (= 
Forschungen zum Römischen Recht 59), Böhlau, Wien 2018, 368 S., ISBN 978-3-205-20298-1, 
in ZSS 137 (2020), 388-402. 

• Aeterna auctoritas adversus hostem: una soluzione per lo straniero alla logica cittadina del meum esse, in Roma 
e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Euroasia e in 
America Latina, 40 (2019) [pubblicato nel 2020], 317-333. 

• Riflessioni sul diritto di proprietà lungo la Via della Seta, in Roma e America. Diritto romano comune. 
Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Euroasia e in America Latina, 39/2018 
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(pubblicato nel 2019), 145-165.  
• Le norme di diritto pubblico, in M.F. Cursi (a cura di,) Le XII Tabulae. Testo e commento, II, Napoli, 

2018, 721-800. 
• «Costituzionalizzazione di strumenti rivoluzionari della lotta di classe» e «principio della necessità della 

collaborazione» secondo Giuseppe Grosso, in A. Trisciuoglio (a cura di), TRIBUNADO – PODER 
NEGATIVO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS En homenaje al Profesor 
Giuseppe Grosso (Torino, 8-9 settembre 2016), Milano, 2018, 63-85 = in Diritto@Storia. Rivista 
internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, 15 (2017) [pubblicato nel 2018]. 

• Pertenencia colectiva, propiedad y "comunidad": la experiencia romana, in J. Adame Goddard - H. Heredia 
(a cura di), Estudios latinoamericanos de derecho romano. Atti del XIX Congreso Latinoamericano de 
derecho romano, Ciudad de México, 26-28 agosto 2015, Città del Messico (UNAM - Instituto 
de Investigaciones Jurídicas), 2017, 193-212. 

• Forme di appartenenza e cittadinanza. A proposito dei fondamenti romanistici nel diritto cinese, in BIDR VI-
CX (2016), pubblicato nel 2017, 171-194. 

• ‘Potere’ del proprietario e interesse della collettività nel nuovo codice civile e commerciale argentino, in Nuovo 
Codice civile argentino e sistema giuridico latinoamericano, a cura di R. Cardilli-D.F. Esborraz, Milano, 
2017, 693-718. 

• Volenti non fit iniuria: una regula romana? in RIDA 62 (2015) [pubblicato nel 2016], 223-250. 

• Il tribuno della plebe: un limite al potere a garanzia del popolo, in Imperium, Staat, Civitas. Ein kritischer 
Beitrag zum postmodernen Konzept der Macht. Imperium, Stato, Civitas. Contributo critico alla concezione 
postmoderna del potere, Villa Vigoni 19-21 marzo 2013, E. Calore-R. Marini (Hrsgg.), Stuttgart, 
2015, 21-50. 

• Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione, V.1 (28-32), dir. di S. Schipani, a cura di 
A. Petrucci e A. Saccoccio, Milano, 2014, collaborazione alla revisione del testo ed alla 
traduzione dell’intero volume, 1-380. 

• 胁迫之诉的对物性 (La caratteristica in rem scripta dell'actio quod metus causa), in 罗⻢法与共同法 
(Ius romanum commune), IV, Law Press, China, 2014, traduzione a cura di Xu Tieying, 73-87. 

• Actio quod metus causa. Tutela della vittima e azione in rem scripta, Milano, 2011, XVI-436. 

• Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione, IV (20-27), a cura di S. Schipani, Milano, 
2011, collaborazione alla revisione del testo ed alla traduzione dell'intero volume, 1-484. 

• Considerazioni sulla clausola edittale “Quod metus causa gestum erit, ratum non habebo”, in Diritto@Storia. 
Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, 9 (2010). 

• La caratteristica in rem scripta dell’actio quod metus causa e la rilevanza della violenza e del dolo del terzo nei 
Codici civili latinoamericani, in Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione e 
unificazione del diritto in Europa e in America Latina, 27 (2009) [pubblicato nel 2010], 133-189. 
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• Traduzione dal tedesco all’italiano (insieme a M. Vinci) del contributo di M.J. Schermaier, 
L’errore nella storia del diritto, in Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione 
e unificazione del diritto in Europa e in America Latina, 24 (2007) [pubblicato nel 2008], 185-255. 

• Traduzione dal tedesco all’italiano del contributo di R. Knütel, L’interpretazione del contratto dalla 
stipulatio ai Codici civili moderni, in Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto 
dell'integrazione e unificazione del diritto in Europa e in America Latina, 22 (2006), 27-42. 

 
Roma, 21.04.2023 
 
         


