
Currículum Vitae de la Prof. Valeria Di Nisio – abreviado, en español – 
 
Investigadora del Departamento de Derecho Romano e Historia de la Ciencia Romanística “F. De 
Martino” de la Universidad de Nápoles Federico II. Asimismo, es docente colaboradora en las Catedras 
de Historia del Derecho Romano en la “Facoltà giuridica fridericiana” (juntamente con la Prof. Carla 
Masi y el Prof. Cosimo Cascione), entre otros cargos.  
 
 
Currículum Vitae de la Prof. Valeria Di Nisio – completo, en italiano – 

 
La dott. Valeria Di Nisio, nata a Napoli il 23/2/72 (e-mail: valeria.dinisio@unina.it) conseguita la 
maturità classica si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con 
voti 110/110 e lode, il 23 ottobre 2001, discutendo una tesi in Storia del diritto romano dal titolo Aspetti 
giuridici della schiavitù femminile, relatore il chiar.mo prof. Luigi Labruna.  
 
È dottore di ricerca in «Discipline romanistiche (Diritto romano e diritti dell’antichità)» (XVII ciclo) con 
sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo dal 18 aprile 2007, discutendo una tesi su 
‘Servum procreare’. Aspetti giuridici della filiazione ‘ex ancilla’. 
 
È titolare, dal 1 novembre 2008, di un assegno di ricerca sul «diritto delle persone» (IUS/18) presso il 
Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica ‘F. De Martino’ dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II. 
 
Collabora, dalla laurea, alle attività didattiche e di ricerca della I, ora III, e della V cattedra di Storia del 
diritto romano della Facoltà giuridica fridericiana (con la prof. Carla Masi Doria e con il prof. Cosimo 
Cascione) partecipando alle commissioni d’esame e svolgendo seminari, esercitazioni e ricevimento 
studenti.  
 
Il CNR ha finanziato (Promozione ricerca 2005) un suo progetto di ricerca su Aspetti giuridici della 
filiazione tra esperienza romana e diritto moderno. 
 
Ha partecipato, con borsa, al VI Collegio di diritto romano 2008 (CEDANT) – organizzato dall’Istituto 
Universitario di Studi Superiori (IUSS) – su Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell’identità 
nell’esperienza romana (dall’età di Plauto a quella di Ulpiano), svoltosi a Pavia dal 14 gennaio al 1 
febbraio 2008. 
 
Ha ottenuto, per l’anno accademico 2007/2008, un contratto di collaborazione (come già negli aa.aa. 
2001/2002, 2005/2006, 2006/2007 presso la I cattedra) per lo svolgimento di attività didattiche integrative 
con la III cattedra di Storia del diritto romano (prof. Carla Masi Doria) della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
Ha superato, nel 2008, una procedura valutativa per titoli per il conferimento di un contratto per 
l’indicizzazione del volume 32 (2004) della rivista Index. International Survey of Roman Law presso il 
Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica F. De Martino. 
 
Ha ottenuto per l’anno 2006, nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Campania sul tema del 
Bellum iustum, un contratto di collaborazione per ricerche bibliografiche e catalogazione delle fonti. 
 
Collabora, dal 2003, alla redazione della rivista Index. International Survey of Roman Law. 
 
Ha partecipato alla redazione dei volumi Fides, humanitas, ius. Studii in onore di Luigi Labruna I-VIII 
(Napoli 2007); per i volumi V-VIII anche come membro della segreteria scientifica. 

È socio fondatore del Salvius Iulanius Verein zur Förderung von Forschung und Lehre im 
Römischen Recht – promosso nel 2005 dal prof. Martin Avenarius – che ha sede presso l’Università di 
Köln. 

È membro della Società Napoletana di Storia Patria. 
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Ha partecipato o partecipa alle seguenti ricerche a rilevanza nazionale ed internazionale: 
«Diritto e giustizia nel processo: prospettive storiche, comparatistiche e costituzionali» (Cofin/Murst 
2000-2002; coordinatore nazionale: Prof. Settimio di Salvo); «Modelli teorici e metodologici nella 
storia del diritto privato romano, intermedio e attuale: obbligazioni e diritti reali» (Progetto giovani 
ricercatori CNR, 2001-2003); «Parti e giudici nel processo. Prospettive storico-comparatistiche» 
(Cofin/Murst 2002-2004; coordinatore nazionale: Prof. Lucio De Giovanni); «Forme di aggregazione 
nel mondo romano: profili istituzionali e sociali, dinamiche economiche, identificazioni culturali» 
(Cofin/Murst 2003-2005; coordinatore nazionale: Prof. Elio Lo Cascio); «Profili di responsabilità 
nell’esercizio dei poteri pubblici: limiti ed eccessi dell’azione magistratuale nel diritto romano e nella 
tradizione romanistica» (Cofin/Murst 2005-2007; coordinatore nazionale: Prof. Luigi Capogrossi 
Colognesi); «Diritti umani e umanità del diritto. La tradizione romanistica come elemento formativo 
degli ordinamenti latinoamericani: profili storici, teorici e applicativi» (Progetto Interlink 2005-2007; 
coordinatore scientifico: Prof. Luigi Labruna). 

Dal 9 agosto 2004 al 5 settembre 2004 ha trascorso un periodo di studio presso il Lehrstuhl für 
Bürgerliches Recht, Europäische Privatrecht und Römisches Recht Universität Tübingen del prof. 
Wolfgang Kaiser volto all’approfondimento delle problematiche concernenti il servum procreare, 
soffermandosi in particolare sull’analisi delle fonti. 

È stata selezionata, ottenendo una borsa di studio, alla Studienwoche organizzata dal Max 
Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte di Frankfurt am Main su «Die Quellen des gelehrten 
Rechts des Hoch- und Spätmittelalters. Eine Einführung in die juristischen Handschriften und 
Frühdrucke» (6-9 settembre 2004). 

Dal 23 maggio al 31 luglio 2005 è stata ospite presso l’Institut für Römisches Recht – 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Neuere Privatrechtsgeschichte dell’Università 
di Köln, diretto dal prof. Martin Avenarius, per svolgere attività di ricerca e studio, con particolare 
attenzione all’analisi esegetica delle relative fonti, concernenti il servum procreare. 

Dal 3 al 29 novembre 2008 ha svolto un periodo di studio presso il Leopold Wenger-Institut 
für Rechtgeschichte dell’Università di Monaco, diretto dal prof. Alfons Bürge, per ricerche inerenti le 
disposizioni testamentarie a favore dei liberti. 

Ha in corso una ricerca monografica sulla condizione giuridica dei nati ex ancilla nella Roma 
antica. 

 
Ha acquisito padronanza dell’inglese parlato e scritto, attestata dai diplomi conseguiti presso il 

British Council (Diploma di 5° Livello di corso) e riconosciuti dall’Università di Cambridge (First 
Certificate in English, Preliminary English Test, nonché il Course Certificate Level Intermediate 
rilasciato dal Centre of English Studies of Dublin). Possiede, altresì, una buona conoscenza della 
lingua tedesca certificata dall’attestato di frequenza fino al 6° anno di corso presso il Goethe Institut e 
dall’attestato di frequenza rilasciato dall’Università di Heidelberg. 

 
Ha superato l’esame di abilitazione alla professione forense nel Distretto di Corte d’Appello di 

Napoli il 5 maggio 2005. 
 
Inoltre, ha curato la segreteria scientifica dei seguenti congressi e seminari: 
convegno per la presentazione del volume «Diritto e giustizia nel processo. Prospettive 

storiche, costituzionali e comparativistiche [cur. C. Cascione, C. Masi Doria] (Napoli, Editoriale 
scientifica, 2002)», svoltosi il 19.12.2003 presso il Dipartimento di Diritto romano e storia della 
scienza romanistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; convegno su «Parti e giudici nel 
processo. Prospettive storico-comparatistiche» svoltosi nei giorni 27 e 28 gennaio 2005 presso il 
Dipartimento di Diritto romano e storia della scienza romanistica dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II; ciclo di seminari su «Strutture processuali e accertamento del diritto: prospettive 
storiche», svoltosi dal marzo al giugno 2006 presso il Dipartimento di Diritto romano e storia della 
scienza romanistica ‘F. De Martino’ – Università degli Studi di Napoli Federico II; convegno su 
«Diritto ed Economia in età tardoantica» che si è tenuto a Napoli il 30 novembre 2006 ed a 
Campobasso il 1 dicembre 2006; ciclo di seminari su «Diritto romano, tradizione romanistica, 
ragionamento giuridico», che si è svolto (aprile maggio 2007) presso il Dipartimento di Diritto 
romano e storia della scienza romanistica ‘F. De Martino’ – Università degli Studi di Napoli Federico 

 2



II; V Seminario internazionale su «Diritti umani e umanità del diritto. La tradizione romanistica come 
elemento formativo degli ordinamenti latinoamericani: profili storici, teorici e applicativi», svoltosi il 
10 e 11 maggio 2007 presso il Dipartimento di Diritto romano e storia della scienza romanistica ‘F. De 
Martino’ – Università degli Studi di Napoli Federico II; ciclo de «I seminari del Dipartimento di 
Diritto romano e Storia della scienza romanistica F. De Martino» (2.4.2007; 16.4.2007; 5.12.2007; 
23.1.2009; 2.2.2009; 16.3.2009; 6.5.2009; 5.10.2009); «Temi e prospettive di diritto criminale 
romano. Seminario in onore di Bernardo Santalucia settuagenario», Dipartimento di Diritto romano e 
storia della scienza romanistica ‘F. De Martino’ – Università degli Studi di Napoli Federico II, 
19.3.2008; Seminario internazionale su «Napoli, il diritto romano e l’Europa», svoltosi il 16-17 
ottobre 2008 presso il Dipartimento di Diritto romano e storia della scienza romanistica ‘F. De 
Martino’ – Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
 
Conferenze, seminari: 
L’11.11.2003 è intervenuta alla discussione su «Diritto privato romano. Un profilo storico 

[cur. A. Schiavone] (Torino, Einaudi, 2003)» nell’ambito del ciclo di seminari su «Casi e questioni del 
diritto», presso il Centro Arangio-Ruiz dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Nello stesso ciclo di seminari su «Casi e questioni del diritto», svoltosi presso il Centro 
Arangio-Ruiz dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il 16.4.2004 ha preso parte alla 
giornata di studi sul volume «Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato (Napoli, 
Jovene, 2003)». 

Il 25 maggio 2005 su invito del Prof. Martin Avenarius, direttore dell’Institut für Römisches 
Recht – Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Neuere Privatrechtsgeschichte 
dell’Università di Köln, ha tenuto una relazione introduttiva su «La formazione giuridica universitaria 
italiana». 

Ha partecipato, nei giorni 7 e 8 settembre 2006 al convegno organizzato presso l’Università di 
Buenos Aires su «Diritti umani e umanità del diritto. La tradizione romanistica come elemento 
formativo degli ordinamenti latinoamericani: profili storici, teorici e applicativi», con una relazione 
dal titolo «Partus ancillae» (7.9.06).  

Il 14 settembre 2006, presso l’Università di Zulia (Venezuela), ha tenuto una relazione su 
«Alcune problematiche sul ‘partus ancillae’», nell’ambito della giornata di studi su «Diritti umani e 
umanità del diritto. La tradizione romanistica come elemento formativo degli ordinamenti 
latinoamericani: profili storici, teorici e applicativi». 

È intervenuta, il 13 dicembre 2006, alla tavola rotonda su «Diritti umani e umanità del diritto. 
Profili storici e teorici», che si è svolta presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II. 

Al V Seminario internazionale su «Diritti umani e umanità del diritto. La tradizione 
romanistica come elemento formativo degli ordinamenti latinoamericani: profili storici, teorici e 
applicativi», svoltosi a Napoli il 10 e 11 maggio 2007, ha tenuto una relazione dal titolo «Su Codex 
Iustinianus 7.4.14» (11.5.07). 

Ha partecipato, dopo selezione ed ammissione con borsa, al «Sommerkurs Europäische 
Rechtsgeschichte», dal 6 all’11 luglio 2008 presso il Max-Planck-Institut für europäische 
Rechtsgeschichte di Frankfurt am Main, con una relazione su «Profili sociali di un istituto giuridico: i 
liberti onorati nelle disposizioni testamentarie nel diritto romano» (11.7.08). 

Il 2 febbraio 2009 ha preso parte alla Tavola rotonda su «Pietrino Belli e il ‘De Re Militari et 
Bello Tractatus’. Guerra, diritto e giustizia da Roma antica alla tradizione moderna», con un 
intervento dal titolo «Il diritto pubblico romano nell’opera di Pietrino Belli». 

 
Pubblicazioni: 
 
1) Segn. di P. Stein, Il diritto romano nella storia europea (tr. it. Milano, Raffaello Cortina 

Editore, 2001), in Index 30 (2002) 501-502. ISSN 0392-2391 
 
2) Ha collaborato alla redazione dell’Indice delle Fonti orientali, classiche e bizantine, in 

Index [Indici dei volumi 1-30 (1970-2003)] 31 (2003) 181-576. ISSN 0392-2391 
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3) Rec. di N. Rampazzo, Datenschutz und Verbraucherschutz im deutschen und italienischen 
Telekommunikationsrecht (Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung Nr. 678, VVF Verlag, 
München 2002), in Diritto ed Economia dei mezzi di comunicazione 1 (2004) 223-224. ISSN 1827-
0395 

 
4) Parti e giudici nel processo: l’incontro barese, in Index 32 (2004) 656-658. ISSN 0392-

2391 
 
5) Manoscritti giuridici e testi a stampa, in Index 33 (2005) 587-588. ISSN 0392-2391 
 
6) Traduzione dei testi del saggio di C. Masi Doria,‘Causa Serviliana’: una ‘magna contentio’ 

giudiziaria nel 51 a.C., in Ead., ‘Quaesitor urnam movet’ e altri studi sul diritto penale romano2 
(Napoli 2007) 190-199. ISBN 978-88-95152-39-4 

 
7) Osservazioni in tema di ‘partus ancillae’, in Fides, humanitas, ius. Studii in onore di Luigi 

Labruna III (Napoli 2007) 1493-1517. ISBN 9788895152387 
 
8) Diritti umani e umanità del diritto tra Europa ed America Latina. Le giornate argentine, in 

Index 35 (2007) 405-409. ISSN 0392-2391 
 
9) Su diritto ed economia in età tardoantica, in Index 35 (2007) 412-413. ISSN 0392-2391 
 
10) Partus ancillae, in Boletin del Instituto de Filosofia del derecho ‘Dr. José Manuel 

Delgado Ocando’ (Facultad de Ciencias juridicas y politicas. Universidad del Zulia) 6 (2008) 155-
186. ISSN 1315-3269 

 
11) Forme di aggregazione nel mondo romano: l’incontro ischitano (S. Angelo d’Ischia, 6-8 

aprile 2006), in Iura 56 (2006-2007, pubbl. 2008) 384-386. ISSN 0021-3241 
 
12) Diritti umani e umanità del diritto tra Europa ed America Latina. L’incontro venezuelano 

(Maracaibo, 14 settembre 2006), in Iura 56 (2006-2007, pubbl. 2008) 407. ISSN 0021-3241 
 
13) Fides Humanitas Ius. Cerimonia accademica per la consegna degli Studii in onore di 

Luigi Labruna (Napoli 9 maggio 2007), in Iura 56 (2006-2007, pubbl. 2008) 437-438. ISSN 0021-
3241 

 
14) Il VI Collegio di diritto romano – CEDANT, in Index 37 (2009) in corso di stampa. ISSN 

0392-2391 
 
15) Gli ‘Scritti minori’ di Raimondo Santoro: un Seminario internazionale a Palermo, in 

Index 38 (2010) in corso di stampa. ISSN 0392-2391 
 
16) Un’iscrizione sul ‘partus’ di una schiava di Giulia?, in Index 38 (2010) in corso di 

stampa. ISSN 0392-2391 
 
Napoli,  
         Valeria Di Nisio 


