CHIARA CORBO

CURRICULUM
DIDATTICO E SCIENTIFICO




nel 2000 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico
II con la votazione di 110 e lode, discutendo - relatore Prof. Lucio De Giovanni - una tesi in Storia del
Diritto Romano dal titolo “L’usura in diritto romano: aspetti e problemi”;



nel 2001 ha superato l’esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca in Diritto Romano e
Tradizione Romanistica: Fondamenti del Diritto Europeo - XVI ciclo - presso l’Università degli Studi
di Napoli Federico II;



nel 2002 ha superato l’esame di lingua inglese del VII livello del Trinity - The International
Examinations Board;



è stata inserita nel gruppo di ricerca relativo al PRIN 2002- coordinatore nazionale Prof. Lucio De
Giovanni - sul tema “Parti e giudici nel processo. Prospettive storico-comparatistiche”;



il 29 settembre 2003 ha partecipato al VI Convegno dell’Associazione di Studi Tardoantichi “Forme
della cultura nella Tarda Antichità”, svoltosi a Napoli e a S. Maria Capua Vetere nei giorni 29
settembre-2 ottobre 2003, con una relazione dal titolo “I poveri tra Stato e Chiesa nel mondo
tardoantico: testimonianze giuridiche”;



è stata inserita nel progetto di ricerca cofinanziato dalla Regione Campania ai sensi della L. reg.
5/2002 - responsabile scientifico Prof. Lucio De Giovanni - sul tema “Emarginazione e povertà in
Campania nel mondo tardoantico. Documenti giuridici”;



nel 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto Romano e Tradizione Romanistica:
Fondamenti del Diritto Europeo - XVI ciclo - presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II,
discutendo una tesi dal titolo “La paupertas negli interventi del legislatore tardoantico”;



il 25 marzo 2004 ha stipulato con l’Università degli Studi di Napoli Federico II un contratto di
prestazione di opera intellettuale per lo svolgimento delle attività didattiche integrative
dell’insegnamento di Storia del Diritto Romano (III cattedra) presso il I corso di laurea in Scienze
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Giuridiche (Facoltà di Giurisprudenza) per l’anno accademico 2003-2004, dopo aver superato la
relativa selezione comparativa;


il 5 luglio 2004 ha superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ed è iscritta nel relativo Albo;



è stata inserita nel progetto di ricerca di Ateneo (2004-2005) della Seconda Università degli Studi di
Napoli (Facoltà di Giurisprudenza) - responsabile scientifico Dott. Emilio Germino - sul tema
“L’organizzazione sanitaria nell’impero romano. Profili giuridici”;



il 18 dicembre 2004 le è stata assegnata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli una Toga
d’Onore, essendo risultata terza classificata nella graduatoria degli esami di abilitazione all’esercizio
della professione forense della sessione 2002;



il 18 gennaio 2005 ha stipulato con l’Università degli Studi di Napoli Federico II un contratto di
prestazione di opera intellettuale per lo svolgimento delle attività didattiche integrative
dell’insegnamento di Storia del Diritto Romano (III cattedra) presso il I corso di laurea in Scienze
Giuridiche (Facoltà di Giurisprudenza) per l’anno accademico 2004-2005, dopo aver superato la
relativa selezione comparativa;



il 1° aprile 2005 è stata titolare di una borsa di studio annuale, rinnovabile, per lo svolgimento di
attività di ricerca postdottorato in Storia del Diritto Romano presso il Dipartimento di Teoria e Storia
del Diritto e della Politica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno ;



il 19 gennaio 2006 ha stipulato con l’Università degli Studi di Napoli Federico II un contratto di
prestazione di opera intellettuale per lo svolgimento delle attività didattiche integrative
dell’insegnamento di Storia del Diritto Romano (III cattedra) presso il I corso di laurea in Scienze
Giuridiche (Facoltà di Giurisprudenza) per l’anno accademico 2005-2006, dopo aver superato la
relativa selezione comparativa;



il 26 gennaio 2006 ha partecipato al Convegno Internazionale “Povertà e malattia nella Tarda
Antichità (III-VI secolo d.C.): disagio sociale, interventi istituzionali, pratiche culturali" presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con una relazione dal titolo “Un intervento di
Valentiniano I in tema di organizzazione sanitaria”;



è stata inserita nel gruppo di ricerca ex 60% 2006 dell’Università degli Studi di Salerno - responsabile
scientifico Prof. L. Solidoro - sul tema “La rilevanza giuridica del silenzio nel diritto romano”;



con D.R. 9 maggio 2006 n. 1187 le è stata rinnovata per un’ulteriore annualità la borsa di studio
postdottorato in Storia del Diritto Romano presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto e della
Politica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno;



è stata inserita nel progetto di ricerca cofinanziato dalla Regione Campania ai sensi della L. reg.
5/2002 (esercizio finanziario 2006) - responsabile scientifico Prof. F. Amarelli - sul tema “La tutela
giuridica del patrimonio artistico e ambientale nell’impero romano. L’esempio della Campania”;
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è stata inserita nel gruppo di ricerca relativo al PRIN 2006 - coordinatore nazionale Prof. P. M.
Vecchi - sul tema “La rilevanza del tempo nell’esercizio dei diritti: prospettive nazionali e
sovranazionali e radici storiche della prescrizione”;



nel 2007 ha partecipato al VII Premio Romanistico Internazionale “Gérard Boulvert” presentando la
sua prima opera a carattere monografico Paupertas. La legislazione tardoantica (IV-V sec. d.C.),
Napoli 2006, pp. VIII+240; il volume è stato considerato dalla Giuria unanime tra le “Monografie
che … appaiono … meritevoli di un giudizio ampiamente positivo” [cfr. La relazione della
commissione giudicatrice, in Index 35 (2007), pp. 439-440];



in data 11 luglio 2007 è risultata vincitrice del concorso a ricercatore universitario (codice
identificativo R/07/2006), settore scientifico-disciplinare IUS/18, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;



il 2 novembre 2007 ha preso servizio in qualità di Ricercatore presso il Dipartimento di Diritto
Romano e Storia della Scienza Romanistica “F. De Martino” della Facoltà di GiurisprudenzaUniversità degli Studi di Napoli Federico II;



è stata inserita nel progetto di ricerca di Ateneo (esercizio finanziario 2008) della Seconda Università
degli Studi di Napoli (Facoltà di Giurisprudenza) - responsabile scientifico Dott. Emilio Germino - sul
tema “La legislazione dell’imperatore Giuliano (361-363 d. C.)”;



è stata inserita nel gruppo di ricerca relativo al PRIN 2007 - coordinatore nazionale Prof. A. Maffi sul tema “I diritti degli altri in Grecia e a Roma”;



il 25 giugno 2008 ha partecipato al Convegno Internazionale “Istituzioni, carismi ed esercizio del
potere (IV-VI secolo d. C.)”, svoltosi a Perugia nei giorni 25-27 giugno 2008, con una relazione dal
titolo “Aspetti della legislazione tardoantica in tema di diritto successorio”;



il 1° ottobre 2009 ha partecipato al XXXIII Convegno Internazionale G.I.R.E.A. “Dipendenza ed
emarginazione nel mondo antico e moderno” (Dépendance et marginalisation de l’antiquité à l’Âge
contemporaine), svoltosi a Napoli e ad Ascea nei giorni 30 settembre-3 ottobre 2009, con una
relazione dal titolo “In tema di mendicitas: una testimonianza giuridica”;



il 22 ottobre 2009 ha partecipato al Convegno di Studi “Il ‘privilegio’ dei ‘proprietari di nulla’.
Identificazione e risposte alla povertà nel diritto medievale e moderno”, svoltosi a Napoli nei giorni
22-23 ottobre 2009, con una relazione dal titolo “Imperatori e poveri nel diritto tardoantico: alcune
linee di lettura”;



dal 2009 svolge attività di orientamento per gli studenti dell’ultimo anno delle Scuole Medie Superiori
di Napoli;



negli anni accademici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 le è stato attribuito - mediante affidamento
ex art. 1, comma 11, legge 230/2005 - un modulo curriculare in “Il diritto successorio tra principato e
tarda antichità” nell'ambito dell''insegnamento di Istituzioni di Diritto Romano (settore scientifico3

disciplinare IUS/18) presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) della Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (per le esigenze dell'Accademia
Aeronautica di Pozzuoli), con il conseguente conferimento del titolo di Professore Aggregato;


dal 17 marzo 2011 al 16 agosto 2011 è stata collocata in congedo obbligatorio per maternità
(D.R. n. 2491 del 6/10/2011);



l'11 novembre 2011 ha partecipato al Convegno Internazionale dell'Associazione di Studi
Tardoantichi “Povertà e disagio sociale nell'Italia tardoantica”, svoltosi a Napoli nei giorni 10-11
novembre 2011, con una relazione dal titolo “Tra Italia e Africa: Costantino e l'assistenza ai
pauperes”.



negli anni accademici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 le è stato affidato l’incarico di
insegnamento di Storia del diritto tardoantico (48 ore di didattica frontale - 6 crediti) presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.



negli anni accademici 2012-2013, 2013-2014 le è stato attribuito - mediante affidamento ex art. 1,
comma 11, legge 230/2005 - un modulo curriculare in “Le fonti giuridiche nella tarda antichità”
nell'ambito dell'insegnamento di Storia del diritto romano (settore scientifico-disciplinare IUS/18)
presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (per le esigenze dell'Accademia Aeronautica di
Pozzuoli);



il 21 settembre 2013 ha partecipato al IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati, svoltosi a Veleia
nei giorni 20-21 settembre 2013, con una relazione dal titolo “Potere politico e infanzia disagiata:
dalla Tabula Alimentaria di Veleia alla legislazione tardoantica”;



il 5 febbraio 2014 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per la seconda fascia
del settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità, con il seguente
Giudizio Collegiale:
La dott.ssa Chiara Corbo, ricercatrice presso l'Università di Napoli “Federico II”, presenta un
curriculum da cui si evince che la candidata ha maturato una significativa esperienza didattica. Ha
inoltre partecipato a progetti di rilevanza nazionale e fa altresì parte dei comitati di redazione delle
riviste Koinonia e Teoria e Storia del diritto privato. Presenta e allega 11 pubblicazioni edite fra il
2005 e il 2012. La produzione scientifica della candidata risulta coerente con le tematiche del settore
concorsuale, caratterizzandosi altresì per una collocazione editoriale congrua ad un’ampia
conoscibilità nazionale e internazionale. Tale produzione, che appare nel complesso continua ed
estesa, consta in particolare di due studi monografici: Paupertas. La legislazione tardoantica (IV-V
sec. d. C.), Napoli 2006, pp. VIII-240 (livello eccellente) e Incertae personae e capacità successoria.
Profili di una società e del suo diritto, Napoli 2012, pp. 1-256 (livello buono). Buone risultano le
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capacità di contestualizzazione, soprattutto rispetto alla storia istituzionale e sociale tardoantica così
come le attitudini esegetiche e di ricostruzione giuridica. In particolare tali monografie si segnalano
per la novità dei temi proposti e per la maturità dell’impianto. I risultati cui si perviene appaiono nel
loro insieme dotati di rilievo e originalità. La produzione minore (pubbl. n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11
[tutte di livello buono]), tra cui si segnala in particolare il lavoro sull’affidamento della prole (pubbl.
n. 4), conferma ampiamente il quadro appena descritto. Alla luce dei criteri e parametri di valutazione
individuati, la Commissione delibera all’unanimità di attribuire alla candidata l’abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/H1;


il 26 maggio 2014 ha tenuto una lezione, dal titolo “Constitutio Antoniniana. Ultime prospettive di
ricerca”, presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università Bocconi di Milano;



il 28 maggio 2014 ha tenuto un seminario, dal titolo “Constitutio Antoniniana. Ulteriori prospettive di
ricerca”, presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Seconda Università degli Studi di
Napoli;



il 30 ottobre 2014 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per la prima fascia
del settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità, con il seguente Giudizio
Collegiale:
La dott.ssa Chiara Corbo, ricercatrice presso l’Università di Napoli “Federico II”, ha già conseguito
con giudizio unanime l’abilitazione scientifica nazionale alla II fascia (tornata 2012). La candidata ha
maturato una significativa esperienza didattica, avendo ottenuto presso la sua Università, a partire
dell’A.A. 2009/2010, moduli curriculari nell’ambito di insegnamenti romanistici e poi, dall’A.A.
2011/2012, anche incarichi di insegnamento, con riferimento al corso di Storia del diritto tardoantico.
E' professore aggregato. Ha inoltre preso parte a progetti di rilevanza nazionale (PRIN 2002, PRIN
2006 e PRIN 2007) e a due progetti approvati dalla Regione Campania. Fa altresì parte dei comitati di
redazione delle riviste Koinonia e Teoria e Storia del diritto privato ed ha partecipato, in qualità di
relatrice, a importanti convegni nazionali e internazionali. Presenta 12 pubblicazioni, edite tra il 2005
e il 2013, fra cui tre monografie (Paupertas. La legislazione tardoantica (IV-V sec. d. C.), Napoli
2006, pp. VIII-240 [eccellente], Incertae personae e capacità successoria. Profili di una società e del
suo diritto, Napoli, 2012, pp. 1-256 [buono], Constitutio Antoniniana. Ius Philosophia Religio,
Napoli, 2013, pp. 1-207 [eccellente]). La produzione della candidata si caratterizza per l’importante
impatto nel settore concorsuale, per la padronanza delle fonti e della letteratura insieme a uno spiccato
senso storico, per il corretto equilibrio tra ampiezza degli orizzonti scientifici e specialismo
dell’indagine, lo stile espositivo chiaro e lineare, i risultati in gran parte originali. In particolare va
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segnalata l’ultima monografia, del 2013, sulla Constitutio Antoniniana, nella quale la candidata,
misurandosi su un tema di particolare ampiezza e difficoltà e sul quale si è già stratificata un’ampia
storiografia, rivela indipendenza di impostazione e buona capacità di connettere l’indagine storicogiuridica a temi di storia politica, intellettuale e sociale. La produzione minore (pubbl. n. 3, Tra Italia e
Africa: la legislazione di Costantino sugli inopes parentes [buono], n. 4, Poveri [buono], n. 5, Genitori
e figli: l'affidamento e le sue origini nell'esperienza giuridica romana [buono], n. 6, In tema di
mendicitas: due testimonianze (CTh. 14, 18, 1; Nov. Iust. 80, 4-5) [buono], n. 7, Aspetti della
legislazione tardoantica in tema di diritto successorio [buono], n. 8, Imperatori e poveri nel diritto
tardoantico: alcune linee di lettura [buono], n. 9, Un intervento di Valentiniano I in tema di
organizzazione sanitaria [buono], n. 11, La figura dell'advocatus nella cultura giuridica romana
[buono] e n. 12, I poveri tra Stato e Chiesa nel mondo tardoantico: testimonianze giuridiche [buono]),
tra cui si segnala in particolare il lavoro sull’affidamento della prole (pubbl. n. 5), conferma
ampiamente il quadro appena descritto. La produzione scientifica risulta coerente con le tematiche del
settore concorsuale, con una collocazione editoriale congrua ad un’ampia conoscibilità nazionale e
internazionale. Valutati il curriculum didattico, i titoli e la produzione scientifica la Commissione
all’unanimità ritiene che la candidata abbia conseguito la piena maturità scientifica richiesta per il
riconoscimento dell’idoneità a professore di I fascia nel settore concorsuale 12/H1.


il 14 novembre 2014 ha preso servizio in qualità di Professore Associato presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;



dall’a.a. 2014-2015 all’a.a. 2015-2016 è stata titolare del corso di Storia del diritto romano - V
cattedra (72 ore di didattica frontale - 9 crediti) presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;



il 28 gennaio 2015, nell’ambito di un ciclo di seminari su “Potere e Istituzioni nelle società moderne”,
organizzato dal Laboratorio Permanente “Diritto, Politica ed Economia: Teoria e Prassi”, ha tenuto
un seminario, dal titolo “Emigrazione ed integrazione: dall’impero romano ai nostri giorni”, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;



il 18 settembre 2015 è stata componente della Commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato per il Settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità - ,
per il Settore scientifico disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità - presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (nomina
commissione: Disposizione dirigenziale Rep. 3246 Prot. 67387 del 28/08/2015);
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il 6 novembre 2015 ha partecipato al I Convegno Nazionale “Nascere ieri, nascere oggi. Evoluzione
storico-antropologica delle cure ostetrico-neonatali”, svoltosi a Napoli nei giorni 5 e 6 novembre
2015, con una relazione dal titolo “Il ruolo della madre nell’affidamento dei figli nell’esperienza
giuridica romana”;



il 15 aprile 2016 ha preso servizio in qualità di Professore Ordinario presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;



dal 17 maggio 2016 al 16 ottobre 2016 è stata collocata in congedo obbligatorio per maternità
(D.R. n. 3484 del 31/10/2016);



dall’a.a. 2016-2017 è titolare del corso di Storia del diritto romano - IV cattedra (72 ore di didattica
frontale - 9 crediti) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II;



il 30 novembre 2016 è stata chairman di una sessione del Convegno Internazionale “Mutare sedem.
Migrazioni, possesso, identità in transito”, svoltosi a Napoli nei giorni 30 novembre - 1 dicembre
2016;



dal 20 febbraio 2017 partecipa al ‘Progetto di Ricerca di Ateneo, finanziato dall’Università degli Studi
di Napoli Federico II, di durata biennale (Responsabile Scientifico: Prof. Lucio De Giovanni) sul tema
“Tutela del patrimonio artistico: diritto romano e letteratura (Safeguard of the Artistic Heritage:
Roman Law and Literature);



il 4 novembre 2017 ha partecipato al Convegno Internazionale di Diritto Romano e Storia,
Architettura e Archeologia per il XIX Centenario su “La giustizia di Traiano. Dalla realtà alla
leggenda”, svoltosi a Reggio Calabria dal 3 al 5 novembre 2017, con una relazione dal titolo “Traiano
e gli ‘Alimenta’: profili ermeneutici e sviluppi storici” (in corso di stampa nei relativi Atti);



il 28 maggio 2018 ha partecipato al Convegno Internazionale “Cittadinanza e Nazione in prospettiva
storica”, svoltosi a Milano nei giorni 28-29 maggio 2018, con una relazione dal titolo “La Constitutio
Antoniniana: un’ulteriore chiave di lettura” (di prossima pubblicazione nei relativi Atti).
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PARTECIPAZIONE A COLLEGI, COMMISSIONI, COMITATI DI REDAZIONE, COMITATI
SCIENTIFICI E ASSOCIAZIONI DI PRESTIGIO


fa parte del comitato di redazione della Rivista Internazionale on line Teoria e Storia del Diritto
Privato (dal 2008 a tutt’oggi) e della rivista Koinonia (dal 2011 al 2015);



è membro del Comitato Scientifico della Rivista Studia et Documenta Historiae et Iuris (dal 2014) e
della rivista Koinonia (dal 2016);



è socia dell’Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi (AIST) e della Società Italiana di
Storia del Diritto (SISD);



è membro del Centro Interdipartimentale di Studi Storici e Giuridici sul Mondo Antico “Vincenzo
Arangio-Ruiz”;



è membro del Collegio dei Docenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II;



è membro del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in “Diritti umani. Teoria, Storia e Prassi”
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II (dal 03/04/2015 ad oggi);



è componente della Commissione Mobilità, preposta alla valutazione delle domande relative al
programma di scambi internazionali tra l’Ateneo Federico II ed Università e Istituti di Ricerca
stranieri per la mobilità di breve durata di docenti e ricercatori (nomina con D.R. n. 267 del
26/01/2017);



è Vice-Direttore del Centro Interdipartimentale e Internazionale di Ricerca dalla Tarda Antichità
all’Età Moderna (CIRTAM) (dal 27/04/2017);



è membro del Comitato Paritetico dell’Accordo Quadro di collaborazione culturale e scientifica tra
l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Zhongnan University of Economics and Law (dal
29/09/2017 ad oggi);



è membro del Collegio di Disciplina dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (nomina con
D.R. n. 2436 del 19/06/2018); Presidente del medesimo Collegio (dal 18/12/2018).
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ATTIVITÀ DIDATTICA

dall’anno accademico 2000-2001 partecipa alle attività didattiche dell’insegnamento di Storia del
Diritto Romano - titolare della cattedra Prof. Lucio De Giovanni - presso l’Università degli Studi di
Napoli Federico II, svolgendo, in particolare, attività di tutoraggio agli studenti del corso di laurea e
assistenza ai laureandi nel lavoro di tesi, nonché partecipando agli esami di profitto in qualità di
componente della commissione d’esame;



negli anni accademici 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 ha stipulato con l’Università degli Studi di
Napoli Federico II un contratto di prestazione di opera intellettuale per lo svolgimento delle attività
didattiche integrative dell’insegnamento di Storia del Diritto Romano (III cattedra) presso la Facoltà
di Giurisprudenza, dopo aver superato la relativa selezione comparativa;



negli anni accademici 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 ha svolto presso
l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, attività di tutoraggio agli allievi del Corso di Laurea in
Giurisprudenza nell’ambito dell'insegnamento di Istituzioni di Diritto Romano - titolare
dell’insegnamento Prof. Lucio De Giovanni - partecipando altresì agli esami di profitto in qualità di
componente della commissione d’esame;



negli

anni

accademici

2005-2006

e

2006-2007

ha

partecipato

alle

attività

didattiche

dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Romano I e Diritto Penale Romano - titolare della cattedra
Prof. Laura Solidoro - presso l’Università degli Studi di Salerno, svolgendo, in particolare, attività di
tutoraggio agli studenti del corso di laurea e partecipando agli esami di profitto in qualità di
componente della commissione d’esame;


dall’anno accademico 2007-2008 partecipa alle commissioni degli esami di laurea presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, anche in qualità di relatore di tesi di
laurea;



negli anni accademici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 le è stato attribuito - mediante affidamento
ex art. 1, comma 11, legge 230/2005 - un modulo curriculare in “Il diritto successorio tra principato e
tarda antichità” nell'ambito dell'insegnamento di Istituzioni di Diritto Romano (settore scientificodisciplinare IUS/18) presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) della Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (per le esigenze dell'Accademia
Aeronautica di Pozzuoli), con il conseguente conferimento del titolo di Professore Aggregato;
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negli anni accademici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 le è stato affidato l'incarico di
insegnamento di Storia del Diritto Tardoantico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II;



negli anni accademici 2012-2013, 2013-2014 le è stato attribuito - mediante affidamento ex art. 1,
comma 11, legge 230/2005 - un modulo curriculare in “Le fonti giuridiche nella tarda antichità”
nell'ambito dell'insegnamento di Storia del Diritto Romano (settore scientifico-disciplinare IUS/18)
presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (per le esigenze dell'Accademia Aeronautica di
Pozzuoli).



dall’a.a. 2014-2015 all’a.a. 2015-2016 è stata titolare del corso di Storia del diritto romano (V
cattedra) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;



dall’a.a. 2016-2017 è titolare del corso di Storia del diritto romano (IV cattedra) presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.



ATTIVITÀ SCIENTIFICA

1. Rec. P. BROWN, Poverty and Leadership in the Later Roman Empire, Hanover-London 2002, in
Studia et Documenta Historiae et Iuris 70 (2004), pp. 545-550;
2.

La figura dell’advocatus nella cultura giuridica romana, in Rivista della Scuola superiore
dell’economia e delle finanze 5 (2005), pp. 22-38, consultabile anche sul sito
www.rivista.ssef.it;

3. I poveri tra Stato e Chiesa nel mondo tardoantico: testimonianze giuridiche, in ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2829 (2004-2005), pp. 33-47 (= Forme della cultura nella Tarda Antichità, I, Atti del VI Convegno
dell’Associazione di Studi Tardoantichi, Napoli e S. Maria Capua Vetere, 29 settembre-2
ottobre 2003, a cura di U. CRISCUOLO, Napoli 2006);
4. Paupertas. La legislazione tardoantica (IV-V sec. d.C.), Napoli 2006, pp. VIII+240 [ISBN
9788876070266];
[Recensioni al volume: S. PULIATTI, in Studia et Documenta Historiae et Iuris 73 (2007),
pp. 547-551; G. MARASCO, in Bollettino di Studi di Latini 37 (2007), pp. 794-796; M.
DUCOS, in Revue des Études Latines 85 (2007), pp. 384-385; H. JONES, in L’Antiquité
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Classique 77 (2008), pp. 744-745; C. GREY, in The Journal of Roman Studies 98 (2008),
pp. 274-275; V. TONEATTO-CL. LENOBLE, in Antiquité Tardive 16 (2008), pp. 357-360; M.
D’ARIENZO, in Diritto e Religioni 5 (2008), pp. 854-858; V. BAINI, in Aevum 82 (2008), pp.
259-261; F. M. PETRINI, in Athenaeum 97 (2009), pp. 669-672; R. CRISTOFOLI, in Latomus
68 (2009), pp. 265-268; K. L. NOETHLICHS, in Gnomon 81 (2009), pp. 760-762].
5.

Un intervento di Valentiniano I in tema di organizzazione sanitaria, in Mediterraneo Antico 10
(2007), pp. 305-318;

6.

Trent’anni di studi sulla tarda Antichità: bilanci e prospettive, in Index 36 (2008), pp. 721-725;

7.

Rec. M. BALESTRI FUMAGALLI, Riflessioni sulla ‘lex Voconia’, Milano 2008, in Studia et
Documenta Historiae et Iuris 75 (2009), pp. 701-706;

8.

Aspetti della legislazione tardoantica in tema di diritto successorio, in G. BONAMENTE - R.
LIZZI TESTA (a cura di), Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo d. C.), Bari
2010, pp. 147-153 [ISBN 9788872285787];

9.

Imperatori e poveri nel diritto tardoantico: alcune linee di lettura, in A. CERNIGLIARO (a cura
di), Il ‘privilegio’ dei ‘proprietari di nulla’. Identificazione e risposte alla povertà nella società
medievale e moderna, Convegno di Studi - Napoli 22-23 ottobre 2009, Napoli 2010, pp. 41-58
[ISBN 9788876070693];

10. Rec. B. CORTESE, Indebiti solutio ed arricchimento ingiustificato. Modelli storici, tradizione
romanistica e problemi attuali, Milano 2009, in Rivista di Teoria e Storia del Diritto Privato 3
(2010), pp. 1-8, consultabile anche sul sito www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com;
11. In tema di mendicitas: due testimonianze (CTh. 14, 18, 1; Nov. Iust. 80, 4-5), in ΚΟΙΝΩΝΙΑ 34
(2010), pp. 97-107; il contributo è stato altresì pubblicato con il titolo In tema di mendicitas:
due testimonianze giuridiche (CTh. 14, 18, 1; Nov. Iust. 80, 4-5), in F. REDUZZI MEROLA (a cura
di), Dipendenza ed emarginazione nel mondo antico e moderno, Dépendance et marginalisation
de l’Antiquité à l’âge contemporaine, Atti del XXXIII Convegno Internazionale G.I.R.E.A.
dedicati alla memoria di Franco Salerno, Roma 2012, pp. 467-475;
12. Genitori e figli: l’affidamento e le sue origini nell’esperienza giuridica romana, in Studia et
Documenta Historiae et Iuris 77 (2011), pp. 55-103;
13. Incertae personae e capacità successoria. Profili di una società e del suo diritto, Napoli 2012,
pp. 256 [ISBN 9788870923391];
[Recensioni al volume: F. ARCARIA, in Studia et Documenta Historiae et Iuris 79/2 (2013),
pp. 1342-1362; A. METRO, in Antiquité Tardive 21 (2013), pp. 452-457; W. BUCHWITZ, in
ZRG 133 (2016), pp. 533-540].
14. Tra Italia e Africa: la legislazione di Costantino sugli inopes parentes, in ΚΟΙΝΩΝΙΑ 36
(2012), pp. 37-55 (volume che raccoglie gli Atti del Convegno dell'Associazione di Studi
Tardoantichi su Povertà e disagio sociale nell'Italia tardoantica, Napoli, 10-11 novembre
2011);
15. Poveri, in L. DE GIOVANNI (a cura di), Società e diritto nella tarda antichità, Napoli 2012, pp.
159-180 [ISBN 9788870923445];
11

16. Constitutio Antoniniana. Ius Philosophia Religio, Napoli 2013, pp. 216 [ISBN
9788870923537];
[Recensioni al volume: E. DAL COVOLO, in Studia et Documenta Historiae et Iuris 80
(2014), pp. 523-525; G. PURPURA, in Index 43 (2015), pp. 93-102; U. CRISCUOLO, in
Rendiconti della Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti 77 (2014-2015), pp. 467473; A. METRO, in Antiquité Tardive 23 (2015), pp.454-459].
17. Potere politico e infanzia disagiata: dalla Tabula Alimentaria di Veleia alla legislazione
tardoantica, in P. L. DALL’AGLIO, C. FRANCESCHELLI, L. MAGANZANI (a cura di), Atti IV
Convegno Internazionale di Studi Veleiati, Veleia-Lugagnano Val d’Arda, 20-21 settembre
2013, Bologna 2014, pp. 247-262;
18. Tra salvaguardia della libertas e tutela della bona fides: il caso della vendita dell’uomo libero,
in Studia et Documenta Historiae et Iuris 81 (2015), pp. 155-207;
19. Migranti di oggi e migranti di ieri. Per una prima lettura di alcune costituzioni imperiali, in
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 39 (2015), pp. 33-79;
20. Postmortale Privatautonomie und Willensvollstreckung, in ΚΟΙΝΩΝΙΑ 40 (2016), pp. 705-710;
21. Il ruolo della madre nell’affidamento dei figli nell’esperienza giuridica romana, in Invigilata
Lucernis 39 (2017), pp. 153-167 (volume che raccoglie gli Atti del Convegno di Studi Nascere
ieri, nascere oggi. Evoluzione storico-antropologica delle cure ostetrico neonatali, Napoli 5-6
novembre 2015, a cura di P. MARTINELLI, M. SQUILLANTE, C. LONGOBARDI);
22. Donne, istituzioni e società fra tardo antico e alto medioevo, in ΚΟΙΝΩΝΙΑ 41 (2017), pp. 687690;
23. Constitutio Antoniniana. Ius Philosophia Religio, Napoli 2018 (rist.), pp. 212 [ISBN
9788876071881];
24. Riflessioni sulla formazione dell’avvocato, in ΚΟΙΝΩΝΙΑ 42 (2018), pp. 603-609;
25. Traiano e gli ‘Alimenta’: profili ermeneutici e sviluppi storici, in Teoria e Storia del Diritto
Privato 12 (2019), pp. 1-48; il contributo è in corso di stampa anche negli Atti del Convegno
Internazionale di Diritto Romano e Storia, Architettura e Archeologia per il XIX Centenario su
La giustizia di Traiano. Dalla realtà alla leggenda, Reggio Calabria, 3-5 novembre 2017;
26. La Constitutio Antoniniana: un’ulteriore chiave di lettura (di prossima pubblicazione negli
Atti del Convegno Internazionale Cittadinanza e Nazione in prospettiva storica, Milano, 28-29
maggio 2018).
Le informazioni inserite nel presente curriculum sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Napoli, 29/3/ 2019

Chiara Corbo
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