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POSIZIONE ATTUALE
dal gennaio 2005

Ricercatore confermato – SSD IUS/18 – diritto romano e diritti dell’antichità
Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto – Sezione di Diritto Romano
Università degli Studi di Milano

dall’a.a. 2011/2012
dal 2014

Professore aggregato in Diritto Greco
Università degli Studi di Milano

Abilitazione nazionale a professore di II fascia
Bando 2012, DD 222/2012 (rinnovato nel 2018 con Bando 2016, DD 1532/2016)

FORMAZIONE, ATTIVITÀ
DIDATTICA, CONVEGNI
Formazione
Nel novembre 1992 consegue con pieni voti assoluti e lode la laurea in Lettere, indirizzo classico,
discutendo una tesi interdisciplinare (tra diritto romano e filologia) dal titolo Il lessico delle XII Tavole,
con correlatore prof.ssa Eva Cantarella.
Dal 1993 collabora come cultore della materia con le cattedre di Istituzioni di Diritto Romano e Diritto
Greco della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.
Nel giugno 1998, presso l’Università degli Studi di Urbino, consegue il titolo di dottore di ricerca in
Letteratura e Filologia greca.
Nel 1999 e nel 2001 è titolare di due successivi assegni di ricerca di durata biennale per la
collaborazione ad attività di ricerca presso l’Istituto di Diritto Romano, Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano.
Nel gennaio 2004 risulta vincitrice del procedura di valutazione comparativa per un posto da
ricercatore universitario, Settore Scientifico-Disciplinare IUS/18, Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano. Prende effettivo servizio come ricercatore nel gennaio 2005.

Attività didattica
Nell’anno accademico 2006/2007 è titolare di un modulo (20 ore) su Il processo romano dalle origini
all’età giustinianea (cattedra di Istituzioni di Diritto Romano e Diritto Romano, titolare prof. Federico
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Pergami), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Carlo Cattaneo di Castellanza (LIUC).
Nell’anno accademico 2007/2008 è professore a contratto dell’insegnamento di Diritto Romano (48
ore) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.
Nell’anno accademico 2008/2009 è:
-

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

-

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

Nell’anno accademico 2009/2010 è:
-

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

-

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

Nell’anno accademico 2009/2010 è:
-

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

-

titolare di un modulo didattico nel corso di Diritto Greco (20 ore) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.

Nell’anno accademico 2010/2011 è:
-

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

-

titolare di un modulo didattico nel corso di Diritto Greco (20 ore) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.

Nell’anno accademico 2010/2011 è professore aggregato dell’insegnamento di Esegesi delle fonti
del diritto romano (45 ore) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.
Nell’anno accademico 2011/2012 è professore aggregato dell’insegnamento di Diritto Greco (45
ore), presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano.
Nell’anno accademico 2012/2013 è professore aggregato dell’insegnamento di Diritto Greco (45
ore), presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano.
Nell’anno accademico 2013/2014 è professore aggregato dell’insegnamento di Diritto Greco (45
ore), presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano.
Nell’anno accademico 2014/2015 è professore aggregato dell’insegnamento di Diritto Greco (42
ore), presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano.
Nell’anno accademico 2015/2016 è professore aggregato dell’insegnamento di Diritto Greco (42
ore), presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano.
Nell’anno accademico 2016/2017 è professore aggregato dell’insegnamento di Diritto Greco (42
ore), presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano.
Nell’anno accademico 2017/2018 è professore aggregato dell’insegnamento di Diritto Greco (42
ore), presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano.
Nell’anno accademico 2018/2019 è:
-

professore aggregato dell’insegnamento di Diritto Greco (42 ore), presso il Dipartimento di
Diritto Privato e Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano.

-

co-titolare (con la prof.ssa Nunzia Donadio) di 17 ore (su un totale di 42) dell’insegnamento
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di Diritto Romano Progredito presso l il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto
dell’Università degli Studi di Milano.

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+, è 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, a seguito dell’accettazione della domanda di adesione al progetto LERU Exchange,
è invitata a tenere lezioni sul diritto romano e greco presso:
-

il Department of Roman law and European legal history dell’Università di Leida (Philips van
Leyden b.p.)

-

la Faculté de Droit dell’Università di Ginevra.

Altre attività legate a compiti istituzionali
Dal 2013 partecipa al collegio di dottorato in Scienze Giuridiche (poi Scienze Giuridiche Cesare
Beccaria) dell’Università degli Studi di Milano.
Nel 2014 consegue l’abilitazione nazionale a Professore di II fascia – 12/H1, SSD IUS/18 – Bando
2012, DD 222/2012.
Nel 2017 è nominata componente della II Sottocommissione della Corte di Appello di Milano
nell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense (DM 30 novembre 2017).
Nel dicembre 2018 è nominata referente del Prorettore alla legalità e alla trasparenza, Prof.ssa M.
D’Amico, per il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano.

Relazioni a convegni e seminari internazionali
Nel luglio 1997 ha partecipato al convegno internazionale Presenza e funzione della città di
Tebe nella cultura greca, organizzato dall’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, s.v.
“Pubblicazioni”).
Nel settembre 2005 è stata invitata come relatrice al XV Symposion di Diritto Greco ed
Ellenistico, tenutosi a Salerno, dove ha presentato una relazione dal titolo A proposito di una
legge siceliota sull’omicidio; respondent della relazione è stato il prof. F. Costabile (Università
Mediterranea di Reggio Calabria). La relazione è stata pubblicata negli atti del convegno (vd.
infra, s.v. “Pubblicazioni”).
Nel novembre 2011 è stata invitata a partecipare al Seminario internazionale Juicios y
prejuicios sobre el parto. Debates del presente desde el pasado, organizzato dall’Università di
Oviedo, ove ha presentato 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, s.v. “Pubblicazioni”).
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Nel dicembre 2012 è stata invitata a partecipare al Seminario internazionale Aitia juridique,
aitia philosophique. Accusation, responsabilité, cause, organizzato dal Centre Léon Robin
presso la École Normale Supérieure, Université Sorbonne, Paris; qui ha presentato 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 della
seminario (vd. infra, s.v. “Pubblicazioni”).
Nell’agosto 2013 è stata invitata a partecipare al XIX Symposion di Diritto Greco ed
Ellenistico, tenutosi presso la Harvard Law School, ove ha presentato una relazione dal titolo
Abortion in Ancient Greece, con respondent il prof. B. Legras (Paris 1 Panthéon Sorbonne). La
relazione è stata pubblicata nel volume che raccoglie gli atti del convegno (vd. infra, s.v.
“Pubblicazioni”).
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
stata invitata a tenere una relazione sul tema Food in Antiquity.
Nel settembre 2015 è stata invitata a partecipare al XX Symposion di Diritto Greco ed
Ellenistico, tenutosi presso la Università di Coimbra, come respondent alla relazione di R.
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, s.v. “Pubblicazioni”).
Nel maggio 2016 è stata invitata a partecipare al Convegno Internazionale Nomos Basileus.
La regalità del diritto in Grecia antica, organizzato dal prof. C. Pelloso e tenutosi presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona; qui ha tenuto una relazione dal
titolo Scrivere le leggi, rispettare le leggi non scritte, pubblicato all’interno di un numero
speciale della Rivista di Diritto Ellenico (vd. infra, s.v. “Pubblicazioni”).
Nell’ottobre 2016 è stata invitata a partecipare al III Seminario Internazionale organizzato dal
Grupo Deméter e tenutosi presso l’Università di Granada, ove ha presentato una relazione
dal titolo Maternità e infanzia. Prospettive giuridiche. La relazione è stata pubblicata 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, s.v. “Pubblicazioni”).
Nell’agosto 2017 è stata invitata a partecipare al XXI Symposion di Diritto Greco ed
Ellenistico tenutosi presso la Tel Aviv University, ove ha tenuto una relazione dal titolo
Athenian Interpreters and the Law, con respondent la prof.ssa A. Scafuro (Brown University).
La relazione è stata pubblicata nel volume che raccoglie gli atti del convegno (vd. infra, s.v.
“Pubblicazioni”).
Il 17-18 gennaio 2019 è stata 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 sarà a breve pubblicata nel volume che raccoglie gli atti del
convegno.
L’11 aprile 2019 è stata 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 dall’Università degli Studi di Firenze. La relazione sarà a breve pubblicata nel
volume che raccoglie gli atti del convegno.
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Lezioni di dottorato, lezioni all’interno di master, corsi di formazioni per avvocati
Si segnalano qui solo le principali e più recenti lezioni tenute presso Università e altri enti, e
rivolte a dottorandi, specializzandi o professionisti.
Il 17 gennaio 2012 ha tenuto presso l’Università degli Studi di Milano una lezione di dottorato
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, ha tenuto una lezione dal titolo L’elemento soggettivo del ‘reato’
di omicidio ad Atene. L’intervento è stato successivamente pubblicato nella rivista Index (vd.
infra, s.v. “Pubblicazioni”, n. 20).
Il 2 marzo 2016 è stata invitata dalla AIAF – Associazione Italiana Avvocati di Famiglia di
Treviso, a tenere una lezione per studenti e avvocati sul tema Medea a processo. Antichità e
attualità a confronto.
Il 10 febbraio 2017 è stata 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.
L’11 febbraio 2017 è stata invitata dall’associazione Giustizia e Democrazia dell’Ordine degli
Avvocati di Como a tenere una lezione per studenti e avvocati sul tema Il processo a Socrate.
Il 16 gennaio 2018, su invito della prof.ssa K. Harter Uibopouu e del prof. W. Reiss, è stata invitata
presso l’Arbeitsbereich Alte Geschichte della Universität Hamburg a tenere una lezione per dottorandi
sul tema Family and the Prosecution of Homicide.
Il 22 maggio 2018, su invito dell’Associazione Giustizia e Democrazia dell’Ordine Avvocati di
Como, ha tenuto una lezione sul tema Il bere civile e l’abuso del bere (alcolismo e
ubriachezza): una riflessione sul senso del bere dal mondo greco (Omero e lirici) ai giorni
nostri.
L’11 ottobre 2018, nell’ambito del programma di scambio LERU (League of European
Research Universities), è stata invitata a tenere una lezione per i dottorandi della facoltà di
Legal History dell’Università di Leiden sul tema Wine and the law in Greece and Rome.
Il 25 ottobre 2018, nell’ambito del programma di scambio LERU (League of European
Research Universities), è stata invitata a tenere una lezione per i dottorandi della Faculté du
Droit dell’Università di Ginevra, nell’ambito del corso Histoire des codifications (titolare B.
Winiger), sul tema Codification and written laws in ancient Greece. Why?
Il 19 novembre 2018, presso la Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche Cesare Beccaria
dell’Università degli Studi di Milano, ha tenuto una lezione sul tema Diritto, vendetta e pena
nell’ambito del corso La pena: genealogie, strutture, funzioni, garanzie, con coordinatori i proff.
E. Fittipaldi e M. Scoletta.
Il 22 marzo 2019, su invito dell’Associazione Giustizia e Democrazia dell’Ordine Avvocati di
Como, ha tenuto una lezione sul tema Antigone e la legge.

Terza missione

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 5 / 11

Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Si segnalano qui solo le principali e più recenti lezioni che afferiscono all’attività di terza
missione.
Il 7 febbraio 2013 è stata invitata dal prof. T. Dalla Massara (Verona) a tenere una lezione sul
tema Diritto e Leggerezza, nell’ambito del ciclo di incontri organizzato in collaborazione con la
Società Letteraria di Verona, dal titolo ‘Lezioni americane’ di Italo Calvino: una rilettura in
prospettiva di diritto e letteratura. La lezione è stata successivamente pubblicata nel Bollettino
della Società Letteraria (vd. infra, s.v. “Pubblicazioni”).
Dal 2013 in poi ha tenuto regolarmente, presso diversi licei classici e scientifici lombardi, delle
lezioni sul tema “La legalità: il diritto antico e il diritto attuale a confronto”.
L’11 aprile 2019 ha partecipato al primo Festival dell’Editoria sul Mondo antico, organizzato
dal Centrum Latinitatis Europae e tenutosi presso l’Università La Sapienza di Roma; in questa
occasione ha tenuto due relazioni: la prima nell’ambito del tema “tra ricerca e divulgazione”; la
seconda nella sezione dedicata alla didattica del mondo antico
Tra il 25 e il 28 aprile 2019 ha partecipato come relatore alla prima edizione delle Lezioni di
Storia Festival, organizzato a Napoli dall’editore Giuseppe Laterza con la collaborazione della
Regione Campania; titolo della relazione (tenutasi al Museo Archeologico Nazionale di
Napoli): Il dio doppio. Dioniso tra ebbrezza e follia.

Organizzazione di convegni, lezioni di dottorato e altri eventi scientifici
Il 23 maggio 2014, presso l’Università degli Studi di Milano, ha organizzato 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 (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.
Il 21 maggio 2015, nell’ambito del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università degli
Studi di Milano (referente prof.ssa Claudia Storti) – Curriculum in Storia del Diritto, Diritto
Romano e Diritto delle Religioni – ha organizzato 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, ha organizzato il convegno
interdisciplinare Medea, con relatori i proff. Eva Cantarella (ex 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, ha organizzato 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 (ex Università degli Studi di
Milano), Mauro Bonazzi (Università degli Studi di Milano), Emanuele Stolfi (Università degli
Studi di Siena). Il convegno si è concluso presso la Scatola Magica del Piccolo Teatro di
Milano con una simulazione processuale, a partecipazione libera della cittadinanza, sul tema
L’omicidio nel diritto attico – processo ad Agamennone, avente come protagonisti gli studenti
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frequentanti del corso di Diritto Greco.
Il 20 settembre 2017, presso l’Università degli Studi di Milano, ha organizzato con il prof.
Giuseppe Zanetto (Università degli Studi di Milano) l’evento Symposion. Il dono di Dioniso.
Il 23 maggio 2019, presso l’Università degli Studi di Milano, ha organizzato l’evento Processo
a Socrate, con la partecipazione di Christian Poggioni (Università Cattolica del Sacro Cuore).

Attività di servizio agli studenti
Svolge regolarmente, già dai tempi del suo inserimento delle liste dei cultori della materia, attività
settimanale di supporto alla didattica, di tutorato e di assistenza alla redazione degli elaborati di laurea.
Negli ultimi anni è stata relatore di diverse tesi. In particolare si segnalano:
Per l’anno accademico 2013/2014: Valeria Pagani, La legge e il processo ad Atene. Ricerche sulle
orazioni 1 e 10 di Lisia; Sebastiano Pedretti, L’ostracismo ateniese.
Per l’anno accademico 2014/2015: Federico Freni, Aborto ed esposizione nella Grecia antica;
Sebastiano Sardo, Louis Gernet e il ‘predroit’; Alice Simoni, Considerazioni in tema di atimia nell’Atene
arcaica e classica.
Per l’anno accademico 2015/2016: Chiara Radice, Sparta e la sua costituzione; Mariaelena Micali,
Ricerche sulla contaminazione in tema di omicidio e nelle leggi sacre; Alessandra Trapasso, I reati
sessuali nel diritto di Atene; Francesca Gavezzoli, La giustizia nei tribunali di Atene (tesi triennale)
Per l’anno accademico 2016/2017: Carla Bucchiarone, Ricerche sull’imprenditoria nell’Atene antica;
Martina Gallazzi, Osservazioni sulla condizione giuridica della donna nel Codice di Gortina; Nicolò
Michielin, La scrittura delle leggi nella Grecia antica; Antonio Romano, La tortura nell’antica Grecia
(tesi triennale).
Per l’anno accademico 2017/2018: Davide Fracchia, Prostituzione e diritti di cittadinanza ad Atene
(tesi triennale)
Nell’anno accademico 2017/2018 è stata inoltre tra le responsabili dell’Alternanza Scuola-Lavoro,
all’interno della quale ha lavorato con diversi studenti del Liceo Erasmus di Sesto San Giovanni a un
progetto interdipartimentale dal titolo Res Publica.

Dottorato e tesi di Dottorato (Italia ed estero)
Dal 2013 partecipa al Collegio di Dottorato in Scienze Giuridiche (poi Scienze Giuridiche Cesare
Beccaria) dell’Università degli Studi di Milano.
Nel 2014 è stata informante europeo per la tesis doctoral di Carla Rubiera Cancelas, La
esclavitud femenina en la Roma antigua: famulae, ancillae y seruae, Universidad de Oviedo.
Nel 2017 è stata co-directora (con il prof. Emiliano Buis, Università di Buenos Aires) per la Tesis de
Doctorado in Ciencias Jurídicas di Eduardo E. Magoja, Comunidad, tiranía y obediencia: debates y
problemáticas en torno a la fundamentación de la autoridad del derecho en las tragedias tebanas de
Sófocles, Universidad de Buenos Aires.
Nel 2018 è stata revisore della Tesi di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Siena (ciclo XXX) di Vittorio Adorno, Strumenti di lotta politica
nell’Atene democratica. Dall’ostracismo alla graphé paranomon, tutor prof. E. Stolfi.
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Attività di ricerca finanziate
È stata componente dell’unità di ricerca del PRIN 2004, Diritto e teatro in Grecia e a Roma
(coordinatore: prof.ssa E. Cantarella).
È stata componente dell’unità di ricerca del PRIN 2007, I diritti degli altri in Grecia e a Roma
(coordinatore: prof. A. Maffi).
È beneficiaria del Finanziamento delle Attività Base di Ricerca 2017, con punteggio 25
attribuito alla produzione scientifica.

Riviste
È unico coordinatore – e, insieme a A. Banfi e L. Gagliardi, componente del comitato di
direzione – di Dike, Rivista di Storia del Diritto Greco ed Ellenistico.

Gruppi di ricerca internazionali
È componente del comitato scientifico del Grupo Deméter. Historia, mujeres y género
(coordinatore: prof.ssa Rosa Marìa Cid Lopez, Università di Oviedo).
Dal 2013 è membro del GDRI (Groupe de recherche international) AITIA/AITIAI. Le lien causal
dans le monde antique: origines, formes et transformations (Paris, Sorbonne: CNRS, Centre
de Recherches sur la Pensée Antique “Léon Robin”).
Dal 2015 è membro del DEGRIAC (Grupo de Trabajo sobre Derecho Griego Arcaico y Clásico
y sus Proyecciones) dell’Università di Buenos Aires.

VQR
Nella VQR 2004-2010 ha ottenuto valutazione eccellente (punti 1+1) per due dei prodotti
presentati (vd. infra, s.v. Pubblicazioni, nn. 12 e 13), e valutazione buona (punti 0.8) per uno
dei prodotti presentati (vd. infra, s.v. Pubblicazioni, n. 2).
Nella VQR 2011-2014 ha ottenuto valutazione eccellente (punti 1) su uno dei prodotti
presentati (vd. infra, s.v. Pubblicazioni, n. 3) e valutazione elevata (punti 0.7) per uno dei
prodotti presentati (vd. infra, s.v. Pubblicazioni, n. 18).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Francese

B2

B2

B2

B2

B2

Spagnolo

B2

B2

B2

B2

B2

Tedesco

B1

B1

B1

B1

B1
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PUBBLICAZIONI
Monografie

L. Pepe, Illeciti e giustizia popolare nelle XII Tavole. I: i carmina, Cuem, Milano, 1999
L. Pepe, Ricerche sul furto nelle XII Tavole e nel diritto attico, Cuem, Milano, 2004
L. Pepe, Phonos. L’omicidio da Draconte all’età degli oratori, Giuffrè, Milano, 2012
L. Pepe, Atene a processo, Zanichelli, Bologna, 2019 (in corso di stampa)

Curatele

L. Pepe, L. Gagliardi, Dike. Essays on Greek Law in Honor of Alberto Maffi (con L. Gagliardi), Giuffré, Milano 2019
(ISBN 9788828803034)

Articoli in rivista

L. Pepe, Elementi magici nella pena per il debitore insolvente, in Historia y Critica 4 (1994)
121-151
L. Pepe, L’Andromaca di Euripide e i didyma lektra nell’Atene del V e IV secolo, in Quaderni di Storia
47 (1998) 133-150
L. Pepe, Dinamica dello spazio nella guerra dei Sette contro Tebe, in Acme 52 (1999) 181-196
Una vendetta ‘sessuata’: le Troiane euripidee tra mito, realtà politica e prassi giuridica, in Studi italiani
di Filologia Classica 6 (2008) 19-59
L. Pepe, Osservazioni su phonos akousios e phonos dikaios nell’Atene del V e IV secolo a.C.,
in Dike 11 (2008) 139-165
L. Pepe, Osservazioni sulla pronoia in tema di omicidio, in Dike 12/13 (2009/2010) 69-90
L. Pepe, Processo a un’avvelenatrice: la prima orazione di Antifonte, in Index 40 (2012) 131145
L. Pepe, Pregnancy and Childbirth, or the Right of the Father. Some Reflections on
Motherhood and Fatherhood in Ancient Greece, in Rivista di Diritto Ellenico 2 (2012) 255-274
L. Pepe, Il diritto e la leggerezza. Sulla prima delle Lezioni Americane di Italo Calvino, in
Bollettino della Società Letteraria, 2012, 67-92
L. Pepe, Some Remarks on Homicide and Criminal Responsibility in Ancient Greece, in Metis
13 (2015) [Dossier: “Aitia”. Causalité juridique, causalité philosophique] 45-68
L. Pepe, I criteri di imputazione soggettiva dell’omicidio in diritto ateniese, in Index 43 (2015)
421-452
L. Pepe, Osservazioni sul ruolo e sulla funzione degli esegeti ateniesi, in Dike 19-20 (20162017) 51-81
L. Pepe, Escribir las leyes, respetar las leyes no escritas, in Revista Jurídica de Buenos Aires,
94 (2017) 33-60
L. Pepe, Nomos agraphos, nomos gegrammenos. Osservazioni su ‘leggi non scritte’ e ‘leggi
scritte’ nell’ordinamento ateniese, in corso di stampa presso la Rivista di Diritto Ellenico
[Numero speciale: Nomos Basileus, a cura di C. Pelloso, Edizioni dell’Orso, Alessandria]

Contributi in volume

L. Pepe, L’agone tra Teseo e l’araldo tebano nelle Supplici di Euripide: la tirannide nel presente di
Tebe, in Presenza e funzione della città di Tebe nella cultura greca – Atti del Convegno Internazionale
(Urbino 7-9 luglio 1997), a cura di P. Angeli Bernardini, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali,
Pisa-Roma 2000, 203-218
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

L. Pepe, Furto e giustizia privata nelle XII Tavole e nel diritto attico: un’indagine comparativa,
in Scritti in ricordo di Barbara Bonfiglio, Giuffrè, Milano 2004, 273-309
L. Pepe, A proposito di una legge siceliota sull’omicidio, in Symposion 2005. Akten der
Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte, a cura di E. Cantarella,
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2007, 23-53
L. Pepe, I Sette contro Tebe e la spartizione dell’eredità di Edipo, in Diritto e teatro in Grecia e
a Roma, a cura di E. Cantarella e L. Gagliardi, LED, Milano 2007, 31-67
L. Pepe, Quali altri? Le vittime della tortura ad Atene tra il V e IV secolo, in I diritti degli altri in
Grecia e a Roma, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2011,
218-235
L. Pepe, Abortion in Ancient Greece, in Symposion 2013. Akten der Gesellschaft für
griechische und hellenistische Rechtsgeschichte, a cura di M. Gagarin, A. Lanni, Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2014, 39-63
L. Pepe, Some Remarks on Equality in Homer and in the First Written Laws. Response to
Robert W. Wallace, in Symposion 2015. Akten der Gesellschaft für griechische und
hellenistische Rechtsgeschichte, a cura di D.F. Leão, G. Thür, Verlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, Wien 2016, 15-27
L. Pepe, Il diritto in Grecia, in Diritti antichi. Percorsi e confronti. I. Area mediterranea. 1.
Oriente, a cura di P. Buongiorno, R. D’Alessio, N. Rampazzo, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli 2016, 253-329
L. Pepe, The (Ir)relevance of Being a Mother. A Legal Perspective on the Relationship
Between Mothers and Children in Ancient Greece, in Motherhood and Infancies in the
Mediterranean in Antiquity, a cura di M. Sanchez Romero e R. Cid Lopez, Oxford-Philadelphia
2018, 151-158 (ISBN 9781978250381)
L. Pepe, Athenian Interpreters and the Law, in Symposion 2017. Akten der Gesellschaft für
griechische und hellenistiche Rechtsgeschichte, a cura di G. Thür, U. Yiftach, R. ZelnickAbramowitz, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2018, 105-128
L. Pepe, I minori e il diritto in Grecia e a Roma, in Una favola breve. Archeologia e
antropologia per la storia dell’infanzia, a cura di C. Lambrugo (in corso di stampa)
L. Pepe, L’ebbrezza e le regole giuridiche, di prossima pubblicazione presso la Collana del
Consorzio Boulvert
L. Pepe, Ἀνάπηρον ἢ τέρας. Riflessioni sulla sorte del neonato deforme a Sparta e nella Roma
arcaica, di prossima pubblicazione negli atti del convegno Deformitas. Aspetti dell’alterità
corporea nel mondo antico
Voci di enciclopedia

L. Pepe, “Excantare”, “incantare”, “occentare”: tre reati delle Dodici Tavole, in Le Garzantine –
Antichità Classica, Garzanti, Milano 2000, 417-418
L. Pepe, Un caso di prostituzione maschile: l’orazione “contro Timarco” di Eschine, in Le Garzantine –
Antichità Classica, Garzanti, Milano 2000, 1176
L. Pepe, Diritto e magia, in La grande storia – l’Antichità. X. Roma, a cura di U. Eco,
Encyclomedia Publishers, Milano 2011, 360-367
L. Pepe, Il debitore insolvente fatto a pezzi, in La grande storia – l’Antichità. X. Roma, a cura
di U. Eco, Encyclomedia Publishers, Milano 2011, 354-359
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L. Pepe, Il diritto dei Greci, in La grande storia – l’Antichità. IV. la Grecia, a cura di U. Eco,
Encyclomedia Publishers, Milano 2011, 374-390
L. Pepe, Il diritto senza lo stato, in La grande storia – l’Antichità. IV. la Grecia, a cura di U.
Eco, Encyclomedia Publishers, Milano 2011, 392-401
L. Pepe, La legge di Draconte sull’omicidio, in La grande storia – l’Antichità. IV. la Grecia, a
cura di U. Eco, Encyclomedia Publishers, Milano 2011, 402-413
Cronache, recensioni, note

L. Pepe, K. Harter Uibopuu, XIX Symposion of Greek and Hellenistic Law, in Dike 15 (2012)
219-24
L. Pepe, Recensione a D.D. Phillips, The Law of Ancient Athens, in Dike 16 (2013) 148-149
L. Pepe, La parola ad Antigone, in Dike 17 (2014) 87-89
L. Pepe, Nota di lettura a L. Gernet, ΑΥΘΕΝΤΗΣ, traduzione di P. Cobetto Ghiggia, in Rivista
di Diritto Ellenico 4 (2014) 1-4
L. Pepe, Ph. Scheibelreiter XX Symposion of Greek and Hellenistic Law, in Dike 18 (2015)
159-164

Saggi divulgativi
Work in progress

L. Pepe, Gli eroi bevono vino. Il mondo antico in un bicchiere, Laterza, Roma-Bari 2018
L. Pepe, Per ebrietatem. La disciplina dell’ebbrezza in Grecia e Roma antiche (di prossima
pubblicazione nella collana del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell’Università
degli Studi di Milano)
L. Pepe, Parole che incantano. La persuasione nell’antica Grecia (di prossima pubblicazione
con l’editore Laterza)

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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