CURRICULUM BREVE
EMANUELA CALORE

Luogo e data di nascita:
Roma, 19.06.1978
Attuale posizione accademica:
Ricercatore confermato in Diritto romano e diritti dell'antichità presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Attività svolte:
2014:
Membro del gruppo di referees della Revista de derecho privado dell’Università
Externado de Colombia.
2012-2015: Membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in Diritto e tutela:
esperienza contemporanea, comparazione, sistema giuridico-romanistico;
2011-2015: Docenza, presso l'Università di Bonn, del corso di “Einführung in die
italienische Rechtsterminologie”.
2011-2015: Docenza, presso la Scuola Allievi Marescialli di Velletri, di un segmento del
corso di Storia del diritto romano.
2010:
Soggiorno di ricerca presso l'Università di Bonn - Institut für Römisches Recht
und Vergleichende Rechtsgeschichte.
2009:
Soggiorno di ricerca presso il Max-Planck - Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht di Amburgo.
2008:
Soggiorno di ricerca presso l'Università di Bonn - Institut für Römisches Recht
und Vergleichende Rechtsgeschichte.
2008:
Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Sistema giuridico romanistico.
Unificazione del diritto e diritto dell'integrazione presso l’Università di Roma “Tor Vergata”.
2006-2015: Membro del Comitato redazionale della rivista Roma e America. Diritto
romano comune.
2005:
Conseguimento del titolo di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma.
2004:
Soggiorno di ricerca presso l'Università di Bonn - Institut für Römisches Recht
und Vergleichende Rechtsgeschichte.
2003-2013: Partecipazione al Progetto di Ricerca Nazionale dal titolo: “Traduzione dei
Digesta di Giustiniano: lessico giuridico e dogmatica” cofinanziato (2003-2005-20072009) dal MIUR;
2003:
Partecipazione, in qualità di uditrice, al Corso di alta formazione in diritto

romano, organizzato presso l’Università di Roma “La Sapienza”.
2002:
Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” con la votazione di 110/110 e lode.
Partecipazione a convegni e Tavole rotonde:
Maggio 2015
Relatrice, con un intervento dal titolo “Riflessioni sui poteri del proprietario e sugli interessi
sociali nel Codice di Vélez e nel nuovo Codice civile e commerciale argentino”, nel Congresso
internazionale Nuovo Codice civile argentino e sistema giuridico latinoamericano, Roma 7-9
Maggio 2015.
Novembre 2014
Relatrice, con un intervento dal titolo “Property and Forms of Ownership and
Tenancy/Belonging: the Roman Law Model”, nel Sino-Italian Dialogue “Harmonization of Law
and Universal Values. Legal Tradition and Comparative Law”, organizzato presso l'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata".
Settembre 2014
Relatrice, con un intervento dal titolo “Nulla iniuria est quae in volentem fiat”, nella 68.ma
sessione della Sihda “Regulae iuris. Radici fattuali e giurisprudenziale, ricadute applicative”,
organizzata preso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Aprile 2013
Relatrice, con un intervento dal titolo "Il sistema giuridico religioso romano", nella Tavola
rotonda sul tema “Libera Chiesa in Libero Stato?” organizzata presso l'Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata".
Marzo 2013
Relatrice, con un intervento dal titolo "Il tribuno della plebe come garante e difensore del popolo",
nel Colloquio sul tema "Imperium, Staat, civitas. Ein kritischer Beitrag zum postmodernen
Konzept der Macht/Imperium, Stato, civitas. Contributo critico alla concezione
postmoderna del potere” organizzato presso il Centro italo-tedesco di Villa Vigoni (1921 marzo 2013).
Marzo 2012
Relatrice, con un intervento dal titolo "Immigrazione e integrazione nel diritto romano", nella
Tavola rotonda sul tema "Immigrazione e integrazione. Approfondimenti tematici" organizzata
presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nell'ambito della Settimana del
Diritto.

Pubblicazioni:
La caratteristica in rem scripta dell’actio quod metus causa e la rilevanza della violenza e del dolo
del terzo nei Codici civili latinoamericani, in Roma e America. Diritto romano comune, 27/2009,
pagg. 133-189;
Considerazioni sulla clausola edittale “Quod metus causa gestum erit, ratum non habebo”, in
Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, 9/2010;
Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione, IV (20-27), a cura di S.
Schipani, Milano, 2011, collaborazione alla revisione del testo ed alla traduzione
dell'intero volume;
Actio quod metus causa. Tutela della vittima e azione in rem scripta, Milano, 2011;
胁迫之诉的对物性 (La caratteristica in rem scripta dell'actio quod metus causa), in
罗马法与共同法 (Ius romanum commune), IV (2014), traduzione a cura di Xu Tieying,
pagg. 73-87.
Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione, V.1 (28-32), dir. di S. Schipani,
a cura di A. Petrucci e A. Saccoccio, Milano, 2014, collaborazione alla revisione del testo
ed alla traduzione dell'intero volume.
Roma, Maggio 2015

