
Laureato con lode nell’a.a. 1980/81 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma “La Sapienza”, 
discutendo una tesi in Storia del diritto romano, relatore il Prof. Mario Talamanca, nel 1983 ha 
superato il concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato di ricerca in Diritto Romano e 
dell'Oriente mediterraneo (I° ciclo) presso l'omonimo Istituto della Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma "La Sapienza" (commissione composta dai proff. Talamanca, Gallo e 
Santalucia). Svolta l’attività di ricerca sotto la guida dei Proff. Antonio Masi e Giovanni Pugliese, nel 
1987 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca (commissione nazionale di attribuzione titolo 
composta dai Proff. Provera, Franciosi e Di Porto). 
Inserito nell’attività didattica delle cattedre di Istituzioni di diritto romano, Storia del diritto romano 
e Diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, ha 
collaborato, dal 1983 al 1990, con i Proff. Antonio Masi, Mario Talamanca, Giovanni Pugliese, Luigi 
Capogrossi Colognesi, Francesco Guizzi e Salvatore Tondo. 
Come vincitore di una borsa di studio CNR, ha svolto attività di ricerca (dal 1988 al 1989) presso 
l'Institut für Römisches und Gemeines Recht dell'Università di Göttingen ove ha collaborato con i 
Proff. Franz Wieacker e Okko Behrends. 
Nel 1990 ha vinto il concorso per un posto da ricercatore per la cattedra di Istituzioni di diritto 
romano (prof. Francesco Sitzia) presso la Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, ove ha collaborato 
altresì alle attività delle cattedre di Diritto romano (prof. Oliviero Diliberto), Storia del diritto 
romano (prof. Vincenzo Mannino) ed Esegesi delle fonti del diritto romano (proff. Francesco Sitzia e 
Giorgio Barone Adesi). 
Viene incaricato dalla Facoltà cagliaritana, per l'a.a. 1994-95, dell'insegnamento di Esegesi delle 
fonti del diritto romano e dal 1995 al 1998 dell'insegnamento di Storia del diritto romano. 
Nel 1998, viene proclamato vincitore del concorso nazionale per professore associato e chiamato 
dalla Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari a tenere l’insegnamento di Storia del diritto romano. 
Ottiene la conferma in ruolo nel 2001. 
Nel marzo 2005, risultando idoneo nella procedura per valutazione comparativa per professore di 
prima fascia Ius/18, viene chiamato dalla stessa Facoltà per gli insegnamenti di Storia del diritto 
romano, Diritto Romano, Diritto pubblico romano e Diritto penale romano. Nel 2008 viene 
confermato nel ruolo di professore ordinario. 
Dall'a.a. 2011/12 tiene l'insegnamento di Istituzioni di diritto romano. 
Dall’a. a. 1994/95 all’a. a. 2001/2002 ha ricoperto per supplenza l’insegnamento di Storia delle 
Istituzioni politiche presso la Scuola a fini speciali per Assistenti sociali, successivamente 
trasformata in D.U. in Servizio sociale, nelle sedi di Cagliari e di Nuoro. 
Dall'a.a. 2013-2014 insegna Diritto penale romano nel Corso di Alta Formazione in Diritto romano 
presso l'Istituto di Diritto romano dell'Università di Roma "La Sapienza". 
Ha tenuto molteplici lezioni, seminari e conferenze, su invito di colleghi, presso svariate Università 
ed Enti culturali italiani e stranieri e Corsi di Dottorato di Ricerca. 
Ha altresì tenuto un elevatissimo numero di interventi e relazioni in convegni e congressi nazionali e 
internazionali, a volte con funzione di Presidente di seduta e moderatore. Ha svolto attività di 
visiting professor nelle Università San Marcos di Lima (Perù), Vigo (Spagna), UAI di Buenos Aires, 
Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional del Sur di Bahia Blanca (Argentina), 
Universidad de la República di Montevideo (Uruguay, Università dell'Habana (Cuba). Nel 2020 ha 
ottenuto l'indicazione a ricoprire, honoris causa, la cattedra di "Italianidad y Globalisacion" presso la 
Facoltà Giuridica dell'Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Già a partire dal 1990 ha partecipato e condotto alle ricerche locali finanziate ex 60% e collaborato 
assiduamente alle ricerche nazionali sui fondi 40% (resp. nazionale Prof. Sandro Schipani), 
all'interno dell'unità operativa locale di Cagliari, coordinata dai professori Francesco Sitzia ed 
Oliviero Diliberto e, successivamente, alle ricerche ex 40% e, poi, di rilevante interesse nazionale, 
cofinanziate dal MURST e coordinate, a livello nazionale, dai Proff. Fausto Goria e Francesco Sitzia. 
Dei risultati di una di queste ricerche, presentati in un Convegno tenutosi a Cagliari il 13 e 14 
ottobre 2000, ha curato la pubblicazione, sotto forma di atti, nel volume “Il diritto giustinianeo fra 
tradizione classica e innovazione”, Torino 2003. 
Ha, inoltre, attivamente collaborato all’organizzazione del Convegno internazionale della Societé F. 
de Visscher - SIHDA - tenutosi a Cagliari nel settembre 2002, dal titolo “Contadini, pastori e 
pescatori nei diritti dell’antichità”. 
Ha organizzato, diretto e moderato molti convegni presso l'Università di Cagliari e in particolare il 
Seminario internazionale dal titolo "Civitas, Iura, Arma, Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche 
e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII)", tenutosi a Cagliari il 5 e 6 ottobre 2012, e 
il Convegno internazionale "Il processo e le sue alternative. Storia, teoria, prassi", sempre a 
Cagliari, 25-27 settembre 2014. 
Dal 2003 ha svolto funzione di delegato del Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari per gli 
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affari della Biblioteca Centrale di Giurisprudenza. Dal 2008 al 2012 è stato Presidente eletto della 
Commissione per la Biblioteca del Distretto Socio-Economico-Giuridico dell'Università di Cagliari. Dal 
2006 al 2012 ha partecipato come componente ai lavori della Commissione d’Ateneo per le 
Biblioteche (CAB). 
Dal febbraio 2012 al luglio 2018 è stato Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 
di Cagliari. 
DaL 2015 al 2018 è stato componente eletto tra i Direttori di Dipartimento del Senato Accademico 
dell'Ateneo cagliaritano. 
Dalla sua istituzione e fino al gennaio 2007 è stato componente del Collegio dei Docenti del 
Dottorato in Diritto dei contratti nell’Università degli studi di Cagliari. Dal 2008 al 2015 è stato 
componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto Romano e Cultura giuridica 
europea, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia. Dal 2015 è componente 
del Dottorato di Ricerca in Scienze giuridiche nell’Università degli studi di Cagliari 
Partecipa al progetto scriptorum iuris Romani già promosso dall'Istituto di Scienze Umane di Firenze 
(SUM),poi presso l'Università Normale di Pisa, e ora presso "la Sapienza" di Roma. 
Dal 1990 è membro della SIHDA 
Dal 1998 è membro della Società italiana di Storia del diritto. Dal 2019 è Componente del Consiglio 
Direttivo della SISD. 
 


