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Lucia Monaco è professore associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza della 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (settore scientifico disciplinare 

IUS 18), quale titolare dell’insegnamento Diritto romano e tradizione romanistica  

 

La prof.ssa Monaco si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi 

Federico II di Napoli il 19.3.1980 con il massimo dei voti e la lode. In Italia, ha 

insegnato nelle Facoltà giuridiche dell’Università degli studi di Teramo, della Link 

Campus University of Malta in Roma, dell'Università degli studi "Federico II" di 

Napoli, del Suor Orsola Benincasa e della Seconda Università degli Studi di Napoli, 

ora Università della Campania, ove attualmente è incardinata. Ha insegnato Storia del 

Diritto romano, Istituzioni di diritto romano, Diritto penale romano e Diritto 

commerciale romano, nonché Esegesi delle fonti del diritto romano. Ha tenuto corsi 

di Storia romana presso la Facoltà di Lettere della Seconda Università degli Studi di 

Napoli e nel Corso di laurea interuniversitario in Studi internazionali (SUN ed 

Università di Malta). 

All’estero, ha tenuto lezioni presso l'Università di Scienze Umanistiche - Accademia 

delle Scienze di Russia di Mosca, l'Universidad de Castilla la Mancha (sia a Ciudad 

Real che a Cuenca e Toledo), l'Universidad Complutense de Madrid e l'Universidad de 

Almeria. 

Ha partecipato a numerose ricerche finanziate dal C.N.R. e dal M.U.R.S.T. , a Progetti 

di rilevante interesse nazionale (PRIN) ed ha collaborato all'organizzazione scientifica 

e pratica di diversi convegni, curando per alcuni di essi anche l'edizione degli atti. Ha 

tenuto diverse conferenze e relazioni a convegni.  

La sua produzione scientifica, sia nelle monografie che nei numerosi saggi ed articoli, 

spazia su varie tematiche, sempre caratterizzate dall’attenzione al rapporto tra le regole 

del diritto e la società di riferimento. Oltre ai temi delle organizzazioni sociali arcaiche, 

particolare attenzione è dedicata ai temi della famiglia, alla condizione giuridica e 

sociale della donna nel mondo antico (si pensi ad es. alla monografia sulla capacità 

successoria della donna in Roma antica e al saggio sulle “Donne rispettabili in Plauto”, 

pubblicato in Spagna), nonché ai vari aspetti collegati alla filiazione, ivi compreso il 

problema dell’abbandono dei bambini e quello del trattamento della deformità nel 

mondo antico. 

 



Accanto all’attività didattica e a quella scientifica, la prof.ssa Monaco è stata molto 

attiva nell’ambito dei rapporti tra Università e territorio, in particolare ha prestato il 

proprio contributo a tutte le iniziative relative alla tutela dei soggetti deboli e al 

contrasto alla violenza, anche di genere, collaborando con diverse associazioni del 

territorio. 

Attualmente, oltre a curare i rapporti tra Dipartimento di Giurisprudenza e mondo della 

scuola, è Delegata del Rettore per la Terza Missione – formazione continua e Public 

Engagement, e in tal ruolo progetta e realizza una serie di iniziative volte alla 

promozione del territorio sotto il profilo socio-culturale. A titolo esemplificativo, si 

può citare il progetto Maestri alla Reggia, la rassegna di cinema della Vanvitelli, giunta 

alla quarta edizione, che ha portato nella Cappella Palatina registi e attori tra i migliori 

del panorama italiano: Garrone, Tornatore, Rosi, Amelio, Veronesi, Genovesi, 

Verdone, Castellitto, Buy, Muccino, Ozpetek, Virzì, Martone, Cortellesi, Bellocchio, 

Avati, Salvatores. 

 


