Curriculum vitae et studiorum della Prof.ssa Marina Evangelisti
-Nata a Bologna il 07/07/1973;
-Maturità classica conseguita presso il Liceo “Luigi Galvani” di Bologna, con la votazione di 60/60;
-Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna il 20/05/1997 con
tesi in Istituzioni di diritto romano, relatore il Chiar.mo Prof. Renzo Lambertini;
-Dal 26/01/2000 è nominata cultore della materia per gli insegnamenti romanistici della Facoltà di
Giurisprudenza di Modena e Reggio Emilia, cattedre con le quali già aveva intrapreso un proficua
attività di collaborazione didattica ed assistenza agli esami dall’a.a. 1997/1998;
-Nel 2000 e nel 2001 ha partecipato con intervento orale e scritto al Simposio dei dottorandi aventi
interessi comparatistici organizzato dal Prof. Maurizio Lupoi presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Genova nell’ambito delle “Giornate genovesi di Diritto comparato”;
- Nel 2001 ha partecipato al Consorzio di Alta Formazione Giuridica “Ius Commune Europaeum”
avente quali docenti il Prof. Mario Talamanca, dell’Università La Sapienza di Roma ed il Prof. Rolf
Knütel dell’Università di Bonn;
-Dal 01/04/2001 al 1/12/2002ha ricevuto dal Dipartimento di Scienze Giuridiche un incarico di
reperimento e spoglio di fonti romanistiche rientrante nel PRIN COFIN 2002 “Il contributo dell’età
giustinianea –legislazione e cultura giuridica- allo sviluppo del diritto pubblico e privato”;
-Il 22/02/2002 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Romano e Metodo Comparativo
presso l’Università degli Studi di Ferrara, trascorrendo nel corso di tale percorso di formazione
anche un periodo trimestrale di studio all’estero presso l’Università di Exeter;
-Dal 01/05/2005 al 30/04/2006 è stata titolare di un assegno di ricerca annuale presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia dal titolo: “ Modelli
teorici e problematiche di gestione della comproprietà nell’esperienza giuridica romana e relativi
riflessi sull’attuale quadro giusprivatistico europeo”( –SSD IUS/18, Diritto Romano e Diritti
dell’Antichità);
-Il 16/05/2006 ha svolto un incarico di rilevante collaborazione terminologica e filologica
nell’ambito del PRIN COFIN 2004 “La scienza giuridica dopo la compilazione. Novelle ed
interpreti”, partecipando al progetto recante titolo “Figure, terminologie, problemi del diritto nuovo
e modelli classici nella normativa giustinianea e nella scientia iuris bizantina” al termine del quale è
stato realizzato il Data-base Novellae;
-Il 1° settembre 2008 ha preso servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Modena e Reggio Emilia nel ruolo di ricercatore per il settore IUS/18;
- Il C.d.D. ha confermato il ruolo di Professore Aggregato;
- Con comunicazione del 24/11/2012 è stata inserita nella fascia dei Ricercatori universitari
CONFERMATI, ai sensi dell’art.31 del D.P.R. 382/80, con decorrenza dal 01/09/2011.
- Il 09/08/2018 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla II fascia.

- Il 01/10/2019 ha preso servizio nel ruolo di Professore Associato nel SSD IUS/18.

Attività accademica ed istituzionale
-È titolare di due corsi ufficiali: Istituzioni di diritto romano (63 ore) al I anno e Diritto romano
monografico (42 ore) al V anno del CdL Magistrale, nell’ambito dei quali organizza conferenze ed
incontri di didattica integrativa con esperti del settore.
-Dal 2004 tiene periodicamente lezioni nell’ambito della didattica di settore della Scuola di
Dottorato del Dipartimento e organizza incontri di didattica comune rivolte ai dottorandi.
-È membro del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato di Modena e Parma per il XXXIV ed
il XXXV ciclo.
-Ha partecipato come docente ed organizzatore al programma di Tirocinio ed Alternanza scuola
lavoro con l’ideazione di un percorso storico-giuridico Attualmente partecipa attivamente alle
attività seminariali di orientamento rivolte agli istituti superiori del territorio (PCTO) e svolge
attività interdisciplinari di terza missione (PE).
- Dal 28/11/2018 è Responsabile della Qualità del Dipartimento di Giurisprudenza e dal 20/12/2018
al 20/12/2019 è stata membro della Giunta di Dipartimento e della Commissione Didattica. Nel
2021 è stata nominata dal Rettore di Unimore ‘Esperto disciplinare d’Ateneo’.
-È socia della Società Italiana di storia del Diritto, (SISD), dell’Associazione Internazionale di Studi
Tardoantichi (AIST), dell’Accademia Storico-Giuridica Costantiniana (ASGC);
- È membro del Comitato di Redazione della Rivista romanistica “Tesserae Iuris”.
-

Principali pubblicazioni
- “Il diritto giustinianeo tra tradizione ed innovazione. Cagliari 13-14 ottobre 2000”, in Labeo, n.47,
2001;
- “Consortium, erctum citum: etimi antichi e riflessioni sulla comproprietà arcaica”, in
Diritto@Storia, n.6, 2008;
- “Sull’origine policentrica della societas consensu contracta”, in Liber Amicorum per il Prof.
Massimo Bione, pp.193-209, Milano 2011;
- “Riflessioni in tema di ius adcrescendi (tra communio e coeredità), in Diritto@Storia, 10,
2011/2012;
- “L’irresistibile ascesa di Ottaviano Augusto”, in Diritto@Storia, 14, 2016;
- “Riflessioni sulla natura e l’evoluzione del ius prohibendi”, in Koinonia, 41, 2017;

- “Principato Auctoritas Solutio legibus”, Torino 2018;
- “Profili di rilevanza dell’errore nel diritto ereditario romano”, Pisa 2018.

Partecipazioni convegnistiche
-8 marzo 2014: relazione per il FAI Giovani Emilia-Romagna al Museo Archeologico di
Castelfranco Emilia nell’ambito delle giornate celebrative del Bimillenario Augusteo;
-18 novembre 2016: relazione al Convegno triennale della Società Italiana di Storia del Diritto
(Trani 17-19-2017).
-13 settembre 2017 relazione alla SHIDA (Bologna-Ravenna, 12-16 settembre 2017).
-15-16 maggio 2018: relazione alla De Montfort University di Leicester nell’ambito della ModenaLeicester Conference.
-30 gennaio 2020: relazione al Symposium organizzato dal dipartimento di Giurisprudenza di
Unimore in partnership con la Maynooth University (Ireland).

