VIARENGO GLORIA
CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA
La sottoscritta si è laureata in Lettere alla fine del 1974 presso l'Università degli
studi di Genova, Facoltà di Lettere e Filosofia, con una tesi in Istituzioni di diritto
romano su Status sociale e privilegi processuali nell'età repubblicana e nella prima
età imperiale (relatore prof. Franca De Marini Avonzo; correlatore prof. Mariagrazia
Bianchini), riportando la votazione di 110 su 110 e lode.
Addetta alle esercitazioni pratiche degli studenti negli anni accademici 1974/75 e
1975/76 presso la cattedra di Storia del diritto romano B (titolare prof. Franca De
Marini Avonzo), presso la Facoltà di Giurisprudenza di Genova, è stata titolare di un
assegno di studio ministeriale dall'1/6/76 al 26/11/80 presso l'Istituto di Diritto
Romano della medesima Facoltà. E' ricercatore confermato dall'1/8/80 presso la
sezione di Diritto Romano del Dipartimento di cultura giuridica G. Tarello - Facoltà
di Giurisprudenza di Genova (oggi Dipartimento di Giurisprudenza) e ha optato per il
regime a tempo pieno a decorrere dall’1/11/1987. E’ professore associato dal
29/12/2014 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova.
Attività integrative di insegnamento
Ha tenuto continuativamente cicli annuali di lezioni nell'ambito dei corsi di Storia
del diritto romano, in collaborazione con il titolare, Franca De Marini Avonzo, a
partire dal 1980/81 al 1997/1998. Ha tenuto cicli di lezioni anche per i titolari degli
altri corsi romanistici proff. James Caimi e Livia Migliardi Zingale, svolgendo
annualmente seminari sulle fonti per i rispettivi corsi. Ha fatto parte
continuativamente di commissioni di esami di profitto e di laurea. Ha seguito la
preparazione di tesi di laurea e tesine.
Insegnamenti in affidamento
E’ stata titolare di supplenza per l’insegnamento di Storia del diritto per l’a.a.
1996/1997; titolare dell’affidamento di Esegesi delle fonti del diritto romano per gli
anni 1999/2000 e 2000/2001 presso la sede di Genova; titolare dell’insegnamento di
Istituzioni di diritto romano e di Storia del diritto romano presso il Polo universitario
di Imperia, sezione distaccata della Facoltà di Giurisprudenza di Genova,
continuativamente dall’a. a. 2001-2002 ad oggi. A partire dall’anno 2012-2013 è
titolare dell’affidamento di Istituzioni di diritto romano P-Z presso la sede di Genova.
Collaborazione con organi accademici e altre attività
E’ stata membro della redazione della rivista “Genuense Athenaeum” per la
Facoltà di Giurisprudenza dal 1996 al 2004. E’ stata membro del comitato di
redazione della rivista internazionale di studi di genere “About Gender” dal 2011 al
2012.
E’ stata delegato del preside per l’Orientamento della Facoltà di Giurisprudenza
(sede di Genova e Imperia) a partire dal 29 novembre 2002 fino al giugno 2011. E’

responsabile per l’Orientamento per la Facoltà di Giurisprudenza nel Polo
Universitario di Imperia dal 2002 ad oggi e coordina le attività di Orientamento di
tutti i corsi di laurea attivati nel Polo.
E’ stata membro della commissione per l’assegnazione del premio di laurea A.
Poggi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Genova negli anni 2005/2006 e
2007/2008 e membro della commissione di concorso per 1 posto di ricercatore presso
l’Università Cattolica di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, svoltosi nel giugno 2006.
Ha fatto parte della commissione per l’ammissione al dottorato di ricerca presso la
Università di Milano Bicocca nel novembre 2013. Ha fatto parte della commissione
per l’esame finale di dottorato presso l’Università dell’Insubria nel luglio del 2016.
Partecipazione a progetti di ricerca
Ha fatto parte continuativamente dei gruppi di ricerca di Ateneo e nazionali
afferenti alla sezione di Diritto romano del Dipartimento di cultura giuridica G.
Tarello, Facoltà di Giurisprudenza di Genova (oggi Dipartimento di Giurisprudenza),
ed in particolare tra quelli più recenti:
PRIN anno 1999, coordinatore scientifico nazionale Bianchini Mariagrazia,
“Materiali per un Corpus Iudiciorum: dagli scritti giurisprudenziali classici ai Digesta
Iustiniani”.
PRIN anno 2004, coordinatore scientifico nazionale Francesco Sitzia “Temi e
tecniche della legislazione novellare”.
PRIN anno 2006, coordinatore scientifico nazionale Fausto Goria, “Principi
generali e tecniche operative nel processo civile tra IV e VI secolo in tema di
assunzione di prove”.
Ricerca di Ateneo 2006: titolare del progetto M. P. Pavese: Prassi e normazione
nell’esperienza giuridica romana.
Ricerca di Ateneo 2007: titolare del progetto G. Viarengo: “Fondamenti di
diritto europeo: studi sulle vicende del rapporto obbligatorio nella riflessione
giurisprudenziale, nella legislazione e nei documenti della prassi”.
PRIN anno 2008, coordinatore scientifico nazionale Fausto Goria: Normazione
primaria e normazione secondaria su amministrazione e giustizia nell’Oriente romano dei
secoli IV-VI.
Ricerca di Ateneo 2011: titolare del progetto M. P. Pavese: “Gli istituti del
‘diritto commerciale’ in età imperiale romana: normazione, elaborazione
giurisprudenziale, prassi applicativa”.
Ricerca di Ateneo 2013: titolare del progetto M. P. Pavese: “Studi sullo spazio

interpretativo di giudici e giuristi nell’età del principato”.
Ricerca di Ateneo 2014: titolare del progetto M. P. Pavese: “Regulae et magistri
iuris. L’insegnamento del diritto nell’esperienza giuridica romana fra Principato e
Dominato”.
Ricerca di Ateneo 2016: “Riflessione giurisprudenziale e insegnamento del
diritto”.
Ha collaborato e continua a collaborare al progetto internazionale Scriptores iuris
romani (SIR) prima con il SUM (Istituto italiano di Scienze Umane), centro di ricerca
di eccellenza a carattere nazionale ed internazionale, poi dall’1/12/2015 con il
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Roma ‘La Sapienza’, progetto
ERC 2014 Advanced Grant Scriptores iuris Romani di cui Principal Investigator è
Aldo Schiavone. Sono in corso di pubblicazione nel volume I primi sapienti del ius le
seguenti ricerche: Gneo Flavio, Tiberio Coruncanio, Fabio Pittore, Sempronio Sofo.
Sono in fase di preparazione il De excusationibus e i Libri responsorum di Erennio
Modestino.
Relazioni a Convegni e Seminari
• 1993, 4 febbraio Genova, sezione di Diritto romano del Dipartimento di cultura
giuridica G. Tarello, seminario per il dottorato "Diritto romano e diritti
dell'antichità" (sede amministrativa presso l'Università di Padova) su
Confronto tra passi del De excusationibus e del De officio praetoris tutelaris di
Ulpiano: esempi di interventi rielaborativi.
• 2000, 25-30 maggio Relazione su I giuristi arcaici: Tiberio Coruncanio. I
Convegno internazionale “Diritto romano privato e pubblico: l’esperienza
plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo” Mosca-S. Pietroburgo.
• 2007, 31 maggio – 1 giugno Relazione su Tecniche legislative in Nov. 97.5,
giornate di studio su La scienza giuridica dopo la compilazione. Novelle e
interpreti, Modena.
• 2007, 21-22 settembre Relazione su Erennio Modestino: per un profilo
biografico, seminario sul progetto Scriptores iuris romani. (organizzato dal
SUM, Istituto italiano di Scienze Umane di Firenze) Montepulciano.
• 2008, 16-18 giugno Relazione su “Liberi, filii e nipoti e l’esenzione dai munera
tra l'età dei Severi e Giustiniano”, Accademia romanistica costantiniana (XVII
Convegno internazionale): La persona il suo diritto la sua continuità
nell’esperienza tardo antica, Perugia-Spello.

• 2009, 18-19 giugno, Relazione su Regole antiche e nuove sulla capacità
testimoniale, Giornate di studio su Principi generali e tecniche operative del
processo civile romano nei secoli IV-VI d.C., Parma.
• 2009, 28 ottobre Relazione su Voci di donne dal mondo antico, incontro su
Filologia e diritto nel mondo antico. Giornata di studio in memoria di
Giuliana Lanata, a cura di S. Castignone e G. Viarengo, Genova.
• 2011, 21-22 ottobre Relazione su Un confronto tra Modestino e Isidoro sulle
facoltà della legge, Convegno su Ravenna capitale. Uno sguardo ad occidente:
le province spagnole nei secoli V-VII. Romani e Goti – Isidoro di Siviglia,
Ravenna.
• 2011, 21 novembre Relazione su Federico d’Ippolito e i giuristi, Incontro su Il
diritto, la giustizia, la storia alla luce del pensiero di Federico Maria
d’Ippolito, Fisciano-Salerno.
• 2013, 17 maggio, Relazione su Franca De Marini Avonzo Maestra di diritto
romano, Convegno su Bologna-Ponte Ronca Cultura giuridica e scienza del
diritto nell’opera di Franca De Marini Avonzo, a cura di M. Bianchini,
Genova.
• 2016, 26-29 maggio, Relazione su I commentari di giuristi romani intitolati a
persone con particolare riferimento all’opera di PaoloSeminario su
Prolegomena per una palingenesi dei libri di Paolo ad Vitellium, organizzato
da CH. Baldus, M. Miglietta, G. Luchetti, , Bologna-Ponte Ronca,
• 2016, 14-15 ottobre Relazione su Gneo Flavio, Tiberio Coruncanio, Fabio
Pittore, Sempronio Sofo, Convegno su Giuristi romani e storiografia moderna.
Dalla Palingenesia iuris civilis al progetto Scriptores iuris Romani,a cura di
A. Schiavone, O. Diliberto, A. Di Porto, V. Marotta, F. Nasti, Roma,
• 2016, 24-25 novembre Relazione su Civis Romanus sum Convegno La luce
dell’Occidente, a cura della Fondazione Mario Novaro, Genova.
Organizzazione di incontri/convegni
• 2007, 20 aprile Incontro - dibattito su “Norma e diversità in scena. Il processo
per magia di Apuleio”. Relatori: Giovanni Negri, Università Cattolica di
Milano; Bernardo Santalucia, Università di Firenze; Sergio Maifredi, regista e
vicedirettore del Teatro della Tosse; introduzione e coordinamento di Gloria
Viarengo (Polo Universitario di Imperia).

• 2008, 9 maggio, Incontro su “Processi in scena: il caso di Verre”. Relatori:
Giovanni Negri, Università Cattolica di Milano; Bernardo Santalucia,
Università di Firenze; Carlo Venturini, Università di Pisa, Michele Fino,
Università della Valle d’Aosta (Polo Universitario di Imperia).
• 2008, 29 ottobre, Realizzazione del progetto di G. Viarengo accolto dal
Comitato scientifico del Festival della Scienza di Genova su Norma e diversità
in scena. Il processo per magia di Apuleio, con i seguenti relatori: Franco
Amarelli, Università Federico II di Napoli, Giovanni Negri, Università
Cattolica di Milano, Alfredo Verde, Università di Genova; progettazione,
introduzione e coordinamento dell’incontro di Gloria Viarengo Genova,
Biblioteca Berio.
• 2009, 8 maggio, Incontro – dibattito su “Il processo di Gesù”. Relatori:
Bernardo Santalucia, Il processo penale in provincia agli inizi del I secolo
d.C.; James Caimi, Introduzione. Gesù davanti al Sinedrio; Massimo Miglietta,
La fase del giudizio davanti al prefetto di Giudea; Diego Schiavo, Il processo a
Gesù nel teatro e nel cinema. Coordinamento dei lavori di Gloria Viarengo,
Polo Universitario di Imperia.
• 2009, 28 ottobre Convegno internazionale su Filologia e diritto nel mondo
antico. Giornata di studio in memoria di Giuliana Lanata, a cura di Silvana
Castignone e Gloria Viarengo. Relazioni di Silvana Castignone, Franco
Montanari, Renzo Olivieri - Enrica Salvaneschi, Mario Vegetti, Angelo
Tonelli, Mario Bretone, Franca De Marini, Bernard Stolte, Silvana Castignone,
Gloria Viarengo, Adriana Bolfo, , Università di Genova.
• 2011, 20 maggio, Incontro su “Anfitrione” di Plauto, progetto di G. Viarengo.
Relazioni: Massimo Brutti, Il diritto di famiglia romano e le commedie
plautine; Gloria Viarengo, Riferimenti al diritto nell’Anfitrione di Plauto;
Marco Pavese, Uso delle commedie plautine. Proiezione dello spettacolo
teatrale nella versione realizzata nel 1975 dal regista Vittorio Sindoni, Polo
Universitario di Imperia.
• 2012, 21 maggio, Incontro su Il processo per magia di Apuleio. Relazioni di
Giovanni Negri (Il teatro e il processo) e di Gloria Viarengo (Introduzione al
processo di Apuleio). Polo Universitario di Imperia.
• 2014, 8 maggio, Incontro su Cesare deve morire: dal tirannicidio al carcere.
Proiezione del film dei fratelli Taviani e relazioni di Massimo Brutti, Non
basta uccidere il tiranno, Felice Costabile, Cesare e il programma di riforma
dello Stato; Isabel Fanlo y Cortes, Carcere e funzione rieducativa della pena:
una "nobile bugia"?; intervento del direttore del carcere di Sanremo e Imperia,

Francesco Frontirré, progettazione e introduzione di Gloria Viarengo, Polo
Universitario di Imperia.
• 2014, 24-25 ottobre I Incontro Italo-Tedesco: “La Traduzione Giuridica ed i
Contratti Privati e Commerciali”, progettazione di Gloria Viarengo, Mirella
Viale e Annamaria Occasione. Relazioni: Lucia Udvari, Le difficoltà della
traduzione giuridica, con particolare riferimento all’uso dei verbi modali;
Giuliana Mandara, Tedesco: guida alla lettura; Philipp Wrangel, La
compravendita immobiliare tra diritto italiano e diritto tedesco; Roland
Krause, La circolazione delle persone e dei documenti tra Germania e Italia.
Introduzione di Annamaria Occasione e Mirella Viale, organizzazione e
presidenza di Gloria Viarengo, Polo Universitario di Imperia..
• 2015, 27-28 novembre, II Incontro Italo-Tedesco: Unioni di fatto: dal diritto
romano ai diritti attuali: Progettazione di g. Viarengo e F. Lamberti;
organizzazione e introduzione di G. Viarengo. Presidenza G. Negri –
Università Cattolica di Milano. Relazioni: Convivenze e unioni di fatto
nell'esperienza romana: l'esempio del concubinato, Francesca Lamberti Università di Lecce; Le unioni tra schiavi, Massimo Miglietta - Università di
Trento; Le convivenze more uxorio nel basso medioevo ed in età moderna:
matrimoni solenni, presunti o clandestini?, Roberta Braccia - Università di
Genova; Le unioni di fatto in Germania: analogie e differenze rispetto alla
regolamentazione del matrimonio, Stephan Meder - Università di Hannover; Le
unioni registrate in Germania, Roland Krause - Università di Berlino; Le
convivenze in Francia; Giulia Spelta - Università di Genova; Le convivenze in
Inghilterra, Giorgia Corsi - Università di Genova; Il panorama comparatistico,
Andrea Fusaro - Università di Genova; Le unioni di fatto in Italia, Gilda
Ferrando - Università di Genova, Polo Universitario di Imperia.
• 2016, 9 febbraio, Il carcere tra diritto, realtà e arte, progettazione e presidenza
dell’incontro di G. Viarengo; relazioni di A. Lovato, Le misure restrittive della
libertà personale in Roma antica (Università di Bari); M. Brutti, Il carcere, il
cinema e la storia (Università La Sapienza di Roma); F. Della Casa,
Quarant’anni dalla legge penitenziaria: situazione precedente e prospettive
future (Università di Genova); F. Frontirré, Problemi della realtà carceraria
(Direttore della casa circondariale di Imperia e Sanremo); A.M. Giuganino, G.
Gandalini, Forme di recupero dei detenuti, Polo Universitario di Imperia.

GLORIA VIARENGO
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE
1- L'excusatio tutelae nell'età del Principato, ECIG (Edizioni culturali
internazionali Genova), Genova 1996, 7-166.
2- -- Studi su Erennio Modestino. Profili biografici, Giappichelli, Torino 2009, VVIII, 1-240.
3- - Studi su Erennio Modestino. Metodologie e opere per l’insegnamento del
diritto, Giappichelli, Torino 2012, 1-136.
4- Studi sulla tutela dei minori, Giappichelli Torino 2015, pp. 240 ISBN 978-889210248-4.
ARTICOLI o CAPITOLI DI LIBRO
• Riflessioni su Giavoleno Prisco, in Materiali per una storia della cultura
giuridica, 10/1, 1980, pp. 3-43.
• Gli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi,
in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, 19, 1982-83, pp. 83-91.
• I destinatari delle lettere di Giavoleno, in Annali della Facoltà di
Giurisprudenza di Genova, 20, 1984-85, pp. 222-232.
• La famiglia romana; Gli organi di governo del Principato; Il diritto romano, in
Cultura e civiltà, Itinerari 6, a cura di P. Fossati, Milano-Genova 1988, 252253; 272.
• Rec. a Serena Querzoli, Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle
“Institutiones”, Napoli 1996, in Maia, 54.2, 2002, 480-482.
• Una pronuncia giudiziaria ambigua, in Studi in onore di Franca De Marini
Avonzo, a cura di M. Bianchini, G. Viarengo, Giappichelli, Torino 1999, 369375.
• I giuristi arcaici: Tiberio Coruncanio, in Diritto romano pubblico e privato:
l’esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo (Convegno
internazionale Mosca-S. Pietroburgo 25-30 maggio 2000), Ius antiquum, 2 (7),
Mosca 2000, 73-86.
• I “responsa complura et memorabilia” di Tiberio Coruncanio, in Materiali per
una storia della cultura giuridica, 30.2, 2000, 525-536.
• Schede: D.26.8.21; D.29.2.97; D.29.5.14; D.31.29 pr.; D.32.11.1; D.32.78.6;
D.34.9.12; D.35.1.48; D.30.49 pr., in Materiali per un Corpus iudiciorum, a
cura di M. Bianchini, G. Crifò, F. M. D’Ippolito, Giappichelli, Torino 2002, 46
s., 53, 54, 56, 57, 62, 67, 72.
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Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica del mondo antico,
cronaca del Convegno (Certosa di Pontignano 13-15 dicembre 2001), Annali
della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, 31, 2002/2003, pp. 129-134.
Sulle tracce della ”recitatio”, in La politica economica tra mercati e regole.
Scritti in ricordo di Luciano Stella, a cura di G. Barberis, I. Lavanda, G.
Rampa, B. Soro, Rubettino ed., Soveria Mannelli 2005, pp. 489–500.
Lacune e incongruenze in un testo di Modestino sullo ius liberorum
(D.27.1.2.2-8, Mod. 2 exc.), in Minima Epigraphica et Papyrologica (Studia in
honorem Mari Amelotti), 9.11, 2006, pp. 323-330.
Il circolo di Giulia Domna tra proiezioni e realtà storica, Materiali per una
storia della cultura giuridica, 37.1, 2007, pp. 191-201.
Iura e leges in un giurista tardoclassico, in Philia. Scritti per Gennaro
Franciosi, a cura di F. M. D’Ippolito, 4, Satura ed., Napoli 2007, pp. 27752824.
Il caso e la legge in Nov. 97.5, in La scienza giuridica dopo la compilazione.
Novelle e interpreti (Giornate di studio Modena 31 maggio-1 giugno 2007),
Diritto@Storia, 6, 2007, pp. 1-9.
Norma e diversità in scena. Il processo per magia di Apuleio, (Imperia, 20
aprile 2007), IURA, 56, 2006-2007, 451-453.
Un piccolo repertorio latino-greco per i gradi di parentela, in Studi in onore di
Remo Martini, 3, Siena 2009, pp. 917-935.
Giuliana Lanata (1931-2008), in IURA, 57, 2008-2009 [2009], pp. 526-528.
Regole antiche e nuove sulla capacità testimoniale, in Principi generali e
tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C. (Atti
Convegno Parma 18-19 giugno 2009, MUP editore, Parma 2010, pp. 241-256.
Filologia e diritto nel mondo antico. Giornata di studio in memoria di Giuliana
Lanata, in IURA, 58, 2010, 519-524.
Filologia e diritto nel mondo antico. Giornata di studio in memoria di
Giuliana Lanata, in SDHI, 76, 2010, 809-818.
Voci di donne dal mondo antico, in Filologia e diritto nel mondo antico.
Giornata di studio in memoria di Giuliana Lanata (Genova 28 ottobre 2009),
ECIG, Genova 2011, pp. 115-127.
La vigenza delle excusationes tutelarum dai giuristi severiani a Giustiniano, in
Atti dell’Accademia romanistica costantiniana, (XVIII Convegno
internazionale Perugia-Spello 2008), Aracne, Roma, 2011, pp. 223-234.
Premessa a Filologia e diritto nel mondo antico. Giornata di studio in memoria
di Giuliana Lanata (28 ottobre 2009), a cura di S. Castignone, G. Viarengo,
ECIG, Genova 2011, pp. IX-XXIV,
Gli studi sui giuristi romani di Federico d’Ippolito, Diritto@Storia, 10, 20112012, 1-11 (nn.).
Un confronto tra Modestino e Isidoro sulle facoltà della legge, in Ravenna
capitale. Uno sguardo ad occidente: le province spagnole nei secoli V-VII.
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Romani e Goti – Isidoro di Siviglia, (Ravenna, 21-22 ottobre 2011) Maggioli
Editore, Santarcangelo di Romagna 2012, 117-127.
Ricordo di Franca De Marini Avonzo, in Diritto@Storia, 11, 2013, nn. (10
pagine stampate).
Franca De Marini Avonzo Maestra di diritto romano, in Materiali per una
storia della cultura giuridica, 44.2, 2014, 565-572.
Il matrimonio, in G. Debandi, P. Pierantoni (a cura di), Generazioni di donne,
Edizioni Archivio dei movimenti, Genova 2016, pp. 193-205.
Unioni di fatto: dal diritto romano ai diritti attuali, Resoconto del Convegno
internazionale italo-tedesco (Imperia, 27-28 novembre 2015), in Quaderni
Lupiensi di Storia e Diritto, 6, 2016, pp. 380-385.

CURATELE
• Studi in onore di Franca De Marini Avonzo, a cura di M. Bianchini, G.
Viarengo, Giappichelli, Torino 1999, pp. I-XIII, 1-385.
• Filologia e diritto nel mondo antico. Giornata di studio in memoria di
Giuliana Lanata (28 ottobre 2009), a cura di S. Castignone, G. Viarengo,
ECIG, Genova 2011, pp. I-XXIV, 1-145.
• Unioni di fatto: dal diritto romano ai diritti attuali, Atti del Convegno
Internazionale, a cura di G. Viarengo, Torino, Giappichelli, 2016, pp. IX-XV;
1-145.

