DE SIMONE Monica, Palermo 4.12.1967
- 1990: Laurea in Giurisprudenza cum laude, Università degli studi di Palermo, con tesi in Diritto
Romano (relatore: prof.ssa G. Anselmo Aricò)
- 1991 vincitrice di una Borsa di Studio presso la Fondazione Culturale Lauro Chiazzese di
Palermo
- 1994 abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale
- 1996 Titolo di “Dottore di Ricerca in Diritto Romano e dell’Antichità”,
- dal 1995 al 1997 docente di Diritto Romano presso la Scuola di Perfezionamento in Discipline
Giuridiche “Sant’Alfonso dei Liguori” di Palermo;
- dal 1996 al 1997 collaborazione alla rivista “Quaderni Alfonsiani”. Periodico di informazione
giuridica, Supplemento a Segno, reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 7.11.75, come componente
della redazione, responsabile del settore “Diritto Romano”
- 1997 vincitrice di una borsa di studio biennale per attività di ricerca postdottorato, Settore
disciplinare “Diritto Romano”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Catanzaro;
- dal 1997 al 1999: componente le commissioni di esame di materie romanistiche presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catanzaro;
- 1998 soggiorno per attività di ricerca presso il Leopold Wenger Institut für Rechtsgeschichte di
Monaco di Baveria;
- 2000: vincitrice del concorso pubblico per ricercatore universitario in discipline romanistiche
presso l'Università degli Studi di Palermo
- 2003: conferma nel ruolo di ricercatore universitario
- dal 2008 al 2013: Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Discipline
Romanistiche (Diritto Romano e Diritti Dell'antichità)"
- dal 2011 al 2015: Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Diritto Romano
e Diritto Pubblico Interno e Sovranazionale"
- dal 2014: Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Pluralismi Giuridici.
Prospettive Antiche e Attuali"
- dal 2010 coordinatore del comitato di redazione della rivista AUPA e membro del comitato di
redazione della rivista IAH.
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA:
- dal 2008 al 2012: Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) sul tema: “Le
Constitutiones imperatorum et Acta procuratorum augg. nei papiri e nelle epigrafi”
- dal 2010: Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) sul tema: "L'autorità delle
parole. Le forme del discorso precettivo romano tra conservazione e mutamento"
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO:
- dal 2006 insegnamento di "Diritto Romano (9 CFU)" nel corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza presso il Polo Universitario di Trapani (Università di Palermo)
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