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presso la Facoltà di diritto canonico ‘San Pio X’ di Venezia.
Componente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in
Giurisprudenza dell’Ateneo patavino.
Vicedirettore del Dipartimento di diritto privato e critica del diritto.
Vincitrice di un progetto di eccellenza finanziato dalla Fondazione Cariparo.
Fa parte del Comitato di Direzione dei Modelli teorici e metodologici del diritto
privato; del Consejo asesor externo della rivista Annaeus. Anales de la Tradición
Romanística di Siviglia; dell’Executive Scientific and Editorial Committe della rivista
European Legal Root; del Consiglio scientifico della rivista Zeszyty Prawnicze.
Dal 1999 è socia dell’Associazione per la ricerca storico-comparatistica
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Ha al suo attivo pubblicazioni di diritto romano e civile (di cui cinque
monografiche). Ha partecipato quale relatore a Congressi vari, anche all'estero
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2014; Urbino, 2014; Istanbul 2015). Ha tenuto lezioni e seminari in più Università
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romano e diritti dell’antichità) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
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Dal 1° novembre 2000 al 30 settembre 2001 è stata ricercatrice per il settore
scientifico-disciplinare IUS18 (Diritto romano e diritti dell’antichità) presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Padova (sede di Treviso).
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca il 2 luglio 1997, discutendo una tesi
di dottorato dal titolo “L’elemento soggettivo nelle situazioni possessorie del diritto
romano classico”. La ricerca è stata svolta anche presso il Leopold Wenger Institut di
Monaco di Baviera e presso l’Università di Neuchatel sotto la guida del professor
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ottobre 1992, con il massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi dal titolo “La
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- RELAZIONI A CONVEGNI E CONFERENZE
1. Lezioni sul tema del possesso tenute il 21 e 22 maggio 1997 presso le Facoltà
giuridiche dell’Università di Varsavia e dell’Università Cardinal Wyszyński di
Varsavia;
2. Relazione dal titolo Lineamenti storico-dogmatici della ‘fiducia cum
creditore’, al 5° Convegno ARISTEC dal titolo La garanzia nella prospettiva storicocomparatistica, tenutosi a Salisburgo dal 13 al 15 settembre 2001;

3. Relazione dal titolo Perdita del possesso ‘animo et corpore’, al 56° Convegno
della SIHDA (Societé internationale d’histoire et des droits de l’antiquité), svoltosi a
Cagliari dal 17 al 21 settembre 2002;
4. Partecipazione alla ‘Tavola rotonda’ sul volume Modelli teorici e
metodologici nella storia del diritto privato. Obbligazioni e diritti reali, tenutasi il 2930 aprile 2004 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi
di Brescia (organizzazione prof. R. Fiori);
5. Relazione dal titolo La teoria dei rapporti possessori nella riflessioni di
Giorgio La Pira, tenuta al Convegno La cattedra strumento sacro, svoltosi a Roma
dall’11 al 13 novembre 2004;
6. Partecipazione alla ‘Tavola rotonda’ sul tema Modelli di ordine giuridico
composito nella storia del diritto pubblico e privato, II sezione, Autonomia dei
contraenti e regole ordinamentali: il problema delle sopravvenienze e il ruolo della
buona fede, tenutasi il 14 ottobre 2005 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università degli Studi di Brescia (organizzazione proff. R. Fiori e A. Calore);
7. Conferenza dal titolo La riforma di Giustiniano e l’‘animus novandi’, tenuta
alla Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 5 maggio 2006 nell'àmbito del Dottorato di
ricerca in Diritto romano e cultura giuridica europea;
8. Relazione dal titolo Compravendita e concorso di cause, tenuta durante la
prima sessione del Seminario intitolato La compravendita e l'interdipendenza delle
obbligazioni nel diritto romano (Canazei, 21-23 luglio 2006 - Cortina d'Ampezzo 2123 settembre 2006), organizzato dall'Università degli Studi di Verona e di Padova
(resp.: M. Talamanca; L. Garofalo; P. Lambrini);
9. Relazione dal titolo L’‘actio de dolo malo’: presupposti e fattispecie di
applicazione, tenuta il 1° luglio 2007 al IX Seminario Internazionale su Diritto e
società in Roma antica - L'eredità di un'esperienza (a cura di A. Metro, A. Corbino, I.
Piro) - Centro Romanistico Internazionale di Copanello e Università degli Studi
'Magna Graecia' di Catanzaro.
10.
Lezione dal titolo “Novazione e diritti reali (Iul. 54 dig. D. 45,1,58)”
tenuta il 27 novembre 2008 al corso di Diritto romano progredito tenuto dalla prof.ssa
Francesca Pulitanò presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale di
Milano.
11.
Lezione dal titolo “L’actio de dolo malo” tenuta il 15 maggio 2009
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Kardinal Stefan Wyszynski e
dell’Università Statale di Varsavia.
12.
Conferenza dal titolo “L’actio de dolo malo e la tutela degli accordi
giuridicamente non vincolanti” tenuta, in occasione del XXIII “Seminario
Complutense”, il 19 giugno 2009 presso la Facultad de derecho dell’Università
Complutense di Madrid.
13.
Lezione dal titolo “La proprietà immobiliare e i suoi limiti nel diritto
interno, tra dimensione pubblicistica e privatistica” tenuta il 13 luglio 2009
all’incontro di studio del CSM “Immobili e diritto privato”.
14.
Relazione dal titolo “Actio de dolo malo e risarcimento per fatto
illecito”, tenuta durante il seminario Actio in rem e actio in personam organizzato dal
prof. Garofalo, presso l’Università di Padova il giorno 27 febbraio 2010.
15.
Conferenza dal titolo “Potere dominicale e situazioni possessorie. Le
nuove frontiere della giurisprudenza”, tenuta il 16 dicembre 2010 al Convegno
“Proprietà e accordi con la Pubblica Amministrazione” svoltosi a Treviso.
16.
Relazione dal titolo “Titius iudex esto: la scelta del giudice privato nel
processo formulare”, tenuta in occasione del seminario Il giudice privato nel diritto

romano, organizzato dal prof. Luigi Garofalo, presso l’Università di Padova il giorno
25 febbraio 2011.
17.
Relazione dal titolo “La legislation des biens culturels”, tenuta presso
l’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti il giorno 14 maggio 2013.
18.
Relazione dal titolo "Diocleziano e le norme di diritto privato: i
contratti" tenuta il 29 gennaio 2014 in occasione del seminario "Diocleziano: la
frontiera giuridica dell'impero" organizzato dal Cedant (Centro di studi e ricerche sui
diritti antichi) a Pavia.
19.
Relazione dal titolo "Il negozio fiduciario e la sua causa" tenuta il
giorno 16 ottobre 2014 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Urbino in occasione del
Convegno “Dalle fiducie (attraverso il trust) agli affidamenti”.
20.
Relazione dal titolo "Le cause del negozio fiduciario" tenuta a Istanbul
il 10 settembre 2015 in occasione del 69° Convegno della SIHDA (Societé
internationale d’histoire et des droits de l’antiquité).
21.
Relazione dal titolo "Ipotesi in tema di rescissione per lesione enorme"
tenuta a Parigi il 15 settembre 2016 in occasione del 70° Convegno della SIHDA
(Societé internationale d’histoire et des droits de l’antiquité).
22.
Relazione dal titolo "La sistematica del codice civile italiano in tema di
responsabilità", tenuta il 20 febbraio 2017 presso la seconda Winter School in "Ius
civile Europeum" dell'Università di Padova.
23.
Lezione dal titolo "Origini dei rimedi contro il dolo", tenuta il 4 aprile
2017 presso la Facoltà di diritto canonico San Pio X di Venezia.
24.
Relazione dal titolo "Senatus consulta e interpretazione
giurisprudenziale da Augusto all'avvento dell'età antonina", tenuta in occasione del
seminario "Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen
Jurisprudenz der Kaiserzeit (bis zur antoninischen Zeit)", svoltosi nelle giornate del
19-20 maggio 2017 presso la Westfälische Wilhelms-Universität di Münster.
25.
Relazione dal titolo "L'azione di dolo in funzione restitutoria" tenuta in
occasione della "Giornata di studio sulle restituzioni" presso l'Università di Padova il
giorno 23 ottobre 2017.
26.
Relazione dal titolo "Il ruolo sociale della donna romana tra
discriminazione e riconoscimento" tenuta in occasione del seminario "L'ingegno delle
donne. Narrazioni e percorsi fra storia e attualità" presso l'Università di Verona il 3
novembre 2017.
27.
Relazione dal titolo "Corpo e possesso" tenuta in occasione del
Seminario dedicato al "Corpo" presso l'Università di Padova il giorno 23 marzo 2018.
28.
Lezione dal titolo "Le origini dei beni comuni", tenuta il 10 maggio
2018 presso la Facoltà di diritto canonico San Pio X di Venezia.
29.
Conferenza dal titolo "La rescissione per lesione enorme:
un’invenzione di Diocleziano o di Giustiniano?", tenuta il 15 maggio 2018 presso
l’Associazione internazionale di studi tardoantichi a Napoli.

