
Maria Antonietta Ligios 

 

 

Curriculum vitae et studiorum 

Professore associato confermato di Diritto Romano presso l'Università degli Studi del Piemonte 

Orientale 'Amedeo Avogadro', afferente al Dipartimento di Studi per l’economia e l’impresa (DISEI) 

di Novara, titolare del corso di Istituzioni di diritto romano e, per affidamento interno, dei corsi di 

Diritto romano e di Storia del diritto romano. 

CARRIERA ACCADEMICA 

2001- Professore associato, Università del Piemonte Orientale 

1998-2001 Ricercatore, Università del Piemonte Orientale 

1993-1998 Ricercatore, Università di Torino 

1990-1992 Dottorando di ricerca, Università di Bologna 

 

Incarichi accademici 

2016- Membro della 'cabina di regia' della LMG per la sede di Novara 

2015- Referente LMG per la sede di Novara 

 

Incarichi scientifici 

2015- Membro del consiglio direttivo del DISCO (Centro interdipartimentale di storia 
costituzionale) 

 

Campi di indagine della ricerca 

Diritto commerciale romano 

Successioni mortis causa in diritto romano 

Schiavitù in diritto romano 

 

 

 

 



 

Temi correnti di ricerca 

• Instrumentum fundi e impresa agricola 

• Taberna instructa e negotiatio: le nozioni di azienda e di impresa nella riflessione 

giurisprudenziale romana 

• La successione nella titolarità dell'impresa 

• La revoca non formale dei legati 

• Schiavitù e lavoro artigianale 

 

Le cinque pubblicazioni più significative della carriera 

1. Interpretazione giuridica e realtà economica dell'instrumentum fundi tra il I sec. a. C. ed il 

III sec. d. C., Napoli 1996, casa editrice Jovene, I-XI; 1-292; 

2. Taberna, negotiatio, taberna cum instrumento e taberna instructa nella riflessione 

giurisprudenziale classica, in Antecessori oblata. Cinque studi dedicati ad Aldo Dell'Oro, 

Padova 2001, casa editrice CEDAM, 23-143; 

3. Merci e legati. Aspetti della riflessione giurisprudenziale in tema di successione 

nell'esercizio della negotiatio, in IURA. Rivista internazionale di diritto romano e antico, 59 

(2011), 47-114. 

4. Studi sull'alienazione del bene oggetto di legato in diritto romano, Vercelli 2012, casa 

editrice Mercurio, vol. I, 1-273; vol. II, 1-212; 

5. Nomen negotiationis. Profili di continuità e di autonomia della negotiatio nell'esperienza 

giuridica romana, Torino 2013, casa editrice Giappichelli, 1-173. 

 


