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Luglio 1996: Università degli Studi di Siena - Laurea in Giurisprudenza (votazione 110/110 con lode), tesi in 
“Esegesi delle fonti del diritto italiano” (Storia del diritto italiano). 
3 febbraio 2001: Titolo di Dottore di ricerca in “Storia del diritto, delle istituzioni e della cultura giuridica 
medievale, moderna e contemporanea” (ciclo XII), Università degli Studi di Genova. 
Novembre 2000-Ottobre 2002: Borsa di ricerca annuale bandita dall’Università degli Studi di Siena, 
rinnovata per un secondo anno. L’attività di ricerca è stata svolta presso il ‘Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Economiche e di Governo’ (DISGEG) dell’Università degli Studi di Siena.  
Gennaio 2003-Settembre 2006: Assegno di ricerca presso il ‘Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Economiche e di Governo’ (DISGEG) dell’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Scienze Politiche, 
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/19 - Storia del Diritto medievale e moderno.  
Ottobre 2006-Luglio 2022: Ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare: IUS 19-
Storia del diritto medievale e moderno (Macrosettore: 12H, Settore concorsuale: 12/H2-Storia del Diritto 
medievale e moderno), presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Scienze Politiche, attualmente 
Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (DISPI). 
A.A. 2011/2014: membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Beni culturali e storia 
medievale” (ciclo XXVIII) - triennio dottorale A.A. 2011-2014 – Ateneo proponente: Università degli Studi 
di Siena.  
Gennaio 2014-Febbraio 2016: membro del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in 
‘Pubbliche Amministrazioni e Organizzazioni complesse’, poi ‘Scienze delle Amministrazioni’ (LM 63) 
dell’Università degli Studi di Siena, ‘Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali’ (DISPI).  
Dal dicembre 2018 al 01/04/2020: membro della ‘Commissione paritetica docenti-studenti’ del Dipartimento 
di Scienze Politiche e Internazionali (DISPI) dell’Università degli Studi di Siena. 
Dal 01/04/2020 ad oggi: membro del Comitato per la didattica della Laurea triennale in Scienze Politiche 
(L36) del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (DISPI) dell’Università degli Studi di Siena. 
Dal 1° luglio 2022: Professore associato per il settore scientifico-disciplinare: IUS 19-Storia del diritto 
medievale e moderno, presso l’Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze Politiche e 
Internazionali (DISPI). 
Socio della ‘Società italiana di Storia del Diritto’. 
Socio della ‘Società per gli Studi di Storia delle Istituzioni’. 
Socio della ‘Società Tarquiniense d’Arte e Storia’. 
Socio dell’Associazione internazionale “De Statutis Society”. 
Membro del Comitato Scientifico della Rivista Internazionale “Vergentis. Revista de Investigación de la 
Cátedra Internacional conjunta Inocencio III” 
 
Attività didattica: 
Attività didattica svolta presso la Facoltà di scienze Politiche dell’Università degli studi di Siena e 
attualmente presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (DISPI) della stessa Università: 
- A.A. 2007/2008: insegnamento di ‘Storia delle Istituzioni politiche - Mod. B’ (25 ore-4 CFU). 
- A.A. 2008-2009: insegnamento di ‘Storia delle Istituzioni politiche’ (50 ore-8 CFU). come Professore 
Aggregato per la medesima materia. 
- A.A. 2009/2010: insegnamento di ‘Storia del diritto europeo - Mod. A’ (30 ore-4 CFU). 
- A.A. 2009/2012 (tre anni accademici): insegnamento di ‘Storia delle Istituzioni politiche’ (60 ore-8 CFU), 
come Professore Aggregato per la medesima materia, 
- A.A. 2012/2013-A.A. 2021-2022: insegnamento di ‘Storia delle Istituzioni politiche’ (40 ore-6 CFU), come 
Professore Aggregato per la medesima materia. 
- A.A. 2021/2022: insegnamento di ‘Storia del Diritto internazionale’ (60 ore-9 CFU), come Professore 
Aggregato per la medesima materia. 
Dall’A.A. 2022/2023 titolare come Professore associato degli insegnamenti di ‘Storia delle Istituzioni 
politiche’ e ‘Storia del Diritto internazionale’. 
 
Partecipazione a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero: 
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29 novembre-1 dicembre 2017: Partecipazione, in qualità di relatore, al III Congresso Internazionale 
Cattedra Innocenzo III, intitolato a: ‘Giustizia e processo. Linee evolutive e percorsi giuridici nella Storia del 
diritto’, organizzato dalla Cattedra Innocenzo III e dall’Università Cattolica di Murcia (UCAM), svoltosi a 
Murcia (Spagna) il 29/30 novembre-1° dicembre 2017. 
12-14 dicembre 2018: Partecipazione, in qualità di relatore, al IV Congresso Internazionale Cattedra 
Innocenzo III, intitolato a: ‘Migranti e rifugiati nel diritto. Evoluzione storica, situazione attuale e questioni 
irrisolte’, organizzato dalla Cattedra Innocenzo III e dall’Università Cattolica di Murcia (UCAM), svoltosi a 
Murcia (Spagna) il 12-14 dicembre 2018. 
8 maggio 2019: Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno intitolato a: “L’uno e l’altro diritto: 
l’utrumque ius come modello di formazione per il giurista”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, 
Studi politici e internazionali dell’Università degli Studi di Parma, svoltosi a Parma l’8 maggio 2019. 
14 dicembre 2019: Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno (II Riunione scientifica), intitolato a: 
“Le risorse naturali come patrimonio collettivo dell’umanità. Percorsi interdisciplinari tra scienza e fede”, 
organizzato dalla Società Tarquiniense d’Arte e di Storia, svoltosi a Tarquinia (VT) il 14 dicembre 2019.  
16-17 ottobre 2021: Organizzazione in qualità di Direttore scientifico, in collaborazione con il prof. Simone 
Rosati dell’Università Cattolica di Murcia (Spagna) e della Società Tarquiniense d’Arte e Storia (S.T.A.S.), 
del Convegno (III Riunione scientifica) intitolato a “Stato della Chiesa e Patrimonio di San Pietro in Tuscia: 
un territorio e una storia da riscoprire”, svoltosi a Tarquinia (VT) il 16-17 ottobre 2021. La sottoscritta ha 
partecipato al Convegno anche in qualità di relatore con una relazione dal titolo: “Disciplina degli usi civici 
in alcune comunità della Tuscia pontificia”.  
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