
 

 

CURRICULUM VITAE EUROPASS 

 

 

 

ISTRUZIONE 

 

 

Nel 2000 consegue il Diploma di maturità classica presso il Liceo ginnasio statale “Terenzio 

Mamiani” di Roma.  

 

Nel 2010 consegue la Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di 

Roma, discutendo una dissertazione in tema di “Tollere liberos”, con relatore il Prof. Oliviero 

Diliberto. 

 

 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

Nel 2011 è prima classificata al concorso per il 27° ciclo del dottorato di ricerca in “Diritto Romano, 

teoria degli ordinamenti e diritto privato del mercato” presso l’Università di Roma “La Sapienza”, 

titolo che ha conseguito in data 26 marzo 2015, con giudizio “ottimo”, discutendo la dissertazione: 

“Le leges regiae: le testimonianze di Dionigi d’Alicarnasso”.  

 

Nell’a.a. 2011/2012, frequenta il corso di “Alta Formazione in Diritto Romano” presso l’Università 

di Roma “La Sapienza”, diretto dal Prof. Pierangelo Catalano.  

 

Dal novembre 2014 al dicembre 2014 segue un corso intensivo di lingua tedesca presso il “Goethe 

Institut” di Monaco di Baviera, Germania.  

 

Nel luglio 2020 consegue all’unanimità l’Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia, per il settore 

scientifico disciplinare Ius 18 – Diritto Romano e Diritti dell’Antichità.  

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

Dal novembre 2010 è cultore della materia, membro delle commissioni di esami e collabora presso 

la cattedra di Istituzioni di Diritto Romano di cui è titolare il Prof. Oliviero Diliberto, presso 

l’Università di Roma “La Sapienza”. 

 



Dal gennaio 2013 è cultore della materia e membro della commissione di esami dell’insegnamento 

di Storia del Diritto Romano (e, dal gennaio 2014, anche di quello di Istituzioni di Diritto Romano) 

tenuto dalla Prof.ssa Daniela Di Ottavio, presso la “Università della Tuscia” di Viterbo. 

 

Dal luglio 2013 partecipa al “Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale” “L’autorità delle parole. Il 

discorso precettivo romano tra conservazione e mutamento” (PRIN 2010-2011). 

 

Dal dicembre 2014 fa parte del Comitato di Redazione del Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano 

“Vittorio Scialoja”. 

 

Nel 2015 ottiene un finanziamento di Ateneo per il progetto di ricerca dal titolo: “Affinché la città sia 

fondata sulle leggi. Legge, certezza del diritto ed eguaglianza tra i cittadini alle origini del diritto in 

Occidente”, coordinato dal Prof. Oliviero Diliberto. 

 

Dal 2017 partecipa al progetto di ricerca di Ateneo dal titolo: “Domino. Teoria e tecniche della 

legislazione dall’età antica ai giorni nostri”, coordinato dal Prof. Oliviero Diliberto. 

 

Dal maggio 2017 al novembre 2017 è stata Visiting Scholar presso la Zhongnan University of 

Economics and Law di Wuhan (RPC). 

 

Dal 1°dicembre 2017 al 30 novembre 2020 è stata assegnista di ricerca del progetto Erc Scriptores 

iuris Romani diretto dal Prof. Aldo Schiavone. 

 

Dal 2018 partecipa al “Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale” (PRIN 2017), “Legal certainty 

from the ancient world to the modern debate – La certezza del diritto dal mondo antico alla 

discussione moderna”, diretto dal Prof. Oliviero Diliberto. 

 

Dal novembre 2018 fa parte del progetto di ricerca di Ateneo dal titolo: “Forme e temi della 

giurisprudenza romana del II secolo d. C. La letteratura giuridica e le declinazioni del potere sino 

alla vigilia dell’età severiana” di cui è responsabile la Prof. ssa Alessia Spina. 

 

Dal marzo 2018 fa parte del Comitato di Redazione della Collana Scriptores Iuris Romani (con 

particolare riferimento al volume A. Bottiglieri, A. Manzo, F. Nasti, G. Viarengo, Antiquissima iuris 

sapientia. Saec. VI-III a. C., 2019).  

 

Dal marzo 2020 fa parte del Comitato di Redazione di Codex. Giornale romanistico di studi giuridici, 

politici e sociali. 

 

Dal dicembre 2020 è Professore a contratto di istituzioni di diritto romano presso l’Università 

telematica degli Studi IUL. 

 

Dal dicembre 2020 è cultore della materia e membro delle commissioni di esami presso la cattedra di 

Istituzioni di Diritto romano, Diritto romano delle persone e della famiglia, Esegesi delle fonti del 

Diritto romano di cui è titolare il Prof. Ugo Bartocci, presso l’Università degli studi di Milano 

“Statale”. 

 

Dal 1° marzo 2021 al 31 ottobre 2021 ha svolto incarico di attività di ricerca sul pensiero giuridico 

romano nel contesto del progetto SIR a favore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”. 



 

Dal settembre 2021 fa parte del BIAnet Staff. 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

1. Pacuvio, Plauto (Manaechmi, Mercator, Miles gloriosus, Mostellaria), in O. Diliberto e M. 

V. Sanna (curatori), Le parole del diritto. L’età arcaica, Cagliari 2016. 

 

2. Dionigi, i re e la terra.  Sul controllo pubblico della proprietà privata nella Roma arcaica, 

in Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano “Vittorio Scialoja”, 111, 2017.  

 

      3.   Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani: archeologia d’un patrimonio, in Teoria e          

            Storia del Diritto Privato, 11, 2018.  

 

      4.  Fatuus. A proposito di Gai. 1 e 24 ad ed. prov. (D. 3. 1. 2 e D. 42. 5. 21), in Teoria e Storia    

           del Diritto Privato, 12, 2019.    

 

5. Leges regiae. Le testimonianze di Dionigi di Alicarnasso, seconda edizione, Napoli 2019, pp. 

XI – 402. 

 

      6. Gaio commentatore dell’editto provinciale, in Revista General de Derecho Romano 33, 2019.  

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 

 

 

Partecipazione al Convegno “L’autorità delle parole. Il discorso precettivo romano tra conservazione 

e mutamento”, tenutasi all’Università di Roma “Tor Vergata” il primo marzo 2013.  

 

Partecipazione al Convegno “Legge, uguaglianza diritto. I casi di fronte alle regole nell’esperienza 

antica”, svoltosi a Bologna e Ravenna 9 – 11 maggio 2013. 

 

Partecipazione al “17h Colloquium on Latin Linguistics” tenutosi presso l’Università di Toma “Tor 

Vergata”, 20 - 25 maggio 2013.  

 

Partecipazione al Convegno “Casistica e sistema nel pensiero giuridico europeo” svoltosi presso 

l’Università di Roma 3, 14 -15 novembre 2013. 

 

Partecipazione all’incontro di studi sui fondamenti romanistici della codificazione civilistica cinese, 

svoltosi presso la Cupl, a Beijing (RPC), il 4 giugno 2014. 

 

Partecipazione al Convegno “Oggetti, tendenze e metodi nello studio del diritto romano, Dialoghi tra 

generazioni” tenutosi a Scala, 20 - 22 marzo 2015.  

 



Partecipazione al Convegno per la presentazione del volume “Iustiniani Augusti Digesta seu 

Pandectae” testo e traduzione V.1, sotto la direzione del Prof. Sandro Schipani, tenutosi presso 

l’Accademia del Notariato di Roma, il 16 aprile 2015.  

 

Partecipazione al Congresso Internazionale “Teoria e pratica: la ricerca sulla storia del diritto nel 

dialogo fra la cultura giuridica cinese e quella occidentale” a Wuhan (Zhongnan University of 

Economics and Law, RPC), il 9 aprile 2016. 

Partecipazione al Congresso Internazionale “Fondamenti romanistici e diritto cinese. Storia e 

prospettive” tenutosi a Roma, Università “La Sapienza”, il 24 maggio 2016. 

 

Partecipazione al Congresso Internazionale “Giuristi romani e storiografia moderna”, a Roma, 

Università “La Sapienza”, 14-15 ottobre 2016. 

Partecipazione al Primo seminario del progetto SIR, “Per la storia del pensiero giuridico romano”, 

tenutosi a Roma, Università “La Sapienza”, il 24 marzo 2017.  

 

Partecipazione al Congresso Internazionale “La codificazione occidentale e quella cinese nella 

prospettiva comparativa: tra tradizione e innovazione”, svoltosi a Wuhan (Zhongnan University of 

Economics and Law, RPC), il 20 maggio 2017. 

Partecipazione in qualità di relatrice con una relazione su “Le leges regiae in Dionigi d’Alicarnasso. 

La monarchia latino-sabina”, al Convegno “La domanda di universalità”, Incontri romanistici di 

Scala, III edizione, tenutosi a Scala-Ravello, 27 - 29 ottobre 2017. 

Partecipazione al Congresso Internazionale “Pensèe juridique occidentale et juristes romains: 

archéologie d’un héritage”, tenutosi a Parigi (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 15-16 

dicembre 2017. 

Partecipazione al seminario di studi “Legge e giudice. Norma e regola del giudizio”. A proposito del 

libro di Antonio palma, Il luogo delle regole. Riflessioni sul processo civile romano, tenutosi a Roma, 

Università “La Sapienza”, il 25 gennaio 2018. 

Organizzatrice e partecipante al seminario internazionale “Verso il nuovo codice civile cinese”, 

tenutosi a Roma, Università “La Sapienza”, il 1° febbraio 2018, preparatorio del Congresso 

Internazionale “Verso il nuovo codice civile cinese. La giurisprudenza romana e le codificazioni 

civilistiche moderne” tenutosi a Roma, Università “La Sapienza”, il 23 febbraio 2018. 

Organizzatrice e partecipante in qualità di relatrice con una relazione dal titolo “Status giuridico 

dell’inchola tra stanzialità e migrazioni, alla luce del commento di Gaio all’editto provinciale”, al 

Congresso Internazionale “Verso il nuovo codice civile cinese. La giurisprudenza romana e le 

codificazioni civilistiche moderne” tenutosi a Roma, Università “La Sapienza”, il 23 febbraio 2018. 

Partecipazione al seminario di studi “Giuristi, consilium principis e potere imperiale da Traiano a 

Marco Aurelio”, tenutosi a Roma, Università “La Sapienza”, il 23 febbraio 2019. 

Partecipazione al seminario di studi “Herod’s Domestic Discipline: Choice of Law, System, or 

Authority?” tenutosi a Roma, Università “La Sapienza”, il 13 marzo 2019. 



Partecipazione al seminario di studi “Servio Sulpicio Rufo e l’etimologia di testamentum” tenutosi a 

Roma, Università “La Sapienza”, il 14 marzo 2019. 

Partecipazione in qualità di relatrice al seminario riservato ai ricercatori del progetto SIR diretto dal 

Prof. Aldo Schiavone, con una relazione dal titolo “Gaio unico (almeno a noi noto) commentatore 

dell’editto provinciale”, tenutosi presso l’Università di Roma “la Sapienza” il 26 marzo 2019. 

Partecipazione al “Privatissimum” di diritto romano, tenutosi a Roma, Università “La Sapienza”, il 

4-5 aprile 2019.  

Partecipazione al quinto seminario del progetto SIR “Forme e problemi della letteratura giuridica 

nell’età dei Severi”, tenutosi a Roma, Università “La Sapienza”, il 30 maggio 2019. 

Partecipazione al Convegno “Origini e futuro della coscienza giuridica europea. Il progetto 

Scriptores iuris Romani: i primi volumi”, tenutosi a Roma, Università “La Sapienza”, il 6 giugno 

2019. 

Organizzatrice e partecipante al Convegno Internazionale “Il nuovo Codice civile cinese: dai 

fondamenti romanistici al diritto vigente”, in occasione del 70° della Fondazione della Repubblica 

Popolare Cinese, tenutosi a Roma, Università “La Sapienza”, l’11 ottobre 2019. 

 

Roma, 20 dicembre 2021 

 

Gaia Di Trolio  

 

 

 


