VIARENGO GLORIA
CURRICULUM

La sottoscritta si è laureata in Lettere alla fine del 1974 presso l'Università degli
studi di Genova, Facoltà di Lettere e Filosofia, con una tesi in Istituzioni di diritto
romano su Status sociale e privilegi processuali nell'età repubblicana e nella prima
età imperiale (relatore prof. Franca De Marini Avonzo; correlatore prof. Mariagrazia
Bianchini), riportando la votazione di 110 su 110 e lode.
Addetta alle esercitazioni pratiche degli studenti negli anni accademici 1974/75 e
1975/76 presso la cattedra di Storia del diritto romano B (titolare prof. Franca De
Marini Avonzo), presso la Facoltà di Giurisprudenza di Genova, è stata titolare di un
assegno di studio ministeriale dall'1/6/76 al 26/11/80 presso l'Istituto di Diritto
Romano della medesima Facoltà. E' ricercatore confermato dall'1/8/80 presso la
sezione di Diritto Romano del Dipartimento di cultura giuridica G. Tarello - Facoltà
di Giurisprudenza di Genova (oggi Dipartimento di Giurisprudenza) e ha optato per il
regime a tempo pieno a decorrere dall’1/11/1987.
Attività integrative di insegnamento
Ha tenuto continuativamente cicli annuali di lezioni nell'ambito dei corsi di Storia
del diritto romano, in collaborazione con il titolare Franca De Marini Avonzo a
partire dal 1980/81 al 1997/1998. Ha tenuto cicli di lezioni anche per i titolari degli
altri corsi romanistici proff. James Caimi e Livia Migliardi Zingale, svolgendo
annualmente seminari sulle fonti per i rispettivi corsi. Ha fatto parte
continuativamente di commissioni di esami di profitto e di laurea. Ha seguito la
preparazione di tesi di laurea e tesine.
Insegnamenti in affidamento
E’ stata titolare di supplenza per l’insegnamento di Storia del diritto per l’a.a.
1996/1997; titolare dell’affidamento di Esegesi delle fonti del diritto romano per gli
anni 1999/2000 e 2000/2001 presso la sede di Genova; titolare dell’insegnamento
fondamentale Storia del diritto romano, trasformato poi in Istituzioni di diritto
romano presso il Polo universitario di Imperia, sezione distaccata della Facoltà di
Giurisprudenza di Genova, continuativamente dall’a. a. 2001-2002 ad oggi e per
l’anno accademico 2013/2014 di Storia del diritto romano opzionale (con il prof. M.
Pavese). A partire dall’anno 2012-2013 è titolare di affidamento di Istituzioni di
diritto romano P-Z presso la sede di Genova.
Collaborazione con organi accademici e altre attività
E’ stata membro della redazione della rivista “Genuense Athenaeum” per la
Facoltà di Giurisprudenza dal 1996 al 2004. E’ attualmente membro del comitato di
redazione della rivista internazionale di studi di genere “About Gender”.
E’ stata delegato del preside per l’Orientamento della Facoltà di Giurisprudenza
(sede di Genova e Imperia) a partire dal 29 novembre 2002 fino al giugno 2011. E’

responsabile per l’Orientamento per la Facoltà di Giurisprudenza nel Polo didattico di
Imperia dal 2002 ad oggi e coordina le attività di Orientamento di tutti i corsi di
laurea attivati nel Polo.
E’ stata membro della commissione per l’assegnazione del premio di laurea A.
Poggi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Genova negli anni 2005/2006 e
2007/2008 e membro della commissione di concorso per 1 posto di ricercatore presso
l’Università Cattolica di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, svoltosi nel giugno 2006.
Partecipazione a progetti di ricerca
Ha fatto parte continuativamente dei gruppi di ricerca di Ateneo e nazionali
afferenti alla sezione di Diritto romano del Dipartimento di cultura giuridica G.
Tarello, Facoltà di Giurisprudenza di Genova (oggi Dipartimento di Giurisprudenza),
ed in particolare tra quelli più recenti:
PRIN anno 1999, coordinatore scientifico nazionale Bianchini Mariagrazia,
“Materiali per un Corpus Iudiciorum: dagli scritti giurisprudenziali classici ai
Digesta Iustiniani”.
PRIN anno 2004, coordinatore scientifico nazionale Francesco Sitzia “Temi e
tecniche della legislazione novellare”.
PRIN anno 2006, coordinatore scientifico nazionale Fausto Goria, “Principi
generali e tecniche operative nel processo civile tra IV e VI secolo in tema di
assunzione di prove”.
Ricerca di Ateneo 2006: titolare del progetto M. P. Pavese: Prassi e normazione
nell’esperienza giuridica romana.
Ricerca di Ateneo 2007: titolare del progetto G. Viarengo: “Fondamenti di
diritto europeo: studi sulle vicende del rapporto obbligatorio nella riflessione
giurisprudenziale, nella legislazione e nei documenti della prassi”.
PRIN anno 2008, coordinatore scientifico nazionale Fausto Goria: Normazione
primaria e normazione secondaria su amministrazione e giustizia nell’Oriente romano dei
secoli IV-VI.
Collabora al progetto internazionale Scriptores iuris romani (SIR) con il SUM
(Istituto italiano di Scienze Umane), centro di ricerca di eccellenza a carattere
nazionale ed internazionale, con ricerche sul giurista Modestino e sui giuristi arcaici
(Gneus Flavius, Tiberius Coruncanius, Fabius Pictor).
Relazioni a Convegni e Seminari
•

1993, sezione di Diritto romano del Dipartimento di cultura giuridica G. Tarello, Genova,
seminario per il dottorato "Diritto romano e diritti dell'antichità" (sede amministrativa presso
l'Università di Padova) su Confronto tra passi del De excusationibus e del De officio
praetoris tutelaris di Ulpiano: esempi di interventi rielaborativi.

•

2000, giugno Mosca-S. Pietroburgo relazione su I giuristi arcaici: Tiberio Coruncanio.

•

2007, maggio Modena, giornate di studio su La scienza giuridica dopo la compilazione.
Novelle e interpreti, relazione su Tecniche legislative in Nov. 97.5.

•

2007, settembre Montepulciano, relazione su Erennio Modestino: per un profilo biografico.
(organizzato dal SUM, Istituto italiano di Scienze Umane di Firenze, per il progetto
Scriptores iuris romani).

•

2008, giugno Perugia-Spello, Accademia romanistica costantiniana (XVII convegno intern.,
Perugia-Spello), relazione su “Liberi, filii e nipoti e l’esenzione dai munera tra l'età dei
Severi e Giustiniano”.

2009, giugno, Parma, giornate di studio su Principi generali e tecniche operative del
processo civile romano nei secoli IV-VI d.C., relazione su Regole antiche e nuove sulla capacità
testimoniale (Parma 18-19 giugno 2009).
•

2009, ottobre Genova incontro su Filologia e diritto nel mondo antico. Giornata di studio in
memoria di Giuliana Lanata, relazione su Voci di donne dal mondo antico (28 ottobre 2009).
•

2011, ottobre Ravenna, convegno su Ravenna capitale. Uno sguardo ad occidente: le
province spagnole nei secoli V-VII. Romani e Goti – Isidoro di Siviglia, relazione su Un confronto
tra Modestino e Isidoro sulle facoltà della legge, (Ravenna, 21-22 ottobre 2011).
•

2011, novembre Salerno incontro su Il diritto, la giustizia, la storia alla luce del pensiero di
Federico Maria d’Ippolito, relazione su Federico d’Ippolito e i giuristi (Fisciano – Salerno,
21/11/2011).
•

2013, maggio Genova, Cultura giuridica e scienza del diritto nell’opera di Franca De
Marini Avonzo, relazione su Franca De Marini Maestra di Diritto romano.
•

Organizzazione di incontri/convegni
•

2007, 20 aprile Polo didattico di Imperia (Università di Genova), incontro - dibattito su
“Norma e diversità in scena. Il processo per magia di Apuleio”. Relatori: Giovanni Negri,
Università Cattolica di Milano; Bernardo Santalucia, Università di Firenze; Sergio Maifredi,
regista e vicedirettore del Teatro della Tosse; introduzione e coordinamento di Gloria
Viarengo.

•

2008, 9 maggio, Polo didattico di Imperia (Università di Genova), incontro su “Processi in
scena: il caso di Verre”. Relatori: Giovanni Negri, Università Cattolica di Milano; Bernardo
Santalucia, Università di Firenze; Carlo Venturini, Università di Pisa, Michele Fino,
Università della Valle d’Aosta.

•

2008, 29 ottobre, Biblioteca Berio, Genova, realizzazione del progetto realizzato da G.
Viarengo e accolto dal Comitato scientifico del Festival della scienza su Norma e diversità
in scena. Il processo per magia di Apuleio, con i seguenti relatori: Franco Amarelli,
Università Federico II di Napoli, Giovanni Negri, Università Cattolica di Milano, Alfredo
Verde, Università di Genova; introduzione e coordinamento dell’incontro di Gloria
Viarengo.

•

2009, 8 maggio Polo didattico di Imperia (Università di Genova), incontro – dibattito su “Il
processo di Gesù”. Relatori: Bernardo Santalucia, Il processo penale in provincia agli inizi

del I secolo d. C.; James Caimi, Introduzione. Gesù davanti al Sinedrio, Proiezione
videocassetta Il processo a Gesù; Massimo Miglietta, La fase del giudizio davanti al prefetto
di Giudea; Diego Schiavo, Il processo a Gesù nel teatro e nel cinema. Coordinamento dei
lavori di Gloria Viarengo.
•

2009, 28 ottobre Università di Genova (con Silvana Castignone) convegno internazionale su
Filologia e diritto nel mondo antico. Giornata di studio in memoria di Giuliana Lanata.
Relazioni di Silvana Castignone, Franco Montanari, Renzo Olivieri - Enrica Salvaneschi,
Mario Vegetti, Angelo Tonelli, Mario Bretone, Franca De Marini, Bernard Stolte, Silvana
Castignone, Gloria Viarengo, Adriana Bolfo.

•

2011, 20 maggio Polo didattico di Imperia (Università di Genova), incontro su “Anfitrione”
di Plauto. Relazioni: Massimo Brutti, Il diritto di famiglia romano e le commedie plautine;
Gloria Viarengo, Riferimenti al diritto nell’Anfitrione di Plauto; Marco Pavese, Uso delle
commedie plautine. Proiezione dello spettacolo teatrale nella versione realizzata nel 1975
dal regista Vittorio Sindoni.

•

2012, 21 maggio Polo didattico di Imperia i(Università di Genova), ncontro su Il processo
per magia di Apuleio. Relazioni di Giovanni Negri (Il teatro e il processo) e di Gloria
Viarengo (Introduzione al processo di Apuleio).
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MONOGRAFIE
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ARTICOLI o CAPITOLI DI LIBRO
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Riflessioni su Giavoleno Prisco, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 10/1,
1980, pp. 3-43.
Gli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi, in Annali
della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, 19, 1982-83, pp. 83-91.
I destinatari delle lettere di Giavoleno, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di
Genova, 20, 1984-85, pp. 222-232.
La famiglia romana; Gli organi di governo del Principato; Il diritto romano, in Cultura e
civiltà, Itinerari 6, Milano-Genova 1988, 252-253; 272.
Rec. a Serena Querzoli, Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle “Institutiones”,
Napoli 1996, in Maia, 54.2, 2002, 480-482.
Una pronuncia giudiziaria ambigua, in Studi in onore di Franca De Marini Avonzo, a cura
di M. Bianchini, G. Viarengo, Giappichelli, Torino 1999, 369-375.
I giuristi arcaici: Tiberio Coruncanio, in Diritto romano pubblico e privato: l’esperienza
plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo (Convegno internazionale Mosca-S.
Pietroburgo 25-30 maggio 2000), Ius antiquum, 2 (7), Mosca 2000, 73-86.
I “responsa complura et memorabilia” di Tiberio Coruncanio, in Materiali per una storia
della cultura giuridica, 30.2, 2000, 525-536.
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Schede: D.26.8.21; D.29.2.97; D.29.5.14; D.31.29 pr.; D.32.11.1; D.32.78.6; D.34.9.12;
D.35.1.48; D.30.49 pr., in Materiali per un Corpus iudiciorum, a cura di M. Bianchini, G.
Crifò, F. M. D’Ippolito, Giappichelli, Torino 2002, 46 s., 53, 54, 56, 57, 62, 67, 72.
Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica del mondo antico, cronaca del
Convegno (Certosa di Pontignano 13-15 dicembre 2001), Annali della Facoltà di
Giurisprudenza di Genova, 31, 2002/2003, pp. 129-134.
Sulle tracce della ”recitatio”, in La politica economica tra mercati e regole. Scritti in
ricordo di Luciano Stella, a cura di G. Barberis, I. Lavanda, G. Rampa, B. Soro, Rubettino
ed., Soveria Mannelli 2005, pp. 489–500.
Lacune e incongruenze in un testo di Modestino sullo ius liberorum (D.27.1.2.2-8, Mod. 2
exc.), in Minima Epigraphica et Papyrologica (Studia in honorem Mari Amelotti), 9.11,
2006, pp. 323-330.
Il circolo di Giulia Domna tra proiezioni e realtà storica, Materiali per una storia della
cultura giuridica, 37.1, 2007, pp. 191-201.
Iura e leges in un giurista tardoclassico, in Philia. Scritti per Gennaro Franciosi, a cura di
F. M. D’Ippolito, 4, Satura ed., Napoli 2007, pp. 2775-2824.
Il caso e la legge in Nov. 97.5, in La scienza giuridica dopo la compilazione. Novelle e
interpreti (Giornate di studio Modena 31 maggio-1 giugno 2007), Diritto e storia, 6, 2007,
pp. 1-9 (nn.).
Norma e diversità in scena. Il processo per magia di Apuleio, (Imperia, 20 aprile 2007),
IURA, 56, 2006-2007, 451-453.
Un piccolo repertorio latino-greco per i gradi di parentela, in Studi in onore di Remo
Martini, 3, Siena 2009, pp. 917-935.
La vigenza delle excusationes tutelarum dai giuristi severiani a Giustiniano, in Atti
dell’Accademia romanistica costantiniana, (XVIII Convegno internazionale Perugia-Spello
2008), Aracne, Roma, 2011, pp. 223-234.
Giuliana Lanata (1931-2008), in IURA, 57, 2008-2009 [2009], pp. 526-528.
Regole antiche e nuove sulla capacità testimoniale, in Principi generali e tecniche
operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C. (Atti Convegno Parma 18-19
giugno 2009, MUP editore, Parma 2010, pp. 241-256.
Filologia e diritto nel mondo antico. Giornata di studio in memoria di Giuliana Lanata, in
IURA, 58, 2010, 519-524.
Filologia e diritto nel mondo antico. Giornata di studio in memoria di Giuliana Lanata, in
SDHI, 76, 2010, 809-818.
Voci di donne dal mondo antico, in Filologia e diritto nel mondo antico. Giornata di studio
in memoria di Giuliana Lanata (Genova 28 ottobre 2009), ECIG, Genova 2011, pp. 115127.
Premessa a Filologia e diritto nel mondo antico. Giornata di studio in memoria di Giuliana
Lanata (28 ottobre 2009), a cura di S. Castignone, G. Viarengo, ECIG, Genova 2011, pp.
IX-XXIV,
Gli studi sui giuristi romani di Federico d’Ippolito, Diritto@Storia, 10, 2011-2012, 1-11
(nn.).
Un confronto tra Modestino e Isidoro sulle facoltà della legge, in Ravenna capitale. Uno
sguardo ad occidente: le province spagnole nei secoli V-VII. Romani e Goti – Isidoro di
Siviglia, (Ravenna, 21-22 ottobre 2011) Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2012,
117-127.

CURATELE

•

Studi in onore di Franca De Marini Avonzo, a cura di M. Bianchini, G. Viarengo,
Giappichelli, Torino 1999, pp. I-XIII, 1-385.

•

Filologia e diritto nel mondo antico. Giornata di studio in memoria di Giuliana Lanata (28
ottobre 2009), a cura di S. Castignone, G. Viarengo, ECIG, Genova 2011, pp. I-XXIV, 1145.

