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INFORMAZIONI PERSONALI De Giovanni Lucio  
 

 

 

 

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 

Professore ordinario di Storia del diritto romano 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia)  

 

 

 Laurea in Giurisprudenza con 110 e lode conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli nel giugno 1972, dopo aver 
superato col massimo dei voti tutti gli esami del relativo corso.

 

 

  
 

Lingua madre italiano 
  

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTAAltre lingue 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 C2 B2 B2 B2 
 Frequenza di corsi presso il British Council Naples, con certificazione, rilasciata nel 2005, attestante la 

competenza : A – Excellent at Upper-Intermediate 1 level 
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buona capacità comunicativa, coseguita nel contesto della attività lavorativa. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attualmente Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II, già 
Direttore del Dipartimento di diritto romano e storia della scienza romanistica (anni 1993-1999) e 
Preside della Facoltà di Giurisprudenza (anni 2008-2012) della medesima Università. 
 

Competenze professionali Buona padronanza delle lingue antiche, latino e greco, ulteriormente sviluppata nella propria attività 
lavorativa. 
 

Competenze informatiche Buona padronanza nei programmi di videoscrittura, ricerca dati, navigazione in internet. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 

Studioso di temi relativi 
all'esperienza giuridica romana, 

sia pubblica sia privata, il prof. De 
Giovanni è uno specialista della 

ricerca sulla tarda antichità. Egli è 
autore di numerosi contributi e 
saggi, recensiti nelle principali 

riviste specialistiche sia in Italia sia 
all'estero e in alcuni importanti 
organi d'informazione, come Il 

Sole 24 Ore. Tra le opere a 
carattere monografico: Costantino 
e il mondo pagano, Napoli 1977 (II 

edizione riveduta e ampliata, 
Napoli 2003); Chiesa e Stato nel 

Codice Teodosiano, Napoli 1980; 
Giuristi severiani. Elio Marciano, 

Napoli 1989; Introduzione allo 
studio del diritto romano 

tardoantico, Napoli 1997; Dai 
Severi a Giustiniano, Napoli 2004; 
Istituzioni scienza giuridica codici 

nel mondo tardoantico, Napoli 
2007; Società e diritto nella tarda 

antichità, Napoli 2012. Egli è stato, 
nel 1979, vincitore del premio 
'Adone Zoli' per la monografia 

Costantino e il mondo pagano.  E’ 
stato, inoltre, coordinatore 

nazionale di progetti di ricerca 
(PRIN 2002)), responsabile, in 

vari anni, di Unità locali di ricerca e 
coordinatore scientifico di un 

progetto di ricerca finanziato dalla 
Regione Campania (anno 2005). 
Attualmente è condirettore della 

rivista Koinonia e membro del 
comitato scientifico delle riviste 

Studia et documenta historiae et 
iuris e Annali del Seminario 

giuridico dell’Università di 
Palermo. E’ Socio ordinario 

dell'Accademia Pontaniana e 
Presidente di una importante 

società scientifica  internazionale, 
l'Associazione di Studi 

Tardoantichi. 
(ww.studitardoantichi.org).  Ha 

partecipato e partecipa in qualità 
di relatore, su invito, a prestigiosi 

convegni. 

 

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'. 
 


