
Curriculum vitae et studiorum 

della dott.ssa Amalia Franciosi

-Nata a Napoli il 18/05/1973

-Residente in Ercolano (NA) –80056, via Salute, 10

-Telefono: 081 7888535 –7753303; cellulare 3493521239

-e-mail: amalia_franciosi@hotmail.com

-codice fiscale:FRNMLA73E58F839L

Studi e titoli professionali

-Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II in data 12/10/2000, con

voti 110/110 e lode, discutendo una tesi in Storia del Diritto Romano dal titolo “L’Elogio di Polla”.

-Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Diritto Romano e Tradizione Romanistica: Fondamenti 

del Diritto Europeo” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II in data 03/02/2005, con una dissertazione dal titolo “La lex Aquilia de damno”.

-Già titolare di contratto di diritto privato per incarichi di insegnamento e di attività didattiche 

integrative e seminariali relative all’insegnamento di Storia del Diritto Romano II cattedra presso il I 

corso di laurea in Scienze Giuridiche -Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II per gli anni accademici dal 2001 al 2005.

-Dal maggio 2006 é ricercatore in Storia del diritto romano e diritti dell’antichità (settore scientifico 

disciplinare IUS 18) presso la Facoltà di Studi Politici Europei e Mediterranei Jean Monnet, oggi 

Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet, della Seconda Università degli Studi di Napoli

-Nel 2007, presso la stessa Facoltà è incaricata dell'insegnamentodi Esegesi delle fonti del diritto.

-Nell’anno accademico 2009-2010 è incaricata dell’insegnamento di Diritti dell’Antichità presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università degli studi di Napoli. 

-Dal 2009 al 2018 è incaricata presso la Facoltà, poi Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet 

della SUN (Ora Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli), dell'insegnamento di Storia 

giuridica delle formazioni sociali in Roma antica. 

Dal 2018 è incaricata presso lo stesso Dipartimento e Ateneo dell’insegnamento di Diritto e società in 

Roma antica.

Attività didattiche e scientifiche in ambito universitario

-Dal 2000 al 2011 ha collaborato alle attività didattiche, seminariali e di ricerca della II cattedra (poi I) 

di Storia del Diritto Romano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II: gli impegniconcordati con il titolare, prof. Tullio Spagnuolo Vigorita, sono consistiti 

prevalentemente in: organizzazione di esercitazioni settimanali finalizzate alla delucidazione degli 

argomenti del programma d’esame; seminari di approfondimento; tutorato nei confronti degli studenti 

impegnati nell’elaborazione delle tesi di laurea; partecipazione regolare e assidua come componente alle

commissioni di esame.

-Nell'anno accademico 2006-2007 ha collaborato ad attività seminariali della prima cattedra di 

Istituzioni di Diritto Romano della facoltà di Giurisprudenza, corso di Scienze Giuridiche, della SUN.

-Dal 2007 ha svolto attività didattiche pressola facoltà di Studi Politici e per l'Alta Formazione Europea 

e Mediterranea “Jean Monnet”, collaborando ad attivitàseminariali nell'ambito del corso di Storia del 

diritto moderno e delle costituzioni, ed espletando funzioni di tutorato nei confronti degli studenti 

impegnati nell’elaborazione delle tesi di laurea, partecipando altresì come componente e segretaria a 

commissioni esaminatrici per il conferimento di assegni di ricerca e diplomi di laurea.

-Dal 2011 al 2016 ha partecipato alle attività didattiche e alla commissione di esami delle cattedre I e V 

di Storia del diritto romano presso il dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi di 

Napoli Federico II (titolare e supplente prof. Lucio De Giovanni).

-Dal 2016 al 2019 ha partecipato alla commissione d'esami della I cattedra di Storia del Diritto Romano 

presso il dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi di Napoli Federico II (titolare prof. 

Lucio De Giovanni).

-Dal 2014 al 2017 ha partecipato alle attività didattiche e alla commissione di esami della I cattedra di 

Diritto Romano presso il dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi di Napoli Federico

II (titolare prof. Giovanna Daniela Merola).

-Dal 2015 al 2019 ha collaborato alle attività didattiche e partecipa alla commissione di esami del corso 



di  Papirologia ed Epigrafia Giuridica presso il dipartimento di Giurisprudenza della Università degli 

Studi di Napoli Federico II (titolare prof. Giovanna Daniela Merola).

Nell'anno accademico 2017-2018 partecipa alla commissione di esami della III cattedra di Storiadel 

Diritto Romano presso il dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi di Napoli Federico

II (titolare prof. Cosimo Cascione supplente prof. Giovanna Daniela Merola).

Per l'anno accademico 2021-2022 ha svolto un modulo d'insegnamento all'interno del corso di Diritto 

Penale Romano (titolare Prof. Osvaldo Sacchi), presso il Corso di Laurea in Scienze Giuridiche, 

Curriculum Investigazioni, Del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della 

Campania "Luigi Vanvitelli" 

-Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca:

-Progetto di ricerca scientifica finanziato dalla Regione Campania (Legge 5/02), annualità 2002, dal 

titolo “Documenti della prassi giuridica romana nelle tavolette cerate della Campania”.

-Programma di ricerca di rilevante interesse nazionale finanziato dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (COFIN 2003, coordinatore scientifico nazionale prof. Elio Lo Cascio, 

responsabile scientifico unità di ricerca prof. Carla Masi): Collegia, consortia e clientelae nel mondo 

romano: forme di aggregazione tra ius publicum e ius privatum.

-Dal 2002 al 2013 partecipa alla ricerca volta alla pubblicazione di un Dizionario della Gentilità 

Romana, a cura di G. Franciosi e L. Monaco, concretatasi nella raccolta, schedatura e aggiornamento di 

moltissimo materiale bibliografico e di fonti, nella pubblicazione di diverse voci in estratto anticipato e 

nel 2013 in via definitiva e aggiornata sulla rivista "Quaderni del dipartimento diGiurisprudenza della 

Seconda Università degli Studi di Napoli. L'Era di Antigone".

-Nel quadro dell’Accordo di Cooperazione tra la SUN e l’Università Accademica degli Studi di Scienze 

Umanistiche di Mosca, la dott.ssa Franciosi ha curato la revisione della traduzione di una sintesi in 

lingua italiana del volume in lingua russa “Lex et Ius: iuris romani origo et augmenVIII-III saeculis 

a.C.”, Statut, Mosca 2006, del prof. L.L. Kofanov, Direttore del Centro Studi di Diritto Romano presso 

la Facoltà Giuridica della suddetta Università.

-Dall’approfondimento degli studi in materia di danneggiamento e problematiche relative al 

provvedimento noto come “Lex Aquilia de damno”, già oggetto della sua tesi di Dottorato di ricerca in 

Diritto romano e tradizione romanistica: fondamenti del diritto europeo, discussa presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi diNapoli Federico II,  sono scaturiti due lavori. Il  primo 

pubblicato in, Philìa, Scritti per Gennaro Franciosi (Napoli, Satura Editrice 2007) vol. II pp. 935 –983) 

dal titolo “ Il problema delle origini del plebiscito Aquilio. Una messa a punto in tema di datazione”. Il 

secondo apparso  nel II volume di Fides, Humanitas, Ius. Studii in onore di L. Labruna (Napoli,  

Editoriale Scientifica 2007) pp. 1983 ss.)  dal titolo “Gai. 3.216: un errore storico?”.  

-Nell’ambito del Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei ha partecipato al progetto di ricerca di 

Ateneo per l'anno 2007-2008 dal titolo “L'ermeneutica simbolico-politica dell'opera d'arte”, 

coordinatore Dott. Antonio Tisci, dal quale è scaturita la pubblicazione di un articolo dal titolo 

“L’affermazione del sistema patriarcale e la sconfitta del “diritto ‘materno‘ alla luce dell’Orestea di 

Eschilo” nel volume collettaneo “Andromeda e Medusa. Per un’ermeneutica simbolico-politica 

dell’opera d’arte”, a cura di Antimo Cesaro, Luciano Editore 2009.

-Ha altresì partecipato al progetto di ricerca di Ateneo per l'anno 2008-2009 dal titolo “L'ermeneutica 

simbolico-politica dell'opera d'arte” II, coordinatore Dott.Antimo Cesaro.

-Ha curato, unitamente alla prof. Lucia Monaco della Facoltà di Giurisprudenza della SUN, la 

pubblicazione, nella collana della  suddetta Facoltà, dei primi tre volumi di "Scritti" del prof. Gennaro 

Franciosi. 

-Ha partecipato ad un progetto di ricerca finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la cui

unità di baseè rappresentata dall'Università di Salerno,  nell'ambito del quale è nato il  volume 

collettaneo  "Caserta e l’utopia di S. Leucio.La costruzione dei siti reali borbonici", curato da 

I.Ascione,G. M. Piccinelli,G. Cirillo, al quale ha contribuito con un saggio dal titolo ”Istituzioni e 

territorio nell’ager Campanus in età romana: aspetti storici, giuridici, politici”.

Ha partecipato al progetto POR FESR 2007/2013, Valorizzazione del fondo archivistico su S. Leucio 

nell’Archivio della Reale Amministrazione dello Stato di Caserta sito nella Reggia di Caserta, Obiettivo 

formativo 1.10-La cultura come risorsa, attività, sviluppo di tecnologie per la digitalizzazione e messa in

rete di archivi e biblioteche, progetto in collaborazione tra Seconda Università degli Studi di Napoli e il 



Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo, responsabile Prof. G. Cirillo. Dal 14 marzo 

2012 al 13dicembre 2015. 

Ha partecipato al progetto: Tra memoria e storia. L’identità del territorio delle province campane 

attraverso le fonti sulla Grande Guerra. Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Cirillo, ora Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli. Dal 1° gennaio 2015 a oggi la realizzazione  del quale è in stretto rapporto con le strategie 

degli Archivi di Stato della Campania e con il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.

Ha partecipato al progetto: “Un grande archivio d’impresa: le MCM. Inventariazione, digitalizzazione, 

messa in rete e ricerca semantica, finanziato dalla Direzione Generale degli Archivi MIBACT”. 

Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Cirillo, Dipartimento diScienze Politiche “Jean Monnet”, della 

ora Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Protocollo al 26febbraio 2016. 

Ha partecipato al progetto: PON-FERS Campania 2014-2020, Archivi e biblioteche, inventariazione e 

digitalizzazione della Bibliotece della Banca d'Italia di Caserta (POR in corso). Responsabile Prof. G. 

Cirillo.

Ha partecipato, nell’ambito delle attività del COSME, al progetto pluriennale “Un grande archivio 

d’impresa: le MCM. Inventariazione, digitalizzazione, messa in rete e ricerca semantica, finanziato dalla

Direzione Generale degli Archivi MIBACT”. Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Cirillo, 

Dipartimento di Scienze Politiche, dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, nonché al

progetto competitivo RASTA, "Cultural heritage", codice domanda ARS01_00540, presentato al MIUR 

dalla fondazione CINI, (121 punti, settimo classificato, 2020 - Università degli Studi della Campania: 

Dipartimenti di Ingegneria e COSME-Scienze Politiche),  

Ha partecipato e partecipa attualmente al progetto “Le regioni italiane per il MIBACT”. Progetto su 

fondi della Regione Campania e del MIBACT, per la realizzazione del volume dedicato alla Campania- 

previsto nella collana delle Storie Regionali: (Progetto per la Campania. Le regioni. Un profilo per i 

Beni Culturali. Le Regioni italiane per il MIBACT. La Campania, a cura di Aurelio Musi e Maria Luisa 

Storchi), con uno studio sulla via Annia Popilia del sud nell’ambito della valorizzazione del Vallo di 

Diano, alla luce delle risultanze epigrafiche.

Ha curato, unitamente alla prof.Giovanna Daniela Merola del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, la pubblicazione di un volumedal titolo Manentibus 

titulis. Studi di epigrafia e papirologia giuridica, ad uso degli studenti del corso di Papirologia ed 

Epigrafia Giuridica della Federico II. 

-Ha contribuito all’organizzazione scientifica e pratica di diversi convegni, tra i qualisi segnalano:

-Convegno internazionale “La storia dell’ager Campanus, i problemi della limitatio e sua lettura attuale”

(Real Sito di S. Leucio 8 -9 giugno 2001).

-Giornata di studi per la presentazione del volume “Ager Campanus” Atti del Convegno internazionale 

“La storia dell’ager Campanus, i problemi della limitatio e sua lettura attuale” (San Leucio 8 -9 

giugno2001) a cura di G. Franciosi (6 dicembre 2002).

-Seminario internazionale di diritto romano su “Problemi della traduzione dei Digesta giustinianei nelle 

lingue europee” Caserta 13 e 14 giugno 2005.

-Convegno di Presentazione dell'opera “Opuscoli. Scritti di Gennaro Franciosi”, a cura di L. Monaco e 

A. Franciosi, 29 novembre 2013 Santa Maria Capua Vetere, partecipando allo stesso con una relazione 

dal titolo: La genesi di un progetto di ricerca sulle forme di appartenenza patrimoniale in Roma antica 

tra le righe degli “scritti minori”.

-Ha partecipato al comitato scientifico del Convegno Internazionale e Interdisciplinare "Roma e il 

Mediterraneo. Storia, Diritto, Letteratura e Società", svoltosi il 31 marzo 2017 presso l'aula convegni 

dell'ex Dipartimento di Diritto Romano dell'Università degli Studi di Napoli Federico II sotto il 

patrocinio del suddetto Ateneo nonchè del Centro Interdipartimentale Vincenzo Arangio Ruiz di Studi 

Storici e Giuridici sul Mondo Antico e del Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert.

-Dal 2019 fa parte del comitato di redazione della collana Europea “Documenti-monumenti dell’identità

Europea, a cura del MIBACT Direzione generale per gli Archivi. 

Ha altresì partecipato, dal 2020, come redattore alla rivista MO.DO. Digitale. Collana di Storia, Scienze 

umane e cultural Heritage.

La ricerca di base ha prodotto diversi contributi sul sistema romano arcaico.

Ha partecipato al comitato organizzativo die seguenti seminari:



Seminario di Studi Progetti di valorizzazione degli Archivi die Siti Reali borbonici: le collane del 

COSME-MIC. Real Sito di Carditello 20 novembre 2021

Seminario di Studi I Siti Reali borbonici e San Leucio: le nuove acquisizioni storiografiche. Real Sito di

San Leucio 4 dicembre 2021.

Seminario di Studi Gli Aragonesi nel Regno di Napoli. Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli“19 gennaio 2022

Elenco delle pubblicazioni:

-A. Franciosi, “La romanizzazione del vallo di Diano in età graccana e l’elogio di Polla”, in “La 

romanizzazione della Campania antica”, a cura di G. Franciosi  (Napoli, Jovene 2002)

-A. Franciosi, Numa Pompilio. Diritto pubblico, in Leges Regiae a cura di G. Franciosi (Napoli, Jovene 

Editore 2003) pp. 61-64.

-A. Franciosi, Tullo Ostilio. Diritto pubblico, in Leges Regiae, a cura di G. Franciosi (Napoli, Jovene 

Editore 2003) pp. 125-126.

-A. Franciosi, Anco Marcio. Diritto pubblico, in Leges Regiae, a cura di G. Franciosi (Napoli, Jovene 

Editore 2003) pp. 137-138.

-A. Franciosi, “Gai 3.216: un errore storico?”, in Fides, Humanitas, Ius. Studii in onore di L. Labruna 

vol. 3, pp. 1983-1995 (Napoli, Editoriale Scientifica 2007)

-A. Franciosi, “Il problema delle origini del plebiscito Aquilio. Una messa a punto in tema di 

datazione”, in Philìa. Scritti per Gennaro Franciosi vol. II, p. 935-983 (Napoli, Satura Editrice 2007)

-A. Franciosi, “L’affermazione del sistema patriarcale e la sconfitta del “diritto materno” alla luce 

dell’Orestea di Eschilo”, in Andromeda e Medusa. Per un’ermeneutica simbolico-politica dell’opera 

d’arte, pp.67-81 (Napoli, Luciano Editore 2009)

-A. Franciosi,  Istituzioni e territorio nell'ager Campanus in età romana:aspetti storici, giuridici, politici, 

in Autori Varii. (a cura di): Imma Ascione, Giuseppe Cirillo, Gian Maria Piccinelli, Alle origini di 

Minerva trionfante vol. 6. Caserta e l'Utopia di S. Leucio. La costruzione dei Siti Reali Borbonici,pp. 

39-73 (Roma Quaderni del dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di 

Napoli. L'Era di Antigone Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi 

2012).

-A. Franciosi, Gentes Romanae. Alcune voci di dizionario, in “Il diritto della forza e la forza del diritto”,

G. Limone a cura di, 7,  pp. 379-397(Milano,Franco Angeli 2013).

-A.Franciosi, Alcune riflessioni in tema di heredium e terre gentilizie, in  Scritti per Alessandro Corbino,

a cura di I. Piro,vol. 3, p. 155-171 (Tricase,Libellula Edizioni 2016).

-A. Franciosi (2017). Prima della Grande Guerra. Le origini della costruzione dell'idea di Nazione: 

Roma, mito e popoli italici.. In: AA.VV:(a cura di): G. Cirillo, L'Italia a cento anni dalla Grande Guerra.

Miti, interpretazioni, politiche industriali, p. 39-57, (Roma, Ministero dei Beni e delle Attività Culturalin

e del Turismo. Direzione Generale per gli Archivi 2017)

-A.Franciosi, Legitima simul et naturalis societas. Sull’antico legame tra heredium e consortium, in 

Teoria e storia del diritto privato, XII (2019)

[http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2019/contributi/2019_Contributi_Franciosi.

pdf].

-A. Franciosi, Lo ius die Quirites e il Cabiro dimenticato. Culto e diritto ai primordi della città, in Teoria

e storia del diritto privato, XIV (2021)

[https://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/wpcontent/uploads/2021/12/2021_Contributi_Franciosi.

pdf]

-A. Franciosi,  Ex iure Quiritium meum esse aio. Nota minima in tema di mancipatio, in Annali del 

Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli“, vol. I.

Curatele:

-L. Monaco, A. Franciosi (a cura di), Opuscoli. Scritti di Gennaro Franciosi, voll. 1,2,3,  (Napoli, Satura 

Editrice 2012).

-G.D.Merola, A. Franciosi (a cura di), Manentibus titulis. Studi di epigrafia e papirologia giuridica,

(Napoli, Satura Editrice 2016).


