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– Nata a Catania il 13 Aprile 1966.
– Nel 1984 consegue il Diploma di Maturità Classica presso il “Liceo Ginnasio Statale Mario
Cutelli” di Catania, con voti 60/60.
– In data 19 gennaio 1989 consegue la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Catania con voti 110/110 e Lode, discutendo una tesi in Diritto Romano su “Litis
contestatio formulare ed estinzione dell’obbligazione”, relatore il Prof. Giovanni Nicosia.
– Nel 1990 vince il Concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in “Discipline
Romanistiche (Diritto Romano e Diritti dell'Antichità)”, V ciclo, presso l’Università degli
Studi di Napoli ‘Federico II’.
– Nel 1993 consegue, previo concorso, l’Abilitazione all’esercizio della professione di
Avvocato; e dal 2006 è iscritta all’Albo degli Avvocati di Catania – elenco speciale dei
Docenti universitari a tempo pieno.
– Nel 1994 consegue il titolo di Dottore di Ricerca (Ph.D) previa discussione, davanti alla
Commissione nazionale, della tesi di Dottorato su “Debitum servi e obligatio naturalis”.
– Nel 1994 supera il concorso ad un posto di Ricercatore universitario indetto dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Catania per il SSD IUS/18 “Diritto Romano e Diritti
dell’Antichità”, e nel corso dello stesso anno prende servizio presso la suddetta Facoltà. Nel
1997, a conclusione del triennio, ottiene la conferma nel ruolo di Ricercatore universitario.
– Nel 2005 consegue l’Idoneità a Professore di Seconda Fascia (Professore Associato) per il
SSD IUS/18 “Diritto Romano e Diritti dell’Antichità”, e in data 15 marzo 2006 prende
servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania. Nel 2009, a
conclusione del triennio, consegue la conferma nel ruolo di Professore Associato.
– In data 5 febbraio 2014 consegue all’unanimità l’Abilitazione Scientifica Nazionale
(tornata 2012) alle funzioni di Professore di Prima Fascia (Professore Ordinario) per il SSD

IUS/18 “Diritto Romano e Diritti dell’Antichità”, con il seguente giudizio sulla produzione
scientifica: livello “eccellente” e livello “buono”.
– In data 11 luglio 2016 supera il concorso ad un posto di Professore di Prima Fascia
(Professore Ordinario) indetto dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Catania per il SSD IUS/18 “Diritto Romano e Diritti dell’Antichità”, e in data 1 ottobre
2016 prende servizio presso il suddetto Dipartimento.

PREMI E RICONOSCIMENTI
– Nel 2004 riceve, nel “Concorso per il conferimento del VI Premio Romanistico
Internazionale Gérard Boulvert”, il Premio speciale “Università degli Studi di Cassino” per
la monografia “Filius familias se obligat? Il problema della capacità patrimoniale dei filii
familias”, Giuffrè Editore, 2003, con il seguente giudizio della Commissione giudicatrice:
«Opera che si segnala per capacità di analisi, attenzione alle fonti, linearità delle
argomentazioni, indipendenza di giudizio, talvolta non privo di audacia».
– Nel 1993 riceve dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania la Toga quale Premio
per avere riportato la votazione più alta tra tutti i vincitori del concorso di Abilitazione
all’esercizio della professione di Avvocato.

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
– Dal 1992 collabora attivamente alla Rivista Internazionale di Diritto Romano e Antico
“IVRA”, anche attraverso la redazione di numerose rassegne bibliografiche. Dal 2005 è
altresì Componente della Segreteria Scientifica della suddetta Rivista.
– Nell’a.a. 2006-2007 è Componente del Comitato Scientifico promotore degli “Studi per
Giovanni Nicosia” voll. I-VIII, Milano, Giuffrè Editore, 2007.
– Nell’a.a. 2006-07 è Componente del Comitato Scientifico organizzatore della 61ème Session
de la Société Internationale ‘Fernand de Visscher’ pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité,
su “La loi dans le gouvernement des sociétés antiques. Administration, vie privée, justice”.
– Dal 1992 al 1996 partecipa al Progetto di Ricerca nazionale (PRIN) che, sulla base
dell’approfondimento dei problemi posti dal latino giuridico, produrrà come risultato
un’edizione critica con accurata traduzione a fronte dei Digesta giustinianei.
– Negli aa.aa. 2000-01 e 2001-02 è Coordinatore del Progetto di Ricerca locale (PRA)
“Condizione giuridica dei potestati subiecti nell’esperienza romana”. Negli aa.aa. 2002-03
e 2003-04 è Coordinatore del Progetto di Ricerca locale (PRA) “Rapporti obbligatori e
attività negoziale nell’esperienza giuridica romana”. Negli aa.aa. 2004-05 e 2005-06 è
Coordinatore del Progetto di Ricerca locale (PRA) “La consunzione processuale
nell’esperienza giuridica romana”. Nell’a.a. 2006-07 è Coordinatore del Progetto di Ricerca
locale (PRA) “Problematiche connesse alla ‘responsabilità’ nella esperienza giuridica
romana”. Nell’a.a. 2007-08 è Coordinatore del Progetto di Ricerca locale (PRA) “Il
Senatusconsultum Macedonianum alla luce della condizione giuridico-patrimoniale
classica del filius familias nei rapporti obbligatori”.

– Nel biennio 2007-09 è Componente del Progetto di Ricerca nazionale (PRIN) “Il Codice
Veronese di Gaio. Stato, letture, apografi e nuove prospettive di indagine.
– Nel biennio 2009-11 è Componente del Progetto di Ricerca nazionale (PRIN) “Contributo
al restauro e alla riedizione critica del manoscritto Veronese di Gaio.
– Attualmente è Componente dei seguenti Progetti di Ricerca: - Progetto di Ricerca nazionale
“Scriptores iuris Romani” (SIR), finanziato dalla Scuola Normale di Pisa, diretto ad una
ricostruzione palingenetica delle testimonianze giuridiche romane. – Progetto di Ricerca
locale (FIR 2014) “Soggetti deboli e ordinamento giuridico. Categorie ordinanti, status e
trasformazioni sociali”.
– Dal 2008 è Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Diritto
Romano e Diritto Pubblico interno e sovranazionale” - Indirizzo ‘Discipline Romanistiche
(Diritto Romano e Diritti dell'Antichità)’ - sede amm.va Università di Palermo (sedi
consorziate: Università di Catania, Università di Messina, Università di Napoli ‘Federico
II’).
– Dal 2013 è Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in
“Giurisprudenza” dell’Università di Catania.
– È stata Docente/Tutor di Dottoranda ammessa al Dottorato di Ricerca in “Diritto Romano e
Diritto Pubblico interno e sovranazionale” – Indirizzo ‘Discipline Romanistiche (Diritto
Romano e Diritti dell'Antichità)’ (XXV ciclo), presso l’Università di Palermo. Dal 2016 è
Docente/Tutor di Dottoranda ammessa al Dottorato di Ricerca in “Giurisprudenza” (XXXII
ciclo), presso l’Università di Catania.
– È Membro della “Società Italiana di Storia del Diritto” (SISD), e Membro della
“Associazione Internazionale per la Ricerca Storico-Giuridica e Comparatistica”
(ARISTEC).
– Dal 2012 è Revisore dei progetti di ricerca relativi alle proprie aree di competenza ed ai
correlati campi di interesse scientifico, e Revisore “peer” nella valutazione di prodotti di
ricerca conferiti alla VQR.
– Dal 2013 è Referee per diverse Riviste internazionali di Diritto Romano, come Annali del
Seminario Giuridico dell’Università degli Studi di Palermo (AUPA), Studia et Documenta
Historiae Iuris (SDHI), Quaderni Lupiensi.
– Intrattiene rapporti scientifici con diverse Università straniere, tra le quali la Universidad
Rey Juan Carlos, la Universidade da Coruña, la Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Partecipa, anche come Relatrice, a Convegni nazionali ed internazionali in materia di Diritto
Romano.

ATTIVITÀ DI DOCENZA
– Dal 1994 è Componente delle Commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti di
Istituzioni di Diritto Romano (corsi A-C e D-L), Diritto Romano, Storia del Diritto Romano,
Esegesi delle fonti del Diritto Romano.
– Dall’a.a. 1995-1996 all’a.a. 2000-2001 tiene cicli di Lezioni (i c.d. “Corsi zero”)
introduttivo-propedeutiche ai Corsi di Istituzioni di Diritto Romano.

– Negli aa.aa. 1998-99 e 1999-2000, nell’ambito dei Corsi organizzati dall’Università di
Catania di preparazione al concorso a cattedra, per le materie giuridiche, e rivolti alle Scuole
di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SISSIS), svolge cicli didattici su
“Codice civile italiano, Diritto Privato e Principi Generali del sistema giuridico italiano”.
– Negli aa.aa. 2000-01, 2001-02 e 2002-03 è Proponente di Progetti di Incentivazione
Didattica (PID) approvati dal Consiglio di Facoltà e riguardanti gli insegnamenti
romanistici, all’interno dei quali svolge attività di docenza.
– Dall’a.a. 2000-01 all’a.a. 2004-05 tiene nella Facoltà di Giurisprudenza di Catania, per la
cattedra di Istituzioni di Diritto Romano corso D-L, cicli di Lezioni su “La tutela
processuale” e “Le obbligazioni”.
– Negli aa.aa. 2004-05 e 2005-06 riceve, in qualità di Professore affidatario, l’incarico
dell’insegnamento di Diritto Romano (corso O-Z) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Catanzaro ‘Magna Græcia’.
– Dall’a.a. 2005-06 all’a.a. 2012-13 in qualità di Professore Associato è Titolare, come
compito didattico, dell’insegnamento di Diritto Romano nonché, dall’a.a. 2009-10 all’a.a.
2012-13, Titolare, per supplenza interna, dell’insegnamento di Storia del Diritto Romano.
– Dall’a.a. 2013-14 è Titolare, come compito didattico, dell’insegnamento di Istituzioni di
Diritto Romano nonché, dall’a.a. 2014-15, Titolare, come supplenza interna,
dell’insegnamento di Diritto Romano.
– Nell’a.a. 2013-14 tiene Lezioni presso la Scuola Superiore di Catania per la formazione di
eccellenza, e dal 2014 è altresì Docente/Tutor della suddetta Scuola, con il compito di
assistere gli allievi nel percorso formativo e favorirne il precoce avvio all’attività di ricerca.
– Dall’a.a. 2015-16 è Co-Responsabile del “Laboratorio di Diritto” presso Scuola Superiore di
Catania per la formazione di eccellenza.
– In qualità di Professore Associato ha tenuto corsi, relazioni e conferenze nelle Università di
Palermo, Napoli ‘Federico II’, Trento, Cassino, Messina, Torino, etc.
– È stata più volte Componente di Commissioni di concorsi universitari.
– Nel 2006, su designazione della Facoltà di Giurisprudenza di Catania, viene nominata per
l’a.a. 2006-07 Componente della Commissione giudicatrice nel Concorso di Abilitazione
all’esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Catania.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
– Nel biennio 2006-07 è Componente del Comitato Scientifico del CBD (Centro Biblioteche e
Documentazione) dell’Università di Catania in rappresentanza dell’area Giuridico-PoliticoEconomica. Nel successivo biennio 2008-09 viene riconfermata nel suddetto ruolo.
– Dall’a.a. 2008-09 all’a.a. 2011-12 è Componente della Commissione Didattica (oggi
Commissione paritetica dipartimentale).
– Dal 2007 al 2016 è Delegata dipartimentale all’Orientamento universitario.

– Dal 2008 è Delegata dipartimentale alla Trasparenza.
– Dal 2009 è Referente scientifico per le attività informative didattiche legate alle disposizioni
vigenti sull’Offerta Formativa.
– Nel quadriennio 2012-2015 provvede all’aggiornamento della Biblioteca dell’Istituto di
Diritto Romano, curando, in particolare, l’ordinazione periodica dei libri (monografie,
articoli, riviste, atti di convegni, edizioni di fonti, etc.) ed attendendo altresì all’attribuzione
ad essi dei c.d. “codici di classificazione” indispensabili al fine della loro classificazione
informatica.
– Dal 2013 al 2016 è Componente del Gruppo di lavoro per la redazione del rapporto di
Riesame per il Corso di Studi della Laurea Magistrale in Giurisprudenza di Catania.
– Dal 2014 al 2016 è Delegata dipartimentale al Counseling per il Corso di Laurea Magistrale
in Giurisprudenza.
– Nel 2016 è Referente dipartimentale per il modello didattico “Alternanza Scuola-Lavoro”
(Legge n. 107/2015).
– Dal 2012 al 2015 ha provveduto all’aggiornamento della Biblioteca dell’Istituto di Diritto
Romano, curando, in particolare, l’ordinazione periodica dei libri.
– Dal 7 novembre 2016 è Vicedirettore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Catania.

