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Curriculum vitae 

 
Vita  
Nata a Roma il 10 dicembre 1966 
1989 Laureata in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, con 

votazione 110/110 e lode 
1993 Avvocato presso l’Ordine degli Avvocati di Roma 
1995 Dottore di ricerca in Diritto romano e diritti dell’Oriente mediterraneo 
1996 Ricercatore di Diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Roma ‘La Sapienza’ 
2001 Professore associato di Diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Teramo 
2002 Professore straordinario di Istituzioni di diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Teramo 
2005 Professore ordinario di Istituzioni di diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Teramo 
2010 Avvocato Cassazionista — Elenco speciale dei Professori universitari presso l’Ordine degli 

Avvocati di Roma 
2019 Professore ordinario presso il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte 

dell’Università di Roma Tor Vergata 
 
 
Corsi insegnati 
Presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo ha tenuto corsi di Esegesi 
delle fonti del diritto romano (2000/2001) e Diritto romano (2001/2002), è stata titolare 
dell’insegnamento di Istituzioni di diritto romano (dal 2002/2003 al 2017/18), dell’insegnamento di 
Fondamenti del diritto europeo (dal 2001/2002 al 2017/18, anche presso la Scuola di 
specializzazione per le Professioni legali dal 2002/2003 al 2017/18), oltre ad avere tenuto seminari 
integrativi (dal 2017/18 al 2018/19). 
Presso il Dipartimento di Giurisprudenza  dell’Università Luiss Guido Carli di Roma ha la 
responsabilità per contratto di un corso di Istituzioni di diritto romano (2018/19). 
Ha in precedenza tenuto il corso su Proprietà  e diritti reali presso il Corso di Alta formazione in 
Diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma ‘Sapienza’ (2010/2011-
2012/2013). 
 
 
Cariche accademiche 
2008-2009 Prorettore per la didattica nell’Università degli Studi di Teramo 
2009-2016 Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo 
2009-2016 Membro del Senato accademico dell’Università degli Studi di Teramo 
2011-2013 Presidente della Commissione elettorale centrale dell’Università degli Studi di Teramo 
2012-2015 Componente della Giunta della Conferenza dei Presidi e dei Direttori di 

Giurisprudenza 
 
 
Ricerca all’estero, congressi e seminari 
Ha compiuto periodi di ricerca in Germania, Austria, Regno Unito negli anni 1992, 1996, 2000, 
2001, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018. 
Ha tenuto relazioni su invito — in italiano, inglese, tedesco e francese — in congressi e seminari 
presso numerose università italiane (Bari, Brescia, Lecce, Napoli ‘Federico II’, Padova, Palermo, 
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Roma ‘Sapienza’, Roma ‘Tor Vergata’, Sassari, Teramo, Trento) ed estere (Berlin - Freie 
Universität, Bonn, Edinburgh, Lièges, Mosca - The Moscow School of Social and Economic 
Sciences, Paris II - Panthéon-Assas, Salamanca, Salzburg, Varsavia, Wien), nonché presso 
istituzioni nazionali ed internazionali (American Academy in Rome, Centro romanistico 
internazionale Copanello, Suprema Corte Commerciale della Federazione Russa - Mosca). 
 
Lingue conosciute 
Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo (lettura) 
 
 
Organizzazione e coordinamento di attività scientifica 
Responsabile di unità di progetti scientifici MIUR (unità locale Università di Teramo):  
— PRIN 2003 Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto romano, intemedio e attuale;  
— PRIN 2005 Modelli di responsabilità nella tradizione romanistica fra logiche di sistema e 

autorità della norma;  
— PRIN 2007 Modelli di responsabilità nella storia del diritto;  
— PRIN 2010-11 L'autorità delle parole. Le forme del discorso precettivo romano tra 

conservazione e mutamento 
Coordinatore dell’unità dell’Università di Teramo nel Progetto CUIA—Consorzio Interuniversitario 
Italiano per l’Argentina Principi generali del diritto. Un ponte tra Italia e Argentina (2011-2012) 
 
Partecipazione a comitati e consigli scientifici 
Componente della Direzione della serie Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto 
privato 
Componente del Comitato di direzione della rivista Bullettino dell’Istituto di diritto romano  
Componente del Comitato scientifico della rivista Index 
Componente del Consiglio scientifico della rivista Roma e America 
Componente della giuria per il premio internazionale Gérard Boulvert per la migliore opera prima 
in materie romanistiche 
Componente del Comitato scientifico del Centro interdipartimentale Vincenzo Arangio-Ruiz di 
studi storici e giuridici sul mondo antico 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto romano e cultura giuridica europea per 
l’Università di Teramo (sede amministrativa Pavia, 2002/2003-2003/2004) 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Identità culturali ed esperienze giuridiche 
nell’area adriatica: dalla koiné tardo-antica al diritto comune, Università di Teramo, nel 
2004/2005 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze giuridiche, politiche internazionali e 
della comunicazione. Norme, istituzioni e linguaggi, Università di Teramo, nel 2012 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Processi di armonizzazione del diritto tra storia e 
sistema, Università di Teramo, dal 2013 a oggi 
 
 
Interessi di ricerca 
I suoi interessi di ricerca si sono rivolti allo studio del diritto pubblico e privato romano, nonché al 
rapporto tra diritto romano e ordinamenti attuali.  
Il diritto pubblico romano è stato studiato con particolare riferimento al diritto internazionale, 
rispetto sia all’età romana, sia alla recezione delle nozioni romane per la formazione di categorie 
rilevanti dei moderni rapporti internazionali. 
I contributi più numerosi sono in materia di diritto privato: diritti reali, negozio giuridico, 
responsabilità extracontrattuale. Particolarmente in questi ambiti gli studi sono stati impostati con 
riferimento non solo alla ricostruzione storica degli istituti romanistici, ma anche alla vicenda 



interpretativa che li lega, passando per le età medievale e moderna, ai contemporanei sistemi di civil 
e common law. Questa metodologia è stata applicata soprattutto in una serie di contributi apparsi 
nella serie Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato e in alcune monografie 
pubblicate nei relativi Quaderni — di cui è membro della Direzione — nonché in articoli pubblicati 
su riviste romanistiche e nella Rivista di diritto civile, ed è alla base di congressi internazionali 
organizzati presso l’Università di Teramo e l’Università di Roma ‘Sapienza’ (cfr. in particolare il 
convegno Obligatio-obbligazione. Un confronto interdisciplinare, 2011). 
Il raccordo tra diritto romano e diritto attuale è tema che è stato affrontato anche sul piano didattico, 
nell’ambito dell’insegnamento di Fondamenti di diritto europeo, per il quale è stato scritto il corso 
Danno e responsabilità extracontrattuale nella storia del diritto privato (2010). 
 
Profilo internazionale 
L’attività scientifica e accademica si caratterizza anche per un profilo internazionale testimoniato: 
dalla partecipazione a congressi e seminari all’estero e a progetti scientifici con partners universitari 
in Europa e Stati Uniti; dalla presenza in giurie di premi e comitati internazionali; dalla 
partecipazione a opere collettanee quali l’Oxford Handbook of Roman Law and Society (2016), 
l’Oxford Classical Dictionary (2015-2016) e lo Handbuch des römischen Privatrechts (in stampa); 
dalla pubblicazione di lavori in inglese (What did occidere iniuria in the lex Aquilia actually 
mean?, 2011; Roman delicts and the construction of fault, 2012; International Relationships in the 
Ancient World, 2014; Delict, 2015; Quasi delict, 2016; The Scope and Function of Civil Wrongs in 
Roman Society, 2016), francese (Les paradoxes de la typicité du système romain: l’exemple de la 
protection extracontractuelle du dommage, 2014) e tedesco (Modus servitutis: Ausmaß, Funktion 
und Typizität der Servituten, 2014; Modelle objektiver Haftung im Deliktsrecht: Das 
schwerwiegende Erbe des römischen Rechts, 2015). 
 
VQR 
Nella valutazione dei prodotti della ricerca VQR 2011-14 ha ottenuto il giudizio Eccellente, 
risultando la sede di Teramo (Facoltà di Giurisprudenza) la prima in Italia per il settore scientifico 
disciplinare di riferimento (IUS/18). 
 
 
 
 
 
 

 
Roma,  28 marzo 2019       (M. Floriana Cursi)  
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M. Floriana Cursi 
Ordinario di Diritto romano 
Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte 
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via della Balduina 7 - 00136 Roma 
tel./fax 06 35341731 - cell. 339 3259995 
e-mail maria.floriana.cursi@uniroma2.it; fcursi@gmail.com 
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Pubblicazioni 
 
 

Monografie 
1. La struttura del ‘postliminium’ nella repubblica e nel principato, Napoli, 1996, xvi-370 
2. ‘Modus servitutis’. Il ruolo dell’autonomia privata nella costruzione del sistema tipico delle 

servitù prediali, Napoli, 1999, xi-405 
3. ‘Iniuria cum damno’. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano, Milano, 

2002, xii-308 
4. L’eredità dell’‘actio de dolo’ e il problema del danno meramente patrimoniale, Napoli, 2008, 

xii-281 
5. Danno e responsabilità extracontrattuale nella storia del diritto privato, Napoli, 2010, xii-323 
 
Curatele  
6. Eccezione e regola. Un dialogo interdisciplinare, Napoli, 2008  
7. (con L. Capogrossi Colognesi), Forme di responsabilità in età decemvirale, Napoli, 2008 
8. (con L. Capogrossi Colognesi), Obligatio-obbligazione. Un confronto interdisciplinare, Napoli, 

2011 
 
Articoli in rivista  
9. Nota sull’interpretazione di un passo di Siculo Flacco, in «Bullettino dell’Istituto di Diritto 

Romano», XCII-XCIII, 1989-90, 637-652 (classe A) 
10. ‘Modus servitutis’ e ‘tipicità convenzionale’ tra diritto romano e codice civile, in «Rivista di 

diritto civile», XLVI, 2000, 471-505 (classe A) 
11. Alle origini degli ‘accidentalia negotii’. Le premesse teoriche della categoria moderna nelle 

sistematiche dei giuristi romani, in «Index», XXIX, 2001, 301-338 (classe A) 
12. Il danno non patrimoniale e i limiti storico-sistematici dell’art. 2059 c.c., in «Rivista di diritto 

civile», L, 2004, 865-911 (classe A) 
13. L’edictum Augusti de aquaeductu Venafrano e l’amministrazione delle acque pubbliche. Un 

esempio di regolamentazione di rapporti privati e pubblici, in «Samnium», LXXX, 2007, 121-
132 

14. What did occidere iniuria in the lex Aquilia actually mean?, in «Roman Legal Tradition», VII, 
2011, 16-29 

15. (con R. Fiori), Le azioni generali di buona fede e di dolo nel pensiero di Labeone, in 
«Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano», I, 2011, 145-184 (classe A) 

16. La formazione delle obbligazioni ex delicto, in «Revue Internationale des Droits de 
l’Antiquité», LVIII, 2011, 143-173 (classe A) 

17. Gli ‘Scritti scelti’ di Capogrossi, in «Index», XXXIX, 2011, 23-25 (classe A) 
18. Pati iniuriam per alios (Gai. 3, 221-222), in «Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano», CVI, 

2012, 255-288 (classe A) 
19. Amicitia e societas nei rapporti tra Roma e gli altri popoli del Mediterraneo, in «Index», XLI, 

2013, 195-227 (classe A) 
20. Les paradoxes de la typicité du système romain: l’exemple de la protection extracontractuelle 

du dommage, in «Revue Historique de Droit Français et Étranger», XCII, 2014, 1-14 (classe A) 
21. International Relationships in the Ancient World, in Meditationes de iure et historia. Essays in 

honour of L. Winkel, «Fundamina», XX.1, 2014, 186-195 
22. Bellum iustum tra rito e iustae causae belli, in «Index», XLII, 2014, 569-585 (classe A) 
23. Modelle objektiver Haftung im Deliktsrecht: Das schwerwiegende Erbe des römischen Rechts, 

in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte RA», CXXXII, 2015, 362-407 (classe 
A) 

24. Actio quod metus causa e le azioni ‘miste’, in «Index», XLIII, 2015, 393-401 (classe A) 



25. La discriptio augustea dell’Italia: un tentativo di regionalismo?, in «Bollettino della società 
geografica italiana», IX, 2016, 83-91 

26. La lex Pesolania de cane: un fraintendimento o una previsione specifica sui cani pericolosi?, 
in «Index», XLV, 2017, 495-516 (classe A) 
 

 
Contributi in volume 
27. ‘Captivitas’ e ‘capitis deminutio’. La posizione del ‘servus hostium’ tra ‘ius civile’ e ‘ius 

gentium’, in Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, II, Napoli, 2001, 297-340 
28. ‘Damnum’ e ‘iniuria’ nella ‘Collatio’, in AA.VV., ‘Crimina’ e ‘delicta’ nel tardo antico (Atti 

Teramo 2001), Milano, 2003, 39-67 
29. Il danno non patrimoniale e i limiti storico-sistematici dell’art. 2059 c.c., in AA.VV., Modelli 

teorici e metodologici nella storia del diritto privato. Obbligazioni e diritti reali, Napoli, 2003, 
103-167 

30. ‘Res incorporales’ e modello proprietario nella tutela dell’informazione globale, in AA.VV., 
Parola chiave: informazione, Milano, 2004, 173-206 

31. Il carattere paradigmatico della classificazione dei ‘foedera’: dalla partizione di Livio alla 
sistematica di Grozio, in L. Labruna (dir.), Tradizione romanistica e Costituzione, II, Collana 
‘Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana’, Napoli, 2006, 1561-1585 

32. Per una storia critica della tutela aquiliana dei diritti assoluti, in AA.VV., Modelli teorici e 
metodologici nella storia del diritto privato, II, Napoli, 2006, 23-126 

33. ‘Actio de dolo’ e danno da falsa informazione del terzo, in Fides, humanitas, ius. Studii in 
onore di Luigi Labruna, II, Napoli, 2007, 1229-1256 

34. Dal danno aquiliano al danno extracontrattuale: le radici romanistiche, in AA.VV., Itinerari 
giuridici. Per il quarantennale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Abruzzo, Milano, 2007, 
215-257 

35. Actio de recepto e a. furti (damni) in factum adversus nautas, caupones, stabularios. Logiche 
differenziali di un sistema composito, in Studii in onore di G. Nicosia, III, Milano, 2007, 117-
147 

36. Tra responsabilità per fatto altrui e logica della nossalità: il problema della cosiddetta 
‘exceptio noxalis’, in Philía. Scritti per G. Franciosi, I, Napoli, 2007, 657-681 

37. Dall’’actio de dolo’ al danno meramente patrimoniale, in AA.VV., Modelli teorici e 
metodologici nella storia del diritto privato, III, Napoli, 2008, 77-138 

38. Il ruolo dell’azione di dolo edilizia nella dialettica tra editto degli edili e tutela pretoria, in 
Studi in onore A. Metro, II, Milano, 2010, 1-25 

39. La mora del creditore, in M. Talamanca - M. Maggiolo (a cura di), Trattato delle obbligazioni. 
La struttura e l’adempimento. V. La liberazione del debitore, Padova, 2010, 803-870 

40. L’eredità del modello romano della responsabilità per colpa nella configurazione della 
responsabilità civile dei genitori, in AA.VV., Modelli teorici e metodologici nella storia del 
diritto privato, IV, Napoli, 2011, 1-62 

41. La responsabilità per fatto altrui e la resistenza del modello romano della responsabilità per 
colpa, in Estudios jurídicos en Homenaje al Profesor Alejandro Guzmán Brito, II, Alessandria, 
2011, 169-214 

42. Dalla tipicità della tutela del danno extracontrattuale alle clausole generali di responsabilità, 
in G. Santucci (a cura di), Fondamenti del diritto europeo. Seminari trentini, Napoli, 2012, 5-
91 

43. La colpa e i profili risarcitori del danno, in Carmina iuris. Mélanges M. Humbert, Parigi, 
2012, 227-242 

44. Roman delicts and the construction of fault, in T. McGinn (ed.), Obligations in Roman Law. 
Past, present, and future, Ann Arbor, 2012, 296-319 



45. Modus servitutis: Ausmaß, Funktion und Typizität der Servituten, in E. Knobloch - C. Möller 
(hrsg.), In den Gefilden der römischen Feldmesser, XIII, Berlin, 2014, 49-64 

46. Il divieto degli atti di emulazione: le contestate origini romane di un principio moderno, in F. 
Reinoso-Barbero (coord.), Principios generales del derecho. Antecedentes históricos y 
horizonte actual, Madrid, 2014, 603-634. 

47. La mancipatio decemvirale e il nuovo diritto dei plebei, in J. Hallebeek - M. Schermaier - R. 
Fiori - E. Metzger - J.-P. Coriat (ed.), Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of B. 
Sirks, Göttingen, 2014, 145-160 

48. La mancipatio familiae: una forma di testamento?, in Homenaje al profesor Armando Torrent, 
Madrid, 2016, 185-195  

49. The Scope and Function of Civil Wrongs in Roman Society, in P. J. du Plessis - C. Ando - K. 
Tuori (ed.) The Oxford Handbook of Roman Law and Society, Oxford, 2016, 596-606 

50. L’uccisione del fur nocturnus e diurnus qui se telo defendit tra norma e interpretatio, in Scritti 
per Alessandro Corbino, II, Tricase, 2016, 305-320 

51. La proprietà comunitaria indigena: un nuovo diritto reale?, in R. Cardilli - D.F. Esborraz (a 
cura di), Nuovo Codice civile argentino e sistema giuridico latinoamericano, Milano, 2017, 
685-692 

52. La mancipatio e la mancipatio familiae, in M. F. Cursi (a cura di ) XII Tabulae. Testo e 
commento, I, Napoli, 2018, 339-380 

53. I rapporti di vicinato, in M. F. Cursi (a cura di ) XII Tabulae. Testo e commento, I, Napoli, 
2018, 425-448 

54. Gli illeciti privati, in M. F. Cursi (a cura di ) XII Tabulae. Testo e commento, II, Napoli, 2018, 
561-646 

55. Le norme in materia di sepoltura, in M. F. Cursi (a cura di ) XII Tabulae. Testo e commento, II, 
Napoli, 2018, 703-720 

56. L’autonomia dei privati nelle XII tavole e nell’interpretatio, in M. F. Cursi (a cura di ) XII 
Tabulae. Testo e commento, II, Napoli, 2018, 801-816 

 
Recensioni 
57. F. M. de Robertis, Damnum iniuria datum. Trattazione sulla responsabilità extracontrattuale 

nel diritto romano con particolare riguardo alla ‘lex Aquilia de damno’ (Bari, 2000); P. 
Ziliotto, L’imputazione del danno aquiliano. Tra ‘iniuria’ e ‘damnum corpore datum’ (Padova, 
2000), in «Iura», LI, 2000 (pubbl. 2003), 171-181 

58. L. D’Amati, Civis ab hostibus captus. Profili del regime classico (Milano, 2004), in «Iura», 
LV, 2004-2005 (pubbl. 2008), 207-210 

59. M. Coudry - M. Humm (éd./hrsg.), Praeda. Butin de guerre et société dans la Rome 
républicaine/Kriegsbeute und Gesellschaft im republikanischen Rom, Stuttgart, 2009, in 
«Athenaeum», C, 2012, 606-610 

60. F. Longchamps de Bérier, L’abuso del diritto nell’esperienza del diritto privato romano 
(Torino, 2013), in «TR», LXXXIII, 2015, 311-316 

61. G. Rossetti, ‘Poena’ e ‘rei persecutio’ nell’actio ex lege Aquilia (Napoli, 2013); L. Desanti, La 
legge Aquilia. Tra verba legis e interpretazione giurisprudenziale (Torino, 2015); S. Galeotti, 
Ricerche sulla nozione di damnum. I. Il danno nel diritto romano tra semantica e 
interpretazione (Napoli, 2015), in «Iura», LXIV, 2016, 458-469 

62. E.G.D. van Dongen, Contributory Negligence: A Historical and Comparative Study (Leiden , 
2014), in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte RA», CXXXV, 2018, 818-830 

 
Altro 
63. Traduzione dell’VIII libro del Digesto (con L. Capogrossi Colognesi), in S. Schipani (a cura 

di), Digesti o Pandette dell’imperatore Giustiniano. Testo e traduzione, II (5-11), Milano, 
2005, 179-231 



64. Voce Lombardi Gabrio, in Dizionario Biografico degli Italiani (Istituto della Enciclopedia 
Italiana fondata da G. Treccani), Roma, 2005, 478-480 

65. Voce Longo Carlo, in Dizionario Biografico degli Italiani (Istituto della Enciclopedia Italiana 
fondata da G. Treccani), Roma, 2005, 705-707 

66. Prefazione a M. F. Cursi (a cura di), Eccezione e regola. Un dialogo interdisciplinare, Napoli, 
2008, vii-ix 

67. Prefazione (con L. Capogrossi Colognesi) a L. Capogrossi Colognesi - M. F. Cursi (a cura di), 
Forme di responsabilità in età decemvirale, Napoli , 2008, vii-ix 

68. Prefazione (con L. Capogrossi Colognesi) a L. Capogrossi Colognesi - M. F. Cursi (a cura di), 
Obligatio-Obbligazione. Un confronto interdisciplinare, Napoli, 2011, vii-x 

69. Voce Delict, in Oxford Classical Dictionary, Oxford, 2015 
70. Voce Quasi delict, in Oxford Classical Dictionary, Oxford, 2016 
71. Introduzione a M. F. Cursi (a cura di ) XII Tabulae. Testo e commento, I-II, Napoli, 2018, xi-

xviii 
72. Voce Herennius Modestinus, in The Encyclopedia of Ancient History, Wiley online Library,  
 2018 ( https://doi.org/10.1002/9781444338386.wbeah30655) 
 


