
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  
 

 

 Curriculum Vitae 
 

Dati personali  

Nome e Cognome.  BARBARA MADULI 
Indirizzo del luogo di lavoro:  DIRIGENTE SCOLASTICO - ITE “MOSSOTTI” NOVARA 

Tel. 0321/629856  339/2262709  

Fax 0321/35408 
E-mail notd09000r@istruzione.it - dirigente@mossotti.it  

Cittadinanza: Italiana 
Data di nascita: 15 agosto 1966  

  

 
Esperienze nell’ambito della ricerca 

universitaria 
 

 

Ambito di ricerca: Storia Antica - Diritto Romano – Diritto Greco Antico - Epigrafia greca e romana –   
Papirologia. 
  
In qualità  di docente r.o., titolare di cattedra per la classe di concorso A052 - materie 
letterarie, Latino e Greco nel Liceo classico -, è stata utilizzata, per gli anni accademici 
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, e 2009/2010, presso la Scuola di Alta 
Formazione in Architettura e Archeologia della Città Antica, istituita presso l’Università 
degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria.  
Nell’ambito dei Master promossi dalla Scuola di Alta Formazione in Architettura e 
Archeologia della Città Antica, ha tenuto, a partire dall’anno accademico 2007/2008, 
insegnamenti di lingua e letteratura greca e latina. 
Ha collaborato con il Laboratorio di Epigrafia e Papirologia Giuridica del Dipartimento di 
Scienze Storiche, Giuridiche, Economiche e Sociali (SSGES) dello stesso Ateneo, quale 
esperta in Lingue Classiche (latino e greco). 
In qualità di cultrice della materia, ha collaborato con la cattedra del Prof. Felice Costabile, 
Ordinario di Storia del Diritto Romano, Istituzioni di Diritto Romano ed Epigrafia Giuridica 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio 
Calabria. 
In data 02.04.2009 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Storia del Pensiero e delle 
Istituzioni Giuridiche Romane (XXI ciclo) presso lo stesso Ateneo. 
Dal 2010 al 2019 ha collaborato con la cattedra del Prof. Ferdinando Zuccotti, Ordinario di 
Diritto Romano e Diritto Greco Antico presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli studi di Torino; in qualità di cultrice delle materie romanistiche, è attualmente membro 
delle commissioni d'esame in Diritto Romano Pubblico e Privato ed in Diritto Greco Antico 
afferenti alla cattedra del Prof. Zuccotti.  
In data 27.03.2013 ha conseguito un secondo Dottorato di Ricerca, in Studi Storici (XXV 
ciclo), presso la Facoltà di Storia dell'Università degli Studi di Torino, con una tesi di 
Dottorato dal titolo:  
“Per una storia dell’associazionismo greco-orientale in età ellenistica e romana: 
prospettive storico-giuridiche alla luce delle fonti epigrafiche e papirologiche - Costituzioni 
imperiali in materia di associazioni agonistiche orientali”. 
Supervisori: Prof. Pietro Cobetto Ghiggia (Università del Molise) - Dott. Andrea Pellizzari 
(Università degli Studi di Torino). 
Dall'a.a. 2014/2015 all'a.a. 2016/2017, ha collaborato con la Prof.ssa M. Antonietta Ligios, 
Docente Esterno di Diritto Romano presso il DIGSPES dell'Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, sede di Novara; in qualità di cultrice delle materie 
romanistiche, è stata membro delle commissioni d'esame in Istituzioni e Storia del Diritto 
Romano ed in Diritto  Romano afferenti alla cattedra della Prof.ssa Ligios. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

Esperienze di lavoro 
 

Dal 1.9.2019 

 
 
 
 

Dirigente Scolastico dell’ITE Mossotti di Novara 
 

dal 15.10.2008 al 8.10.2015 
 
 

 
          dall'a.s. 2010/2011 al 31.8.2019 

 
 
 

dal 1.9.2005 al 31.8.2010 
 
 
 
 
 

 dall’1.9.1998 al 31.8.2005 
 
 
 

 
dall’1.9.1996 al 31.8.1998 

 
 

      dall’1.9.1995 al 31.8.1996       
 
 

       dall’1.9.1992 al 31.8.1995        
 

       dal 8.10.1990 al 31.8.1992        

 
Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Novara, con Studio in Viale Roma nr. 8, 28100 
Novara.  
 
 
docente r.o., titolare di cattedra per la classe di concorso A050 – materie letterarie, presso 
l'ITIS “Fauser” di Novara. 
 
docente r.o., titolare di cattedra per la classe di concorso A052 - materie letterarie, Latino e 
Greco nel Liceo classico -, utilizzata, per gli anni accademici 2005/2006, 2006/2007, 
2007/2008, 2008/2009, e 2009/2010, presso la Scuola di Alta Formazione in Architettura e 
Archeologia della Città Antica, istituita presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di 
Reggio Calabria.  
 
docente utilizzata in assegnazione provvisoria, presso il Liceo Ginnasio “T. Campanella” di 
Reggio Calabria e presso il Liceo Classico annesso al Convitto Nazionale “T. Campanella” di 
Reggio Calabria. 

 
 

docente r.o. di latino e greco (A052) presso il liceo ginnasio ‘Virgilio’ di Mantova. 
 
 
docente r.o. di italiano e latino (A051) presso l’istituto magistrale ‘Isabella d’Este Gonzaga’   
di Mantova. 
 
docente r.o. di italiano e latino (A051) presso il liceo classico ‘Carlo Alberto’ di Novara. 
 
docente a t.i. di latino e greco (A052) presso il liceo ginnasio l.r. ‘San Gaudenzio’ di Novara 

Posizione occupata: docente r.o. nella Scuola Media Superiore, titolare di cattedra per le classi di concorso A050, 
A051 e A052  

Principali attività  Insegnamento di Italiano, Storia, Geografia, Latino e Greco  

  

Titoli di studio 
 
 

 

Titoli di studio conseguiti  1. Laurea in Lettere con Indirizzo Classico, conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia 
il 22.2.1990.  
Titolo della tesi: “La funzione filosofica e letteraria degli exempla in Seneca, con particolare 
riferimento al De beneficiis”. Voto: 110/110 con lode. 
 
2. Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di 
Reggio Calabria il 14.10.2005. 
Titolo della tesi: “Leggi greche in diritto romano: esempi di recezione di leggi straniere 
nell’ordinamento giuridico romano”. Voto: 110/110 con lode. 
 



 

 

Altre distinzioni conseguite 1. Dottorato di Ricerca in Storia del Pensiero e delle Istituzioni Giuridiche Romane (XXI 
ciclo) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Mediterranea” di 
Reggio Calabria - Dottore di Ricerca (titolo conseguito in data 2.4.2009). 
Titolo della tesi: “Costituzioni imperiali in materia di associazioni agonistiche orientali. Il 
caso di P. Lond. 1178”. 
 
2. Dottorato di Ricerca in Studi Storici (XXV ciclo) presso la Facoltà di Storia 
dell'Università degli Studi di Torino – Dottore di Ricerca (titolo conseguito in data 
27.03.2013).  
Titolo della tesi:“Per una storia dell’associazionismo greco-orientale in età ellenistica e 
romana: prospettive storico-giuridiche alla luce delle fonti epigrafiche e papirologiche - 
Costituzioni imperiali in materia di associazioni agonistiche orientali”. 
 

Ulteriori titoli  Abilitazione all’esercizio della professione legale, conseguita presso il Distretto di Corte 
d’Appello di Reggio Calabria il 18.7.2008 
 

 
Conoscenze linguistiche 

 

Lingua madre:  Italiano 
Altre lingue conosciute 

(competenza scritta e parlata: 
basic, intermediate, advanced) 

 Inglese (upper intermediate: livello B2); Tedesco (intermediate) 

Elenco delle pubblicazioni B. Maduli, Nota in margine a Cass. Dio 51, 1, 2: la sitesis athanatos come 
appannaggio esclusivo degli atleti vincitori negli hieroi agones, in AA.VV., Polis. 
Studi interdisciplinari sul mondo antico, III, Roma 2010, pp. 159-169. 

 B. Maduli, Rappresentazioni della vittoria. Recensione a D. Musti (cur.), Nike. 
Ideologia, iconografia e feste della vittoria in età antica, Roma 2005, in «Rivista 
di Diritto Ellenico», I/2011, pp. 311-320. 

 B. Maduli, Per una cronologia dei Sebasta di Napoli, in «Rivista di Diritto 
Ellenico», II/2012, pp. 311-320. 

 B. Maduli, La supposta katalysis della synodos degli atleti sistici: una proposta 
interpretativa, in «Rivista di Diritto Ellenico», III/2013, pp. 191-222. 

 B. Maduli, Un caso di frode sportiva: P. Oxy. LXXIX, 5209, in «Rivista di Diritto 
Ellenico», VIII/2018, pp. 73-127. 

 
 
Novara, lì 13 luglio 2020. 
 
 
 

Prof.ssa Barbara Maduli* 
Dirigente Scolastico 

ITE “Mossotti” di Novara       
 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93.                                   
 
 
 
 


