
È nata a Napoli il 17 aprile 1955. Sin dall’adolescenza di-
mostra una netta predilezione per lo studio delle ma-
terie umanistiche e per la musica e Intraprende così gli
studi classici e studia pianoforte per sette anni, ma non si
sente però attratta dalla musica classica e i suoi interessi
si concentrano sulla musica moderna e contemporanea.
Nel 1974 si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza del-
l’Università degli Studi di Napoli e lavora come DJ in
una radio libera napoletana, dove le viene affidato un
programma musicale.
Si laurea in tre anni e una sessione, il 6 luglio 1977, con
il punteggio di centodieci e lode, discutendo una dis-
sertazione in Esegesi delle fonti del diritto romano, dal
titolo Teorie vecchie e nuove sulla proprietà.
Lo studio specialistico del diritto romano la induce a
non coltivare come vorrebbe la passione per la musica:
affascinata dalle prospettive dello studio storico del di-
ritto, sceglie di intraprendere la carriera universitaria,
ma senza mai abbandonare la sua passione giovanile.
Nel giugno 1978 ottiene il diploma in lingua tedesca,
rilasciato dal Goethe Institut di Napoli. Seguita negli
studi storico-giuridici dal prof. Antonio Guarino, a partire
dal 1980 pubblica i primi lavori scientifici.
Nel 1979 frequenta il Corso di perfezionamento in Di-
ritto romano presso l’Università La Sapienza di Roma.
Nel 1980 conosce Luigi (anche egli autorevole pubblico
dipendente (è un noto Consigliere di Stato) e nel 1982
si sposano. Dallo stesso anno fa parte della redazione
della rivista Labeo, diretta dal prof. Antonio Guarino.
Nel 1983 vince il concorso a ricercatore universitario e
due anni dopo nasce il primo figlio Leonardo, nel 1988
nasce il secondogenito, Lorenzo.
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Nel 1992 vince il concorso a professore associato e
viene chiamata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Salerno per l’insegnamento di Storia del diritto
romano.
Insegna anche Diritto penale romano e Fondamenti del
diritto europeo.
Nel 1999 vince il concorso per professore straordinario
e dal 2002 è professore ordinario.
La prof.ssa Solidoro è autrice di numerose monografie
(Studi sull’abbandono degli immobili nel diritto romano,
Napoli, 1989; La repressione della violenza nel di-
ritto romano, Napoli, 1993; Problemi di storia sociale
nell’elaborazione giuridica romana, Napoli, 1994; La tu-
tela del possesso in età costantiniana, Napoli, 1998;

Esperienze giuridiche a confronto, Napoli, 2001; La
tradizione romanistica nel diritto europeo, II voll., Torino,
2001-2003; Profili storici del delitto politico, Napoli,
2002; Gli obblighi di informazione a carico del ven-
ditore, Napoli, 2008), di svariati saggi e articoli, e ha
partecipato a numerosi progetti di ricerca di interesse
nazionale.
Dal 2007 è presidente della sezione salernitana del-
l’Associazione di Studi Tardoantichi (AST).
Nel 2008 ha fondato la rivista scientifica internazionale
on line ‘Teoria e storia del diritto privato’ (www.teoriae-
storiadeldirittoprivato.com), di cui ha assunto la direzione,
e nel 2009 ha costituito l’Associazione di Teoria, Storia
e Sociologia delle Istituzioni Giuridiche (ATSSIG).


