CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
di
ROSSELLA LAURENDI

Nata a Chiaravalle Centrale (Catanzaro) il 24 agosto 1981.
Ricercatore di Diritto romano (IUS 18) a tempo determinato, Tipo A, regime di tempo pieno, presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova dal 18/12/2015, dove
svolge attività di ricerca e di didattica.
A seguito di partecipazione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale indetta ai sensi
della legge 240/2010 per l’anno 2013, ha conseguito l’abilitazione di II fascia (Professore
Associato) per il settore concorsuale 12 H 1- IUS 18 Diritto romano e diritti dell’antichità (atti
pubblicati il 30/10/2014), con giudizio unanime della commissione esaminatrice.
FORMAZIONE
Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica nell’Istituto “S. Antonio di Padova” di
Soverato (Catanzaro) ha intrapreso gli studi presso l’Università degli Studi di Firenze dove ha
conseguito la laurea in Lettere Classiche con la votazione di 110 cum laude.
Ha frequentato nell’a.a. 2008-2009 il Master di II livello in Archeologia e Architettura della città
classica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, conseguendone il relativo titolo con la
votazione di 110 cum laude.
Ha frequentato negli a.a. 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012 il XXV ciclo del dottorato di ricerca in
“Storia del Pensiero e delle Istituzioni Giuridiche Romane” (IUS 18) dell’Università Mediterranea
di Reggio Calabria (sedi consorziate: SUM di Firenze e Università Cattolica di Milano),
conseguendone in data 15/02/2013, al termine del regolare triennio, il titolo con giudizio positivo
all’unanimità, discutendo la tesi dal titolo «REM PVBLICAM IN NOVAS FORMAS STATVSQUE
DIDVCERE». Il principato di Claudio fra tradizionalismo augusteo e renovatio rei publicae, pp. 1167
Ha svolto, presso la Pontificia Università Lateranense (Città del Vaticano), ricerca scientifica
nell’ambito del dottorato di ricerca in “Storia del pensiero e delle istituzioni giuridiche romane”
(IUS 18, ciclo XXV).
Ha frequentato, nell’a.a 2012-2013, il “Corso di Alta Formazione in Diritto Romano”
nell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, conseguendone in data 05/06/2013 , il relativo
attestato di frequenza.
Ha seguito, in qualità di borsista, il IV Seminario per lo studio della Tarda Antichità, organizzato
nell’ambito delle attività dell’Accademia Romanistica Costantiniana , tenutosi a Spello dal 23 al 24
giugno 2016, conseguendone, al termine, il relativo attestato di partecipazione.

PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI CARATTERE SCIENTIFICO
IN ITALIA O ALL’ETSERO
Ha partecipato, su invito degli organizzatori, in qualità di relatrice, al Convegno su “Oggetti,
tendenze e metodi nello studio del diritto romano. Dialogo tra generazioni”, tenutosi a Scala dal 20
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al 22 marzo 2015, nell’ambito delle attività scientifico-didattiche dell’Università di Roma “La
Sapienza”, con un intervento dal titolo “Le leges regiae”.
Ha partecipato, su invito degli organizzatori, in qualità di relatrice, al Colloquio internazionale su
“Propaganda imperiale romana. Secoli I-III d.C.”, tenutosi a Roma dal 21 al 22 ottobre 2016,
promosso dall’Accademia di Romania in Roma, con una relazione dal titolo “L'ambivalente
propaganda dell'imperatore Claudio sull'assunzione dell'imperium: la legenda monetale IMPER
RECEPT.”.
Ha partecipato, su invito degli organizzatori, in qualità di relatrice, alla Presentazione del volume
Origine e sviluppo degli ordinamenti giusprivatistici moderni in base alla tradizione del diritto
romano di Gabor Hamza, svoltasi presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche
dell’Università della Calabria il 21 aprile 2017.
Ha partecipato, su invito degli organizzatori, in qualità di relatrice, al Colloquio Internazionale
Dacia Capta e l’imperatore Traiano organizzato dall’Accademia di Romania in Roma e dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma, tenutosi a Roma dal 29 al 31 maggio 2017, con
una relazione dal titolo “I ‘mutui’ agrari e i rimedi traianei contro la ‘fuga dei curiali’ in Italia”.
Ha partecipato in qualità di relatrice al XXIII Convegno Internazionale dell’Accademia
Romanistica Costantiniana su Mestieri e professioni della tarda antichità, tenutosi a Spello dal 22
al 24 giugno 2017, con una relazione dal titolo Schola iuvenum seu caplatorum. Una corporazione
professionale di Como del IV sec. d.C.
Ha ricevuto dalla Law School of the University of Edinburgh e dalla Northern Illinois University, in
data 15/09/2016, l’invito a partecipare, in qualità di relatrice, al workshop internazionale su ‘The
Dawn of Roman Law’, che si terrà ad Edimburgo il 6-8 dicembre 2017, con una relazione su «Leges
regiae between historical tradition and republican invention: literary and jurisprudential sources».
PARTECIPAZIONE
INTERNAZIONALI

SCIENTIFICA

A

GRUPPI

DI

RICERCA

NAZIONALI

O

Ha partecipato, in qualità di componente dell’unità di ricerca dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria, al PRIN 2008 “Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani
– FIRA”, coordinatore nazionale Gianfranco Purpura. Atenei consorziati: Università Cattolica di
Milano, Università di Bologna, Università di Genova, Università Mediterranea di Reggio Calabria,
Università di Palermo.
ALTRI TITOLI
È stata componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Storia del Pensiero e delle
Istituzioni Giuridiche Romane (IUS 18)” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria dal 1
gennaio 2016 al 17 giugno 2017.
È socia della Società Italiana di Storia del Diritto.
È socia dell’Associazione Internazionale di Studi Tardo Antichi.
È socia dell’Accademia Storico-Giuridica Costantiniana.
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È stata destinataria di fondi per il finanziamento della ricerca presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova per gli a.a. 2015-2016 e 2016-2017.
Fa parte del comitato editoriale delle riveste edite in Roma da «L’Erma» di Bretschneider:
-Minima Epigraphica et Papyrologica
-Polis. Studi interdisciplinari sul mondo antico
ATTIVITA’ DIDATTICA
Titolare nell’anno accademico 2012/2013 di moduli di tutoraggio per il corso di Diritto Romano
nell’Università degli Studi di Bergamo.
Titolare nell’anno accademico 2013/2014 di moduli di tutoraggio per il corso di Diritto Romano
nell’Università degli Studi di Bergamo.
Titolare, nell’anno accademico 2014/2015 in qualità di docente a contratto, del corso Diritto
Romano (12 cfu- 72 ore ) - Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza - nell’Università della
Calabria.
Titolare, nell’anno accademico 2014/2015 in qualità di docente a contratto, del corso Fondamenti
del Diritto Europeo (6 cfu- 36 ore) - Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza - nell’Università
della Calabria.
Ha ricevuto l’affidamento, nell’anno accademico 2015-2016 dell’insegnamento di Istituzioni di
diritto romano (9 cfu – 54 ore) – Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza – nell’Università
degli studi di Genova.
Ha ricevuto l’affidamento, nell’anno accademico 2016-2017 dell’insegnamento di Istituzioni di
diritto romano (9 cfu - 54 ore) – Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza – nell’Università
degli studi di Genova.
Ha ricevuto l’affidamento, per l’anno accademico 2017-2018, dell’insegnamento di Istituzioni di
diritto romano (9 cfu – 54 ore ) – Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza – nell’Università
degli studi di Genova,.
MONOGRAFIE
1) «Leges regiae» e «ius Papirianum». Tradizione e storicità di un «corpus» normativo, Roma,
2013, pp. 1-224, «L’Erma» di Bretschneider (Studia Juridica vol. LXXXVIII), ISBN: 978-88-9130000-3.
Volume recensito da:
A. Ascolese, in “Iura & Legal Systems” vol. 3, 2016, pp. 30-34
2) Profili costituzionali e orientamenti politici del principato di Claudio, Reggio Calabria 2012, pp.
1-160, Iiriti editore, ISBN 978-88-6469-095-3.
Volume recensito da:
F. Lucrezi, in “Teoria e storia del diritto privato” Vol. 6. (2013) pp.1-6;
V. Marotta, in “SDHI” 80 (2014), pp. 547-558.
M. Mayer i Olivé, in Sylloge Epigraphica Barcinonensis 12 (2014), pp. 275- 276.
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3) Gaston May. L’attività giuridica dell’imperatore Claudio. Testo tradotto e commentato, Roma,
2013, pp. 1-128, «L’Erma» di Bretschneider (Italice Vertenda), ISBN: 978-88-913-0007-2.
ARTICOLI SU RIVISTA
4) Mutuum con pactum adiectum e nuovi formulari contrattuali in una tabella cerata londinese, in
“Iuris Antiqui Historia” IX (2017), pp. 75-98. ISSN 2035-4967 - ISSN elettronico 2035-6161 in
corso di stampa
5) La fattispecie negoziale «pecunia debita ex pretio mercis venditae et traditae» in una tebella
cerata da Londinium e nella riflessione giurisprudenziale, in “Minima Epigraphica et
Papyrologica” XVI-XVII (2013-2014) 18-19, pp. 19-40 [2017]. ISSN: 1128-2134 in corso di
stampa
6) I iuuenes seu caplatores di Comum. Schola e attività produttive nel IV secolo, in “Koinonia” XLI
(2017), pp. 1-17. ISSN 0393-2230 in corso di stampa
7) Riflessioni sul fenomeno associativo in diritto romano. I collegia iuuenum tra documentazione
epigrafia e giurisprudenza: Callistrato De cognitionibus D.48.19. 28.3, in “Annali del Seminario
dell’Università di Palermo”, LVIIII (2016), pp. 261-285.
8) Imper(ium) recept(um). La qualificazione costituzionale dell’investitura di Claudio, in “Minima
Epigraphica et Papyrologica”, XII-XV (2009-2012), pp. 267-284. ISSN 1128-2134.
9) La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio: epos e storia. Dati e considerazioni
sulla Tavola di Lione e la Tomba François, in “Polis. Studi interdisciplinari sul mondo antico”, III
(2010) 3, pp. 123-146. ISSN 1825-8980.
CONTRIBUTI IN VOLUME
10) Prodigia ed omina imperii del uindex libertatis populi Romani: dalla “Strage degli innocenti”
al diuinus uigor nello sguardo di Augusto, in F. COSTABILE, Caius Iulius Caesar. Dal dictator al
princeps, dal divi filius al Cristo. Augusto e le maschere del potere, Roma, 2013, pp. 162-176,
«L’Erma» di Bretschneider, ISBN 978-88-913-0295-3.
11) Lo “sguardo divino” del princeps, in F. COSTABILE, Caius Iulius Caesar. Dal dictator al
princeps, dal divi filius al Cristo. Augusto e le maschere del potere, Roma, 2013, pp. 176-183,
«L’Erma» di Bretschneider, ISBN 978-88-913-0295-3.
12) «Iovi sacer esto» nelle leges Numae. Nuova esegesi di Festo s.v. Aliuta, in Revisione ed
integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori, I, Fontes (Annali del
Seminario Giuridico. Università degli Studi di Palermo, Torino 2012, pp. 13-39, Giappichelli
editore, ISBN: 978-88-3483821-1.
CONTRIBUTI IN OPERE MANUALISTICHE
13) Apporti della tradizione romanistica al diritto privato europeo, in (a cura di) F. COSTABILE,
Atene e Roma. All’origine della democrazia moderna e la tradizione romanistica di Civil Law e di
Common Law, Torino 2016, pp. 99-138, Giappichelli editore, ISBN 978-88-9210596-6
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14) Indici analitici a: F. COSTABILE, Storia del diritto pubblico romano. Manuale per gli studi
universitari. III edizione riveduta e aggiornata, Reggio Calabria, 2012, pp. 461-478, Iiriti editore,
ISBN: 978-88-6494-092-2.
15) Indici analitici a: F. COSTABILE, Storia del diritto pubblico romano. Manuale per gli studi
universitari. II edizione, Reggio Calabria 2011, pp. 469-485, Iiriti editore, ISBN: 978-88-6494-059
5.
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