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Curriculum vitae et studiorum  
di Francesca Galgano 
 
  Francesca Galgano, (e.mail: fragalgano@alice.it; galgano@unina.it), consegue nel 
1988 la  Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con 
voto 110 lode/110, phd. in Discipline Romanistiche (Università degli Studi di Palermo) nel 
1996; 

professore associato di Storia del diritto romano, V cattedra, presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;   

  
nel comitato scientifico della collana di volumi “Incunabula mentis. Testi chiave per 

una formazione di giurista”, fondata e diretta da F.P. Casavola, in pubblicazione presso 
L’Erma di Bretschneider editore di Roma dal 2011;  

nel comitato scientifico della collana di volumi “Ricerche giuridiche”,  edita da 
Editoriale Scientifica, Napoli;  
  nel comitato di redazione della rivista giuridica Gazzetta Forense, pubblicata a 
Napoli;  
  nel comitato scientifico della  Revista de investigacion de la Catedra Internacional 
conjunta Inocentio III Vergentis, ed. Murcia (Spain); 
  membro del comitato scientifico del progetto “Museo delle regole”, MudRe, 
presentato a Napoli, il 12.11.2015; 
   
  --membro di UNISCAPE:  the European Network of Universities for the 
implementation of the European Landscape Convention;  
 
  -- particolarmente dedita alle attività di formazione dell’Università sul territorio (cd 
terza missione), svolge orientamento nelle scuole da anni  (con i licei Giustino Fortunato, 
Fonseca, Umberto I, Tito Lucrezio Caro, ha anche collaborato nei progetti di educazione alla 
legalità); in particolare è responsabile scientifico della convenzione fra il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e il Centro Penitenziario di 
Napoli-Secondigliano,  nell’àmbito della quale ha ideato e organizza dal 2015 come 
responsabile scientifico il progetto “Voltare pagina”, inteso alla  costituzione di una biblioteca 
giuridica all’interno della struttura penitenziaria grazie alla donazione di libri da parte della 
comunità universitaria federiciana, giunta già alla terza edizione; 
 
  --titolare di accordi Eramsus con Murcia (Esp., UCAM); Madrid (Esp., UNED);  
Istanbul (Turk., Khadir Has); 
 
  --membro eletto, al secondo mandato, nella componente docenti del “Comitato 
Unico di Garanzia per le Pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni” (CUG) dell’Ateneo federiciano; nell’ambito di tale ruolo svolge 
attività di formazione sui temi promossi dal CUG e partecipa ai seguenti eventi: 

-il 24.11.2015 presiede e organizza come responsabile scientifico una seduta del 
Festival  delle Eccellenze al femminile avente ad oggetto la presentazione del  Progetto 
Trotula del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università degli Studi di Napoli; 

-il 16.12.2015 interviene con una relazione alla “Giornata della Trasparenza” 
organizzata dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
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        -l’11 marzo 2016 prende parte alla giornata di studio intitolata a “La donna e la 
medicina di genere: strategie territoriali e soluzioni innovative”, con una relazione su:” La 
formazione di genere nel Cug dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’”; 

    -il 23.11.2016 presiede e organizza come responsabile scientifico il seminario di 
riflessione dal titolo “Abusi sessuali e violenza contro le donne” in margine al libro-verità: 
’Esca viva’ (Catania 2014) alla presenza dell’autrice V. Ambra, nel Dipartimento di 
Giurisprudenza di Napoli; 

        -il 25.11.2016 svolge attività di orientamento nel liceo Giustino Fortunato in 
materia di violenza contro le donne, nell’ambito del progetto Legalmente, alla presenza del 
sindaco di Napoli, dr. L. de Magistris; 

         -il 19.12.2016 organizza come responsabile scientifico l’evento dal titolo “Cultura 
del rispetto e violenza di genere”, cui partecipa la Presidente della Camera on. Laura Boldrini; 

 --nel mese di dicembre 2016 riceve la delega alle Pari Opportunità dal Presidente 
della Prima Municipalità del Comune di Napoli; 

 -il 12.1.2017 svolge attività di orientamento per le scuole con una relazione dal titolo 
“L’esperienza del Cug dell’Ateneo Federico II” nell’àmbito della giornata di orientamento: 
“ Insegnare il diritto in una prospettiva di genere” presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
Federico II, Napoli; 

 -il 18.3.2017 organizza come responsabile scientifico il reading:” La maratona delle 
Opportunità”, presso il Museo PAN di Napoli; 

 -il 13.12.2017 è nel comitato scientifico della giornata di riflessione “Violenza di 
genere. Una questione culturale” presso la Suola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Napoli;  

- da febbraio 2018 è presidente della Consulta delle Pari Opportunità della Prima 
Municipalità del Comune di Napoli; 

  
 
 -- nel consiglio direttivo dell’Associazione Ravenna Capitale d’Occidente; Socio 
dell’Accademia Romanistica Costantiniana; membro dell’Associazione di Studi Tardoantichi; 
socio della Società Italiana di Storia del diritto. 

 
-- Lingue conosciute : inglese (C2) e tedesco (C2). 

 
Dal 1990, come cultrice della materia, inizia la collaborazione all’attività didattico-

scientifica presso la IV cattedra di Istituzioni di Diritto Romano    nell’Università    degli   
Studi   di    Napoli    “Federico II”, svolgendo altresì attività tutoria per tesi, esami, seminari 
ed esercitazioni;  

nel 1993  supera l’esame di Procuratore Legale;  -consegue l’abilitazione e poi, nel 
1995, l’inclusione in graduatoria del concorso per esami e titoli (D.M.23.3.90) per 
l’insegnamento di Discipline giuridiche ed economiche nelle scuole medie superiori; 
  nel 1994 vince la Borsa di  studio per le materie giuridiche  e frequenta i corsi 
seminariali organizzati dalla società “Civiltà del Mediterraneo”; 

nel 1996 consegue il titolo  di Dottore di Ricerca in Discipline Romanistiche, 
discutendo una dissertazione dal titolo: “La transmissio delationis. Le fattispecie classiche”; 
  il 28.5.1998 risulta vincitrice della Borsa di Studio Post-Dottorato 8° ciclo, bandita 
dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;         
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il 22.12.1999 ottiene con delibere del Senato accademico e del Consiglio di 
Amministrazione il finanziamento del lavoro monografico dal titolo “Ricerche in tema di 
transmissio delationis” per l’importo di £. 6.000.000,  nell’àmbito del Progetto Giovani 
Ricercatori, in qualità di responsabile scientifico; 
  nel 2001 risulta vincitrice - per concorso nr.94, bandito dall’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”- di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, da svolgersi 
presso il Dipartimento di Diritto Romano e Storia della scienza romanistica, che ha durata 
biennale; 
  per l’anno accademico 2003-04 stipula un contratto per attività didattiche integrative  
della durata di 60 ore con l’Università degli Studi di Napoli “ Federico II”; 
  il 18.1.05  prende servizio come ricercatore universitario presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con afferenza alla IV 
cattedra di Storia del Diritto romano; dal 2008 confermata in ruolo; 

partecipa al lavoro redazionale del volume “Politica e partecipazione nelle città 
dell’impero romano” (Amarelli Ed.), L’Erma di Bretschneider editore di Roma, 2005, ove 
sono riassunti i risultati di una ricerca PRIN dallo stesso titolo; 
   nel 2006-07 prende parte alle attività redazionali per la pubblicazione dei volumi di 
Scritti in onore di L.Labruna (Napoli 2007); 
  per gli anni accademici 2009-10, 2010-11, 2011-12 ottiene l’assegnazione del 
modulo curriculare “Nascita, invenzione e consolidamento della forma-codice” con afferenza 
alla IV cattedra di Storia del diritto romano, presso la Facoltà di Giurisprudenza  
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;  

con la monografia “Transmissio delationis”.  Vicende di una pratica successoria, 
Lateran University Press, Roma 2007, prende parte all’VIII Premio Romanistico 
Internazionale Gérard Boulvert, conseguendo una menzione speciale; riceve poi le seguenti 
recensioni: Puliatti, in Index 36 (177 ss.); Burdese, in SDHI. 74 (2008) 839 ss.; Lambertini, 
in TSDP. 2 (2009); Ribas Alba, in ZSS. 129 (2012) 740 ss.;   

pubblica il corso dal titolo “Diritto greco-romano bizantino. Dodici lezioni”, Roma 
2011, ottenendo le seguenti recensioni: Licandro, in SDHI. 77 (2011) 597 ss.; Höbenreich, in 
TSDP. 5 (2012); 
  per gli a.a. 2011-12, 2012-13, 2013-14 è titolare dell’insegnamento di Storia delle 
codificazioni romane presso la  Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, per il quale è stata relatrice di diverse tesi di laurea;  

per gli anni  accademici 2012-13; 2013-14 ottiene l’assegnazione del modulo 
curriculare “Esiti post-romani della legislazione tardoantica” con afferenza alla IV cattedra 
di Storia del diritto romano, presso il Dipartimento di Giurisprudenza  dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”;   

con D. Pres. del 9.7.2013, è chiamata a comporre (in data 17 luglio 2013) la 
commissione giudicatrice (presidente Prof. C. Cascione) per la procedura di valutazione 
finalizzata all’affidamento, da parte del Consorzio Interuniversitario G. Boulvert, di un 
incarico di collaborazione occasionale;  

nell’aprile 2014 svolge incarico di attività didattica nell’ambito del programma 
LLP/Erasmus (2013-14)    presso l’Università di Sevilla, Facultad de derecho, Departimiento 
de ciencias juridicas basicas (Esp.); 

è nel comitato scientifico della mostra/convegno dal titolo “Il palazzo 
dell’Università: casa comune della cultura giuridica” (inaugurata il 12.11.2015); 

per gli a.a. 2014-15, 2015-16 è titolare dell’insegnamento di “Storia del diritto 
romano” presso la Pontificia Università Lateranense, in Roma, Città del Vaticano; 
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dal 2006 al 2017 professore incaricato dell’insegnamento di Diritto greco-romano 
bizantino; del corso di specializzazione “Interpretazione delle disposizioni testamentarie” 
presso la Pontificia  Università Lateranense di Roma, Città del Vaticano; 
  dal 2007 al 2017 nel consilium redactionis della rivista  internazionale di fascia A 
Studia et Documenta Historiae et Iuris. 

 
 
 
Elenco Pubblicazioni 

 di  Francesca Galgano 
 
- recensione di A. Sicari, Prostituzione e tutela giuridica della schiava. Un problema di 
politica legislativa nell’impero romano (Bari 1991), in Index 24 (1996) pp. 333-340; 
 
 
- articolo in rivista di fascia A, “Acquisto ereditario e transmissio delationis in alcune 

costituzioni di Teodosio II e Valentiniano III”, in SDHI. 64 (1998) pp.297-325; 
 
 
- segnalazione di AA.VV., Storia giuridica di Roma (Perugia 1998), in SDHI. 65 (1999) 
p.553; 
- segnalazione di G. Coppola, Studi sulla pro herede gestio, 2  (Milano 1999) , in SDHI. 65 
(1999) pp.556-557; 
- segnalazione di G. Crifò, Materiali di storiografia romanistica (Torino 1998) , in SDHI. 65 
(1999) pp.558-559; 

 
 

- articolo in rivista di fascia A, “A proposito di ... transmissio Iustiniana”, in Index 28   (2000) 
pp. 409-420; 
 
 
- cronaca “Seminari di Storia e di diritto a Brescia”, in SDHI. 66 (2000) pp. 443 -449; 
 
 
- segnalazione di R. Domingo, Auctoritas (Barcelona 1999), in SDHI.66 (2000) p. 642; 
- segnalazione di V. Marotta, Liturgia del potere,estr. da ostraka 8 (1999), in SDHI. 66 (2000) 
pp.644-645 ; 
 
 
  -segnalazione di L.Monaco, Hereditas e mulieres.Riflessioni in tema di capacità successoria 
della donna in Roma antica (Napoli )2000, in SDHI.67 (2001) pp.629-630; 
-segnalazione di G.Rizzelli, Le donne nell’esperienza giuridica di Roma antica (Lecce 2000), 
in SDHI.67 (2001) pp.633 ; 
-segnalazione di S.Querzoli, I testamenta e gli officia pietatis.Tribunale centumvirale potere 
imperiale e giuristi tra Augusto e i Severi (Napoli 2000), in SDHI.67 (2001) pp.632-633; 
 
 
-segnalazione di L. Fanizza, Senato e società politica fra Augusto e Traiano, Roma-Bari 2001, 
in SDHI. 68 (2002) p.684; 
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-segnalazione di V. Giodice Sabbatelli, Fideicommissorum persecutio. Contributo allo studio 
delle cognizioni straordinarie, Bari 2001, in SDHI. 68 (2002) pp.685-686; 
-segnalazione di F.Reduzzi Merola, Iudicium de iure legum. Senato e legge nella tarda 
repubblica, Napoli 2001, in SDHI. 68 (2002) p.691;  
 
 
-segnalazione di C. Cascione, Consensus . Problemi di origine, tutela processuale. Prospettive 
sistematiche  (Napoli 2003), in SDHI. 70 (2004) p.575-576; 
 
 
- segnalazione di  AA.VV., Cicerone e la politica. Atti del convegno di diritto romano (Napoli 
2004), in SDHI. 71 (2005) p.663; 
-segnalazione di  F.Cuena Boy, El fideicomiso de residuo en el derecho romano y en la 
tradicion romanistica hasta los codigos civiles (Santander 2004), in SDHI. 71 (2005) p.666; 
- segnalazione di M.P.Pavese, Fundus cum vadis et alluvionibus. Gli incrementi fluviali fra 
documenti della prassi e   riflessione giurisprudenziale romana  (Roma 2004), in SDHI. 71 
(2005)  pp. 674-5; 
 
- cronaca “Per F.P.Casavola alla vigilia del suo 75. compleanno”, in SDHI. 72 (2006)  pp. 
599-601; 
 
 
- segnalazione di una  Antologia del Digesto di Giustiniano. Testi tradotti e annotati ad uso 
degli studenti da Francesca Scotti, Milano 2005, in SDHI. 72 (2006)  p.655; 
- segnalazione di  A.Banfi, Habent illi iudices suos. Studi sull’esclusività della giurisdizione 
ecclesiastica e sulle origini del  privilegium fori in diritto romano e bizantino, Milano 2005,  
in SDHI. 72 (2006)  p.656-7; 
-  segnalazione di M.T.Fögen,  Storie di diritto romano. Origine ed evoluzione di un sistema 
sociale (edizione italiana a cura di A. Mazzacane),  Bologna 2005,  in SDHI. 72 (2006)  p. 
659-60; 
 
 
-monografia “Transmissio delationis”.  Vicende di una pratica successoria, Lateran University 
Press, Roma 2007, pp. 143 [recensito da: Puliatti, in Index 36 (177 ss.); Burdese, in SDHI. 74 
(2008) 839 ss.; Lambertini, in TSDP. 2 (2009); Ribas Alba, in ZSS. 129 (2012) 740 ss.];   
 
-cronaca “Discorsi pronunciati, discorsi ascoltati”, in SDHI. 73 (2007)  pp. 607-8;  
 
- segnalazione di AA.Vv., Tradizione romanistica e costituzione, tomi 1, 2, Napoli 2006, in 
SDHI. 73 (2007)  p. 672; 
-segnalazione di R.Astolfi, Il matrimonio nel diritto romano classico, Padova 2006, in SDHI. 
73 (2007)  pp. 672-3; 
 
 
- contributo in volume “Tac. Ann. 3. 33. 2-4, ovvero di un divieto di matrimonio”, in Fides 
humanitas ius. Studi in onore di L. Labruna, 3, Napoli 2007, pp. 1997-2005; 
 
- recensione  di A. Fernández de Buján, Jurisdicción y arbitraje en derecho romano, Madrid 
2006, Iustel, pp. 241, in Iustel n°10 -luglio 2008; 
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-segnalazione di P. Bianchi, Iura-leges. Un’apparente questione terminologica della tarda 
antichità. Storiografia e storia [«Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’. Pubblicazioni 
della facoltà di Giurisprudenza. Sezione di Storia e Teoria del Diritto», 6], Milano 2007, in 
SDHI. 74 (2008)  pp. 962-63; 
 
-contributo in volume “Significato di un gesto. Il battesimo di Agostino e le origini 
dell’Europa moderna”, in Studi in onore di M.Scudiero, Napoli 2008, 1007-1014; 
 
-contributo in atti di convegno “Matrimoni misti e filiazione: spunti per un riesame”, in 
Civitas et iustitia. Atti del XIII Colloquio Giuridico Internazionale. La filiazione nella cultura 
giuridica europea (Roma, 23-24 aprile 2008), Roma 2009, pp. 285-298; 
 
-cronaca “Norma e diversità in scena al Festival della Scienza”, in SDHI. 75 (2009)  pp. 647-
648; 
 
- segnalazione di G. RAVEGNANI, Introduzione alla storia bizantina, Bologna nuova ed. 2008, 
in SDHI. 75 (2009)  pp. 767-68; 
- segnalazione di G. DE BONFILS, Un console Milano e l’impero che muore, Bari 2008, in 
SDHI. 75 (2009)  pp.  758; 
- segnalazione di F.M. SILLA , La ‘cognitio’ sulle ‘libertates fideicommissae’, Padova 2008, n 
SDHI. 75 (2009)  pp. 771-72; 
 
 
-contributo in atti di convegno “Hereditas delata tantum …. non transmittitur ad heredes”, in 
Atti dell’Accademia romanistica costantiniana. XVII convegno internazionale (Perugia-
Spello, 16-18 giugno 2005), 1,  Roma 2010, pp. 519-531; 
 
- segnalazione di Aa.Vv., Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto, a cura di Francesca Lamberti 
[«Università del Salento. Dipartimento di Studi giuridici»], Lecce 2009, in SDHI. 76 (2010) 
924-925; 
 
 
-monografia “ Diritto greco-romano bizantino. Dodici lezioni”,  Lateran University Press, 
Roma 2011, pp. XI+129 [recensito da: Licandro, in SDHI. 77 (2011) 597 ss.; Höbenreich, in 
TSDP. 5 (2012]); 
 
 
- “I viaggi di un’operetta”, recensione di G. ZANON, Indicazioni di metodo giuridico dalla 
Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti, Napoli, Jovene, 2009, pp. IX+ 253, in Index 39 
(2011) 572-575; 
 
- contributo in atti di convegno “Aspetti ideologici della legittimazione del potere in epoca 
bizantina. Un breve appunto”, in Atti del XIV Colloquio Giuridico Internazionale. 
Legittimazione e limiti degli ordinamenti giuridici (Roma, 9-10 marzo 2010), Roma 2012, pp. 
127-133; 

- articolo in rivista di fascia A CON FRANCESCO AMARELLI (curr.),  “Gli ottant’anni di 
Francesco Paolo Casavola. Cronaca di due giornate”, in  SDHI. 78 (2012) pp. IX-LXI; 

- articolo con traduzione in rivista di fascia A “NOMOI   SECOLARI TRADOTTI EX 
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LINGUA  RHOMAEA IN LINGUA  SIRIACA”, in  SDHI. 78 (2012) pp. 347-395; 
 
 
 
-recensione “Pirati di fronte al diritto”, in Index 41 (2013) 519-523; 

- segnalazione di  FUSCO SANDRO-ANGELO E BEYER-FUSCO CLAUDIA , Il lento divenire 
dell’assetto giuridico-costituzionale nel passaggio dalla Repubblica al Principato: gli Edicta 
Augusti ad Cyrenenses, Eum, Macerata 2012, pp. 59,  in SDHI. 79  (2013)  1597 s.; 
-segnalazione di GABRIELLI CHANTAL , Moneta e finanza a Roma in età repubblicana, Carocci 
editore, Roma 2012, pp. 135,  in SDHI. 79  (2013)  1598  s.:   

- segnalazione di NÖRR DIETER, Schriften 2001-2010, hrsg. T. Chiusi, H.-D. Spengler   mit J. 
Paricio [«Colección Premios Ursicino Álvarez», 3], Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 
Buenos Aires  2012, pp. 950, in SDHI. 79  (2013)  1603; 

  
 
-  articolo in rivista di fascia A  “Mundi totius elementa … et eorum dispositio” , in  SDHI. 80 

(2014) 359-371; 
 
- corso in lingua inglese “An introduction to History of Roman Law” pubblicato sulla 
piattaforma digitale “Federica” destinata all’e-learning dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” ( http://www.federica.unina.it/corsi/history-of-roman-law/); 

- articolo in rivista di fascia A “Ideologia e legittimazione del potere nella basileia bizantina”, 
in SDHI. 81 (2015) 325-337; 

-  segnalazione di RACHELE HASSAN, La poesia e il diritto in Orazio. Tra autore e pubblico, 
Napoli 2014, Jovene editore, pp. XVI+200, in SDHI. 81 (2015) 713-14. 
 
 

- contributo in lingua inglese in volume: “Should Europe be looking into Turkey’s Byzantine 
past to discover its own future?”, in MIGRATION AND DEVELOPMENT- SOME REFLECTIONS ON 

CURRENT LEGAL QUESTIONS (Giovanni Carlo Bruno Fulvio Maria Palombino Daniele 
Amoroso curr.) Roma 2016, pp .1-11; 

- recensione di  LAURENT WAELKENS, Amne adverso. Roman legal heritage in European 
culture, Leuven Univeristy Press, Leuven 2015, pp. 424 in SDHI. 82 (2016) 623-25; 

- segnalazione: “Cultura giuridica e diritto vivente”, in SDHI. 82 (2016) 677; 
- articolo in rivista straniera: “Modalità di accesso ed esercizio del potere a Bisanzio”, in 

Vergentis 2 (julio 2016) 331-42; 
- articolo in rivista di fascia A: “Civiltà europea e pluralismo fra passato e possibile futuro”, in 

Index 44 (2016) 491-500; 
 
 

-contributo in rivista di fascia A: “Diversità culturale e identità di gruppo nei Cristiani della 

romanità tardoantica”, in Ius Online, 2/2017 ISSN 1827-7942; pp. 139-159;  

 
 

-monografia: “Attività normative e resistenze della pratica nell’Oriente provinciale romano. 
Successioni ereditarie e rapporti familiari in una lettura del manoscritto Londinese del cd. 
liber Syro-romanus”, Napoli 2017;  
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-contributo in rivista: “Cautio Muciana e crisi di un’élite”, in Rivista di Diritto Romano - 
XVI-XVII - 2016-2017 (n.s. I-II) http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/. 

 

 
 
 
 
 
 


