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1. FORMAZIONE, TITOLI E CONCORSI 
 

• Nel 1988 consegue il diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale 
Clemente Rebora (Rho, MI), con votazione 60/60. 

• Il 24 novembre 1992, redigendo una tesi interdisciplinare di tipo filologico-giuridico dal 
titolo Il lessico della magia nella legge delle XII Tavole, consegue la laurea in Lettere, 
indirizzo classico, presso l’Università degli Studi di Milano, con votazione 110/110 e 
lode. 

• Nel 1993 diviene cultore della materia degli insegnamenti di Istituzioni di Diritto romano 
e Diritto greco della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 

• Nel giugno 1998, redigendo una tesi interdisciplinare di tipo storico, filologico e giuridico 
dal titolo Il ruolo di Tebe nel teatro tragico ateniese, consegue il titolo di Dottore di 
Ricerca in Letteratura e Filologia Greca presso l’Università degli Studi di Urbino. 

• Nei bienni 1999-2001 e 2001-2003 è titolare di due successivi assegni di ricerca, sul tema 
La configurazione degli illeciti nel codice decemvirale, erogati dall’Istituto di Diritto 
Romano, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 

• Nel gennaio 2004 risulta vincitrice della procedura di valutazione comparativa per un 
posto da ricercatore universitario a tempo indeterminato, SSD IUS/18, Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. Prende effettivo servizio nel 
gennaio 2005 (con conferma in ruolo nel 2008). 

• Nel 2014 consegue l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore di II fascia 
per il settore concorsuale 12/H1 - SSD IUS/18 (bando 2012, DD 222/2012). 

• Nel 2018 conferma l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore di II fascia 



per il settore concorsuale 12/H1 - SSD IUS/18 (bando 2016, DD 1532/2016). 
• Nel 2020 consegue l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore di I fascia 

per il settore concorsuale 12/H1 - SSD IUS/18 (bando 2016, DD 1532/2016). 
• Nel marzo 2022 risulta vincitrice della procedura di valutazione comparativa per due 

posti da professore di II fascia, SSD IUS/18, Dipartimento di Diritto Privato e Storia del 
Diritto dell’Università degli Studi di Milano, prendendo servizio nell’aprile del 2022.   

 
 
2. ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Dall’a.a. 2006/207 svolge regolarmente attività didattica (moduli integrativi e sostitutivi, 
insegnamenti, contitolarità di insegnamenti) tanto presso l’Università degli Studi di Milano 
quanto in altre Università lombarde, e per diverse materie relative al SSD IUS/18 (in particolare 
Istituzioni di diritto romano, Diritto romano, Diritto romano progredito, Esegesi delle fonti del 
diritto romano, Diritto greco).  
A partire dall’a.a. 2011/2012 è affidataria del corso opzionale di Diritto Greco dell’Università 
degli Studi di Milano, all’interno del quale affronta (affiancandole alle necessarie nozioni 
istituzionali) temi monografici, diversi di anno in anno, e alterna, a quelle frontali, lezioni di 
carattere seminariale. Fino all’a.a. 2018/2019 il corso di Diritto Greco si è concluso con un 
convegno sullo specifico tema affrontato nel corso (i convegni sono segnalati infra, § 3.2) e con 
un processo simulato, ricostruito secondo i dettami del diritto attico, che ha coinvolto gli studenti 
del corso (la pandemia ha reso impossibile l’organizzazione di altri eventi). 
Di seguito il dettaglio degli incarichi didattici nei singoli anni accademici, nell’Università degli 
Studi di Milano e in altre Università. 
 
 
2.1. Insegnamenti e moduli presso l’Università degli Studi di Milano 

• A.a. 2009/2010: modulo didattico sul corso di Diritto greco, titolare prof.ssa Eva 
Cantarella (20 ore). 

• A.a. 2010/2011:  
o modulo didattico sul corso di Diritto greco, titolare prof.ssa Eva Cantarella (20 

ore); 
o insegnamento di Esegesi delle fonti del diritto romano (45 ore). 

• A.a. 2011/2012: insegnamento di Diritto greco (45 ore). 
• A.a. 2012/2013: insegnamento di Diritto greco (45 ore). 
• A.a. 2013/2014: insegnamento di Diritto greco (45 ore). 
• A.a. 2014/2015: insegnamento di Diritto greco (45 ore). 
• A.a. 2015/2016: insegnamento di Diritto greco (42 ore). 
• A.a. 2016/2017: 

o modulo didattico integrativo (Crimina e delicta) sul corso di Istituzioni di Diritto 
romano, titolare prof. Lorenzo Gagliardi (20 ore); 

o insegnamento di Diritto greco (42 ore). 
• A.a. 2017/2018: insegnamento di Diritto greco (42 ore). 
• A.a. 2018/2019: 



o contitolarità (con la prof.ssa Nunzia Donadio) dell’insegnamento di Diritto 
romano progredito (17 ore); 

o insegnamento di Diritto greco (42 ore). 
• A.a. 2019/2020: insegnamento di Diritto greco (42 ore). 
• A.a. 2020/2021:  

o modulo didattico sostitutivo (Obbligazioni e negozio giuridico) sul corso di 
Istituzioni di Diritto romano, prof. Ugo Bartocci (18 ore); 

o insegnamento di Diritto greco (42 ore). 
• A.a. 2021/2022:  

o modulo didattico sostitutivo (Diritti reali) sul corso di Istituzioni di Diritto 
romano, prof. Ugo Bartocci (18 ore); 

o insegnamento di Diritto greco (42 ore). 
 
 
2.2. Insegnamenti e moduli presso altre Università Italiane 

• Nell’a.a. 2006/2007 è titolare di un modulo didattico (Il processo romano dalle origini 
all’età giustinianea) sulla cattedra di Istituzioni di Diritto Romano e Diritto Romano 
(titolare prof. Federico Pergami), Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Carlo 
Cattaneo (20 ore). 

• Nell’a.a. 2007/2008 è professore a contratto dell’insegnamento di Diritto Romano, 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (48 ore). 

• Nell’a.a. 2008/2009 è: 
o professore a contratto dell’insegnamento di Diritto Romano, Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (48 ore); 
o professore a contratto dell’insegnamento di Diritto Romano, Scuola di 

Giurisprudenza dell’Università Commerciale Luigi Bocconi (48 ore). 
• Nell’a.a. 2009/2010 è:  

o professore a contratto dell’insegnamento di Diritto Romano, Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (48 ore); 

o professore a contratto dell’insegnamento di Diritto Romano, Scuola di 
Giurisprudenza dell’Università Commerciale Luigi Bocconi (48 ore). 

• Nell’a.a. 2010/2011 è professore a contratto dell’insegnamento di Diritto Romano, 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (48 ore). 

 
 
2.3. Visiting e docenza all’estero 

• Dall’agosto al dicembre del 2014 è Visiting Scholar presso il Department of Classics 
della Northwestern University di Evanston-Chicago (IL, USA). 

• Nel dicembre 2015, nell’ambito della mobilità docenti prevista dal progetto Erasmus+, 
viene invitata dal Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas dell’Università di Oviedo 
a tenere un ciclo di lezioni (8 ore) sul tema Women and Roman Inheritance Law.   

• Nell’ottobre 2018, nell’ambito del programma di scambio LERU (League of European 
Research Universities), viene invitata:  



o al Department of Roman law and European legal history dell’Università di Leida 
(Philips van Leyden b.p.) per un seminario sul tema Wine and the Law in Greece 
and Rome; 

o alla Faculté de Droit dell’Università di Ginevra per un seminario sul tema 
Codification and written laws in ancient Greece. Why? 

 
 
2.4. Lezioni in scuole di dottorato o master 

• Negli a.a. 2007/2008 e 2008/2009 ha svolto due seminari di 20 ore ciascuno sul tema La 
condizione giuridica della donna ateniese presso il Master universitario di II livello 
Promozione e divulgazione della cultura classica, organizzato dall’Università degli Studi 
di Catania con la collaborazione del Consorzio Universitario Archimede e della 
Fondazione INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico). 

• Il 17 gennaio 2012, nell’ambito del dottorato in Scienze giuridiche dell’Università degli 
Studi di Milano, tiene una lezione dal titolo Riflessioni in tema di involontarietà nel 
diritto di Atene. 

• Il 25 marzo 2013, in occasione della giornata di studi I criteri di imputazione soggettiva 
del reato di omicidio, organizzata dalla Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, tiene una lezione dal titolo L’elemento 
soggettivo del ‘reato’ di omicidio ad Atene. L’intervento è stato successivamente 
pubblicato nella rivista Index (vd. infra, § 3.5, c, n. 17). 

• Il 10 febbraio 2017 viene invitata dall’Università Vita-Salute San Raffaele a tenere, 
presso il Master universitario di primo livello in Filosofia del Cibo e del Vino, una lezione 
dal titolo Il cibo e il vino nella Grecia e nella Roma antica.  

• Il 16 gennaio 2018, presso l’Arbeitsbereich Alte Geschichte della Università di Amburgo, 
viene invitata dalla prof.ssa K. Harter Uibopouu e del prof. W. Reiss a tenere una lezione 
per dottorandi sul tema Family and the Prosecution of Homicide. 

• Il 19 novembre 2018, nell’ambito del corso La pena: genealogie, strutture, funzioni, 
garanzie (coordinatori proff. E. Fittipaldi, M. Scoletta) organizzato dal dottorato in 
Scienze Giuridiche Cesare Beccaria dell’Università degli Studi di Milano, tiene una 
lezione sul tema Diritto, vendetta e pena.  

• Il 6 ottobre 2020 è invitata dal prof. F. Fasolino a tenere una lezione sul tema Nomos e 
democrazia ad Atene, all’interno del seminario Nomos e potere organizzato nell’ambito 
del Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno. 

• Il 26 febbraio 2021, su invito del dipartimento di Filosofia Piero Martinelli, ha tenuto 
online una lezione nel corso di dottorato in Filosofia sul tema Aristotele giurista. 

 
 



3. ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA 
 
L’attività di ricerca della candidata si è principalmente concentrata su questi filoni: 

• Il furto in diritto greco e romano. 
• L’omicidio in diritto greco. 
• I criteri di responsabilità in diritto greco. 
• Gli altri, non soggetti di diritto (minori, donne, stranieri, schiavi). 
• La legge, il suo ruolo e la sua interpretazione nel processo ateniese.  

 
 
3.1. Relazioni a convegni e seminari  

• Nel luglio 1997 interviene su invito al convegno internazionale Presenza e funzione della 
città di Tebe nella cultura greca, organizzato dalla prof. Paola Angeli Bernardini e 
tenutosi presso l’Università degli Studi di Urbino, con una relazione dal titolo L’agone 
tra Teseo e l’araldo tebano nelle Supplici di Euripide: la tirannide nel presente di Tebe. 
La relazione è stata pubblicata negli atti del convegno (vd. infra, § 3.5, d, n. 23).  

• Nel settembre 2005 è invitata come relatrice al XV Symposion di Diritto Greco ed 
Ellenistico, organizzato dalla prof.ssa Eva Cantarella e tenutosi a Salerno, dove presenta 
una relazione dal titolo A proposito di una legge siceliota sull’omicidio; respondent della 
relazione il prof. Felice Costabile (Università Mediterranea di Reggio Calabria). La 
relazione è stata pubblicata negli atti del convegno (vd. infra, § 3.5, d, n. 25).   

• Nel novembre 2011 è invitata a partecipare al Seminario internazionale Juicios y 
prejuicios sobre el parto. Debates del presente desde el pasado, organizzato dalla 
Facultad de Derecho dell’Università di Oviedo e svoltosi nella medesima sede, ove 
presenta una relazione dal titolo La fatica del parto, ovvero dei diritti del padre. La 
relazione è stata pubblicata in inglese, con il titolo Pregnancy and Childbirth, or the Right 
of the Father. Some Reflections on Motherhood and Fatherhood in Ancient Greece, nella 
Rivista di Diritto Ellenico (vd. infra, § 3.5, c, n. 14).  

• Nel dicembre 2012 è invitata a partecipare al Seminario internazionale Aitia juridique, 
aitia philosophique. Accusation, responsabilité, cause, organizzato dal Centre Léon 
Robin e tenutosi presso la École Normale Supérieure, Université Sorbonne, Paris; qui 
presenta una relazione dal titolo Some Remarks on Homicide and Criminal Responsibility 
in Ancient Greece, in seguito pubblicata nel Dossier della rivista Metis che ha raccolto 
gli atti del seminario (vd. infra, § 3.5, c, n. 16). 

• Nell’agosto 2013 è invitata alla Harvard Law School di Cambridge MA (USA) per 
partecipare al XIX Symposion di Diritto Greco ed Ellenistico, organizzato dalla prof.ssa 
Adriaan Lanni; qui presenta una relazione dal titolo Abortion in Ancient Greece, con 
respondent il prof. Bernard Legras (Paris 1 Panthéon Sorbonne). La relazione è stata 
pubblicata nel volume che raccoglie gli atti del convegno (vd. infra, § 3.5, d, n. 28).   

• Nel giugno 2015, nell’ambito della International Summer School Eating, Walking, 
Thinking. Food on the Move, organizzata dall’Università degli Studi Milano-Bicocca per 
Expo 2015, è invitata a tenere una relazione sul tema Food in Antiquity.  

• Nel settembre 2015 è invitata all’Università di Coimbra per partecipare al XX Symposion 
di Diritto Greco ed Ellenistico, organizzato dal prof. Delfim Leao, in qualità di 
respondent alla relazione di Robert W. Wallace (Northwestern University), Equality and 



the Law in Archaic Greece. La response è stata pubblicata nel volume che raccoglie gli 
atti del convegno (vd. infra, § 3.5, d, n. 29). 

• Nel maggio 2016 è invitata a partecipare al Convegno Internazionale Nomos Basileus. La 
regalità del diritto in Grecia antica, organizzato dal prof. Carlo Pelloso e tenutosi presso 
il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona; qui svolge una relazione 
dal titolo Scrivere le leggi, rispettare le leggi non scritte, pubblicata (in spagnolo) nella 
sua versione integrale sulla Revista Jurídica de Buenos Aires (vd. infra, § 3.5, c n. 19), 
quindi ripubblicata, con interventi sostanziali rispetto al testo originale, all’interno di un 
numero speciale della Rivista di Diritto Ellenico (vd. infra, § 3.5, c, n. 20). 

• Nell’ottobre 2016 partecipa su invito al III Seminario Internazionale organizzato dal 
Grupo Deméter e tenutosi presso l’Università di Granada, ove presenta una relazione dal 
titolo Maternità e infanzia. Prospettive giuridiche. La relazione è stata pubblicata in 
inglese con il titolo The (Ir)relevance of Being a Mother. A Legal Perspective on the 
Relationship Between Mothers and Children in Ancient Greece (vd. infra, § 3.5, d, n. 31). 

• Nell’agosto 2017 è invitata alla Tel Aviv University per partecipare al XXI Symposion di 
Diritto Greco ed Ellenistico, organizzato dal prof. Uri Yiftach-Firanco e dalla prof.ssa 
Rachel Zelnick-Abramowitz, ove tiene una relazione dal titolo Athenian Interpreters and 
the Law, con respondent la prof.ssa Adele Scafuro (Brown University). La relazione è 
stata pubblicata nel volume che raccoglie gli atti del convegno (vd. infra, § 3.5, d, n. 32).   

• Nel gennaio 2019 è invitata a tenere una lezione sul tema L’ebbrezza e le regole 
giuridiche nell’ambito del Simposio Internazionale LAWINE. Diritti e prassi 
commerciali nel Mediterraneo Antico, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La relazione è stata pubblicata nel 
volume che raccoglie gli atti del convegno (vd. infra, § 3.5, d, n. 36). 

• L’11 aprile 2019 è invitata a tenere una relazione sul tema Ἀνάπηρον ἢ τέρας. Riflessioni 
sulla sorte del neonato deforme a Sparta e nella Roma arcaica, nell’ambito del convegno 
internazionale Deformitas e diritto. Letture antiche e moderne dell’alterità corporea, 
organizzato dalla prof.ssa Ida Gilda Mastrorosa del Dipartimento di Storia, Archeologia, 
Geografia, Arte e Spettacolo dell’Università degli Studi di Firenze. La relazione sarà a 
breve pubblicata in un volume collettaneo (vd. infra, § 3.5, d, n. 41).   

• Nell’agosto 2019 è invitata all’Università di Amburgo per partecipare al XXII Symposion 
di Diritto Greco ed Ellenistico, organizzato dai proff. Kaja Harter-Uibopouu e Werner 
Riess, in qualità di respondent alla relazione di D.D. Phillips (University of California 
Los Angeles), Moicheia and the Unity of Greek Law. La response è in corso di 
pubblicazione nel volume che raccoglie gli atti del convegno (vd. infra, § 3.5, d, n. 39).   

• Nel novembre 2021 è invitata dal prof. E. Buis dell’Università di Buenos Aires per 
partecipare in streaming (piattaforma zoom) al convegno internazionale Primeras 
Jornadas Internacionales de Derecho Griego Antiguo y Tardo-Antiguo; apre i lavori del 
convegno con la relazione dal titolo Responsibility and Greek Legal Thought.  
 
 

3.2. Organizzazione di convegni e seminari 
• Il 23 maggio 2014, presso l’Università degli Studi di Milano, organizza il convegno 

interdisciplinare La parola ad Antigone. Antigone tra Diritto, Letteratura e Filosofia, con 
relatori i proff. Emanuele Stolfi (Università degli Studi di Siena), Paolo di Lucia 



(Università degli Studi di Milano), Giampiera Arrigoni (già Università degli Studi di 
Milano) e la dott.ssa Maddalena Giovannelli (Università degli Studi di Milano). Le 
relazioni del convegno, introdotte da una relazione di sintesi della candidata, sono 
pubblicate su Dike 17 (2014) pp. 87-168 (vd. infra, § 3.5, g, n. 52). 

• Il 21 maggio 2015, nell’ambito del Corso di Dottorato in Scienze giuridiche 
dell’Università degli Studi di Milano, curriculum in Storia del diritto, Diritto romano e 
Diritto delle religioni (coordinatore prof.ssa Claudia Storti) – organizza il convegno 
interdisciplinare Processo a Socrate. Libertà di parola e di pensiero dall’antichità a oggi, 
con relatori i proff. Emanuele Stolfi (Università degli Studi di Siena), Alessandro Ferrari 
(Università degli Studi dell’Insubria) e la dott.ssa Raffaella Bianchi Riva (Università 
degli Studi di Milano). 

• L’11 maggio 2016, presso l’Università degli Studi di Milano, organizza il convegno 
interdisciplinare Medea a processo, con relatori i proff. Eva Cantarella (già Università 
degli Studi di Milano), Giulio Guidorizzi (Università degli Studi di Torino), Emanuele 
Stolfi (Università degli Studi di Siena) e l’avv. Cristina Bernardo (Foro di Milano). 

• Il 28 aprile 2017, presso l’Università degli Studi di Milano, organizza il convegno Diritto 
e Violenza. Interpretare le leggi umane, interpretare i segni divini, con relatori i proff. 
Andrea Capra (Università degli Studi di Milano), Giampiera Arrigoni (già Università 
degli Studi di Milano), Mauro Bonazzi (Università degli Studi di Milano), Emanuele 
Stolfi (Università degli Studi di Siena). 

• Il 28 novembre 2019, presso l’Università degli Studi di Milano, organizza – insieme alle 
prof.sse Cristina Cattaneo (Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute), Claudia 
Lambrugo (Dipartimento di Beni culturali e ambientali), Maristella Bergaglio 
(Dipartimento di Beni culturali e ambientali) – il convegno internazionale Il Ventre e nel 
ventre, con relatori – oltre alle organizzatrici – le proff.sse Claudia Storti (Università degli 
Studi di Milano), Eva Cantarella (già Università degli Studi di Milano), Chrissy Bourbou 
(Univesità di Friburgo), Irene Maffi (Università di Ginevra). 

• Il 20 gennaio 2021 organizza, insieme al prof. Lorenzo Gagliardi (Dipartimento di Diritto 
privato e storia del diritto) e al prof. Michele Faraguna (Dipartimento di Studi letterari, 
filologici e linguistici), il seminario internazionale di diritto greco I sentieri di Dike, in 
onore di Alberto Maffi e per la presentazione del volume Dike. Essays on Greek Law in 
Honor of Alberto Maffi (di cui è curatrice insieme al prof. Lorenzo Gagliardi: vd. infra, 
§ 3.5, b, n. 5). Causa Covid, il seminario si è svolto online. 
 
 

3.3. Ricerche finanziate 
• È stata componente dell’unità di ricerca PRIN 2004-2006, Diritto e teatro in Grecia e a 

Roma, con coordinatore nazionale la prof.ssa Eva Cantarella.  
• È stata responsabile del progetto PUR 2006-2008, sul tema Tragedia e responsabilità. 
• È stata componente dell’unità di ricerca del PRIN 2007-2009, I diritti degli altri in Grecia 

e a Roma, con coordinatore nazionale il prof. Alberto Maffi. 
• Nel 2015 ottiene il finanziamento del PSR – azione D, per la pubblicazione del XVIII 

volume di Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico, di cui è coordinatore (vd. 
infra, § 4.4). 



• Nel 2016 ottiene il finanziamento del PSR – azione B, per una ricerca sul tema La open 
texture e le sue implicazioni nel diritto ateniese. 

• Nel 2017: 
o risulta beneficiaria del FABR, Finanziamento delle Attività Base di Ricerca, con 

punteggio 25 attribuito alla produzione scientifica; 
o ottiene il finanziamento del PSR – azione B, per una ricerca sul tema La 

democrazia tra leggi, dibattiti e riforme costituzionali: l’esempio di Atene. 
• Nel 2018:  

o ottiene il finanziamento del PSR – azione B, per una ricerca interdisciplinare sul 
tema Vendetta, riparazione, giustizia, condotta insieme al prof. Paolo Di Lucia 
(Università degli Studi di Milano) e al prof. Mauro Bonazzi (Università di 
Utrecht); 

o ottiene il finanziamento del PSR – azione C per la pubblicazione del volume Il 
ventre e nel ventre, di cui è curatrice insieme alla prof.ssa Claudia Lambrugo e 
alla dott.ssa Maristella Bergaglio (vedi infra, § 3.5, b, 6). 

• Nel 2019 ottiene il finanziamento del PSR 2019 – azione C per la pubblicazione della 
rivista internazionale di fascia A Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico, di 
cui è coordinatore (vd. infra, § 4.4).  

• Nel 2020:  
o ottiene il finanziamento del PSR 2020 – azione C per la pubblicazione della 

rivista internazionale di fascia A Dike. Rivista di storia del diritto greco ed 
ellenistico, di cui è coordinatore (vd. infra, § 4.4). 

o quale componente del gruppo di ricerca di cui infra, § 3.4, ottiene il 
finanziamento del PSR 2020 – azione B per il progetto collettivo di ricerca 
interdisciplinare Verso il centenario dell’Università Statale. La ricerca storico-
giuridica dei Maestri. 

• Nel 2021 è CUD dell’unità 17 per il progetto Grandi Sfide di Ateneo (PSR 2020-2022) 
con il progetto FAITH (Fight Against Injustice Through Humanities), con PI la prof.ssa 
Cristina Cattaneo (Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università degli 
Studi di Milano).   
 
 

3.4. Gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
• Dal 2011 al 2019 è componente del comitato scientifico del Grupo Deméter. Historia, 

mujeres y género, con coordinatore la prof.ssa Rosa Marìa Cid Lopez dell’Università di 
Oviedo. 

• Dal 2013 al 2016 è membro del Groupe de recherche international AITIA/AITIAI. Le lien 
causal dans le monde antique: origines, formes et transformations del CNRS, Centre de 
Recherches sur la Pensée Antique Léon Robin, dell’Università Sorbonne, Parigi. 

• Dal 2015 è membro del DEGRIAC (Grupo de Trabajo sobre Derecho Griego Arcaico y 
Clásico y sus Proyecciones) dell’Università di Buenos Aires. 

• Nel 2020 è componente del gruppo di ricerca interdisciplinare dell’Università degli Studi 
di Milano Verso il centenario dell’Università Statale. La ricerca storico-giuridica dei 
Maestri; il gruppo ha ottenuto il finanziamento PSR indicato supra, § 3.3.  



 
 
3.5. Pubblicazioni  
 

a. Monografie 
1. L. Pepe, Illeciti e giustizia popolare nelle XII Tavole. I: i carmina, Cuem, Milano 1999, 

1-156. 
2. L. Pepe, Ricerche sul furto nelle XII Tavole e nel diritto attico, Cuem, Milano 2004, 1-

200, ISBN: 8860018609. 
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