
Curriculum vitae 

Alessandro Cassarino 

Formazione accademica 

Corso di Alta Formazione in Diritto Romano presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università di Roma "La Sapienza", dal 19 gennaio all'll giugno 2009. 

-Nomina a Cultore delle materie di Diritto romano, presso l'Università di Pisa, con Delibera del

Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 17 novembre 2008. 

- Rinnovo della Qualifica di Cultore delle materie di Diritto romano con Delibera del Consiglio di

Dipartimento di Giurisprudenza del 12 ottobre 2011. 

- Vincitore con borsa- in data 15 settembre 2009- del concorso di ammissione al Dottorato di

ricerca in Diritto Europeo e transnazionale. Diritto di leggi e Diritto Giurisprudenziale negli 

Ordinamenti Giuridici Occidentali (XXV ciclo) presso l'Università degli Studi di Siena. 

- Soggiorno di Ricerca di sei mesi (1 novembre 2010- 30 aprile 2011) in Francia presso I' /nstitut de

Droit Romain dell' Université Panthéon- Assas Paris Il, ai fini dell'elaborazione della Tesi di 

Dottorato. 

-22 aprile 2013- Conseguimento titolo Dottore di Ricerca in Diritto europeo e transnazionale.

Diritto di leggi e diritto giurisprudenziale negli ordinamenti giuridici occidentali, con tesi: "Studi 

sulla bonorum venditio per insolvenza dei negotiatares ne//' "età commerciale romana" (ili sec. 

a.C.- //1 d.C.)".

- Vincitore di un Assegno di ricerca, 01 marzo 2014 - 28 febbraio 2015 (1 anno), della cattedra di

Diritto romano e diritti dell'antichità, pubblicato in data 21 gennaio 2014, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università di Pisa. 

- primo Rinnovo dell'Assegno di ricerca, 01 marzo 2015 - 29 febbraio 2016 (1 anno), presso il

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa. 

- secondo Rinnovo dell'Assegno di ricerca, 01 marzo 2016 - 28 febbraio 2017 (1 anno), presso il

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa. 

- Soggiorno di Ricerca di tre mesi (3 marzo - 30 maggio 2016) in Germania presso il Leopold

Wenger lnstitut fur Romisches Recht, Antike Rechtsgeschichte und Burger/iches Recht, Ludwig -

Maximilians - Universitiit (LMU) di Monaco di Baviera, a fini di ricerche scientifiche in campo di 

Diritto romano. 



- Ricercatore (IUS/18) a Tempo determinato (Tipo A - Junior): Presa di servizio 01 aprile 2017,

presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Pisa. 

- Ricercatore (IUS/18) a Tempo determinato (Tipo B - Senior): Presa di servizio 01 dicembre 2018,

presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Pisa. 

-Abilitazione Scientifica Nazionale: Professore di Il Fascia (Unanimità della Commissione

Giudicatrice), validità 02 aprile 2019- 02 aprile 2028 (modifica operata dall'art. 5, 2°com., D.l. 

126/2019). 

Membro 

- Membro della Società Italiana di Storia del Diritto, dal 2018 ad oggi.

- Membro della Redazione della Rivista: Roma e America. Diritto romano comune (Fascia A), ed.

STEM, Mucchi editore, dal 2018. 

- Collegio Docenti Dottorato di Ricerca: Corso di Dottorato in Diritto privato e comparato, diritto

del lavoro e tradizione giuridica europea, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 

Pisa, dal 01 novembre 2019 ad oggi. 

Altri Titoli 

Lingua Inglese: Pre!iminary English Test (PET), conferito dall' University of Cambridge, a seguito di 

un esame finale suddiviso nelle quattro prove di: writing, speaking, reading e /istening. 

Lingua Francese: rilascio attestato di frequenza di un Corso di lingua francese presso il Centre 

culture/ Saint Louis de France a Roma. 

Informatica: Diploma ECDL start (European Computer Driving Licence). 

Attività didattica (Corsi) 

Titolare della Cattedra di Storia del Diritto romano/ ora Elementi di Diritto romano nell'ambito 

del Corso di Studi di Diritto dell'Impresa, del Lavoro e delle Pubbliche amministrazioni (DILPA), 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Pisa, dal/'aa 2017 /2018 ad oggi 

(inizio come Ricercatore di Tipo A e prosieguo come RTD/8). 

Co-docenza, Cattedra di Istituzioni di Diritto romano (Corso B) della Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG), presso il Dipartimento dì Giurisprudenza, Università degli Studi di Pisa, aa 

2018/2019 ad oggi. 



Tutorato 

- Servizio di Tutorato studenti immatricolati: Corso D/LPA (Diritto dell'impresa, del lavoro e delle

pubbliche amministrazioni): Cfr. https://www.jus.unipi.it/didattica/corsi-di-laurea/diritto-impresa

lavoro-e-pubb/iche-amministrazioni/tutorato/ 

- Servizio di Tutorato studenti: Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG): Cfr.

https://www. jus. unipi. it/wp-content/uploads/2021/05/ Al I-7 Punto-4.5-matricol e-tuta rs. pdf 

Tesi di Laurea (Predisposizione e discussione) 

Corso triennale DILPA (aa.2018/2019) Correlatore: Il cd. "Patto Marciano" nel diritto romano e la 

sua recezione ne/l'ordinamento vigente: spunti problematici. 

Corso Laurea Magistrale (aa. 2018/2019) Correlatore: Alle origini del cd. 'patto Marciano'. 

Considerazioni a margine della L. 119/2016. 

Corso Laurea Magistrale (aa. 2018/2019) Correlatore: Studio sulle obbligazioni solidali passive di 

fonte contrattuale: fondamenti romanistici dei progetti di unificazione del diritto europeo. 

Corso di Laurea Magistrale (aa. 2019/2020) Correlatore: La configurazione della pravocotio ad 

populum nel suo sviluppo storico. 

Corso triennale DILPA (aa. 2019/2020) Relatore: L'impatto della peste antonina sull'Impero 

Romano. 

Commissioni 

- Commissario d'esame (titolare) della cattedra di Elementi di Diritto romano del Corso di Laurea

in Diritto dell'impresa, del lavoro e delle pubbliche amministrazioni (D/LPA). 

- Commissario d'esame delle cattedre di Storia del Diritto romano e Istituzioni di Diritto romano

dei Corsi A-8-C della Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università di Pisa. 

- Commissario d'esame della cattedra di Fondamenti del Diritto europeo (LMG/DILPA).

- Commissario d'esame della cattedra di Retorica giudiziaria (LMG).

- Commissario d'esame della cattedra di Italiano per il Diritto (LMG/DILPA).

- Commissario d'esame della cattedra di Spagnolo giuridico (LMG/DILPA).



- Gestione AQ (Qualità del corso di studi) della Laurea Magistrale in Giurisprudenza: Membro del

Gruppo di gestione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa, dal 17 settembre 2019 ad 

oggi. 

- Riforma DILPA (Diritto dell'impresa, del lavoro e delle pubbliche amministrazioni): Membro di

commissione, con delibera della seduta del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Università 

di Pisa, del 21 novembre 2019. 

- Tutorato alla pari per Studenti part-time: Presidente di Commissione per il Bando di concorso

per le collaborazioni part-time counseling (tutorato alla pari), Dipartimento di Giurisprudenza, a.a. 

2019/2020 (Decreto rettorale 2168/2019), svoltosi il 10 dicembre 2019. 

- Commissione (Presidente) Bando Tutorato (studenti): Protocollo del Dipartimento di

Giurisprudenza 2105/2020 del 15 luglio 2020. Selezione il 24 luglio 2020. 

- Commissione (membro) Bando Tutorato (studenti): Protocollo del Dipartimento di

Giurisprudenza 1262/2021 del 19 maggio 2021. Selezione dei candidati il 04 giugno 2021. 

Premi 

Premialità docenti 2018: Premio come Ricercatore di Tipo A per l'anno 2018, finanziato dal MIUR, 

con DM 12 maggio 2017, erogato dall'Università di Pisa. 

Attività scientifica: partecipazione a Progetti di ricerca 

Collaborazione all'attività di ricerca per la Traduzione in lingua italiana del Digesto di Giustiniano, 

libri 28 - 32, volume V.1, Giuffrè, 2014. 

Membo del progetto di ricerca: "La construcci6n del derecho concursal moderno en el trotado 

(inédito en lengua actual} de Benvenuto Stracco De conturbatoribus sive decoctoribus", per l'anno 

accademico 2016-2017 e 2017-2018. Progetto finanziato da Fondazione spagnola. Sedi del 

Progetto CEU, Universidad San Pablo, Madrid e Università degli Studi di Pisa. 

Membro del progetto di ricerca: "La construcci6n del derecho concursal moderno en el tratado 

(inédito en lengua actual) de Benvenuto Stracca De conturbatoribus sive decoctoribus". Sedi del 

progetto Universidad CEU San Pablo de Madrid e Università degli Studi di Pisa, a partire dall'anno 

2018. Questo progetto è finanziato dal Ministerio de Economia, Industria y Competitividad y de la 



Agencia Estatal de lnvestigaci6n de Espafia coma Programa Estatal de Fomento de la lnvestigaci6 

Cientifica y Técnica de Excelencia, Subpragrama Estata/ de Generaci6n de Conocimiento. 

Membro del progetto di ricerca (2017-2019): "Gli atti di disposizione del corpo umano tra 

tradizione giuridica e prospettive future". Progetto congiunto tra l'Università degli Studi di Pisa, 

Dipartimento di Giurisprudenza, e Universidad Externado de Co/ambia, Departamenta de Derecho 

Privado. 

Attività Scientifica: partecipazione a Seminari, Congressi e Lezioni 

- Partecipazione a Conferenza nell'ambito del ciclo di conferenze organizzato nell'anno

accademico 2009/2010 dall' lnstitut de Drait rama in de Paris Il, sul Diritto commerci aie romano 

presso l'Université Pantheon-Assas Paris Il {Francia) in data 29 gennaio 2010. 

- Partecipazione all'incontro su: Alcuni aspetti del diritto commerciale romano, presso la Facoltà di

Giurisprudenza dell'Università Eotvos Lor6nd di Budapest (Ungheria) in data 6 maggio 2010. 

- Partecipazione al ciclo di G:onferenze: Radici romanistiche del Draft Common Frame oj Reference

(DCFR), presso l'Università di Scienze politiche e Giurisprudenza di Pechino (Cina) in data 14- 17 

settembre 2010. 

- Partecipazione al Convegno: lus contraversum e processo fra tarda Repubblica ed età dei Severi,

presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze in data 21-23 ottobre 2010. 

- Partecipazione al ciclo di Conferenze organizzate dall'lnstitut de Droit romain de Paris Il presso

l'Université Pantheon-Assas Paris Il {Francia) sul Diritto romano nell'anno accademico 2010/ 2011. 

- Partecipazione al Seminario: Elementi costituzionali greci e ramani nei giuristi del Digesto, presso

il Dipartimento di Giurisprudenza, Pisa, 16 - 17 ottobre 2013. 

- Partecipazione al Convegno internazionale: Poeta sunt servando y rebus sic stantibus -

Desarrollos actua/es y perspectivas hist6ricas, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Universidad 

Panamericana di Città del Messico, 29- 30 gennaio 2014. 

- Partecipazione al Convegno internazionale: organizzato dalla Cattedra di Diritto romano della

Pontificia Università di Santiago del Cile, fine novembre 2014. 

- Partecipazione al Convegno internazionale: IV Investigazione congiunta sul tema La reacci6n

formai y sustancia/ de las derechos frente a la crisis economica - Reazione formale e sostanziale 

dei diritti di fronte alla crisi economica, tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa 

e La Escuela Libre de Derecho di Città del Messico, 11- 12 febbraio 2015. 



- Partecipazione al ciclo di Seminari: organizzati dalla cattedra di Diritto romano in Germania

presso il Leopold Wenger lnstitut fOr Romisches Recht, Antike Rechtsgeschichte und BOrgerfiches 

Recht, Ludwig-Maximilians-Universitiit {LMU) di Monaco di Baviera, aprile - maggio 2016. 

- Partecipazione al Seminario internazionale: lnfrastruktur und Recht, presso il Leopold Wenger

lnstitut fOr Romisches Recht, Antike Rechtsgeschichte und BOrgerliches Recht, Ludwig -

Maximilians- Universitiit (LMU) di Monaco di Baviera, 27 - 29 maggio 2016. 

- Partecipazione e organizzazione del Convegno: Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto

soggettivo nella storia della cultura giuridica, Pisa, 27 - 28 giugno 2016. 

- Partecipazione alla Conferenza internazionale: organizzata congiuntamente dalla Facoltà di

Giurisprudenza dell'Università di Finanza ed Economia di Shanghai {SHUFE) e dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pisa, dal titolo: Ricerca comparativa del cumulo della 

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, Shanghai, 03 giugno 2017. 

- Partecipazione al Convegno internazionale SIHDA (Société lnternationale Fernand De Visscher

pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité): presso l'Alma Mater Studiorum, Dipartimento di Scienze 

giuridiche, Università di Bologna, 12 - 16 settembre 2017. 

- Partecipazione al Convegno internazionale: La giustizia di Traiano dalla realtà alla leggenda,

presso Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 03 - 05 novembre 2017. 

- Partecipazione al Convegno internazionale: Prassi e normazione nell'esperienza giuridica

romana, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova, 05 - 06 ottobre 2018. 

- Partecipazione al Convegno internazionale: 800 afios de historia a través del derecho romano,

Salamanca (Spagna), 24 ottobre 2018. 

- Partecipazione a Lezione Summer School: Production and circulation af wealth: iusses, principles

and models, Brescia, 8 luglio 2019. 

- Partecipazione a Convegno Interdisciplinare: Formula Muciana e processo: oralità e scrittura,

Roma, 19 settembre 2019. 

- Partecipazione a Convegno Società di Storia del Diritto: Fine della tradizione? Coscienza storica e

identità del giurista, Verona, 24 - 26 ottobre 2019. 

- Partecipazione a Convegno: Serrao e Talamanca. Una stagione della romanistica, Roma, "la

Sapienza", 17 gennaio 2020. 

- Partecipazione a Lectio Magistralis Prof. A. Petrucci: La flessibilità dello schema societario:

esperienza giuridica romana e ordinamenti moderni a confronto, Sassari, 24 gennaio 2020. 



- Partecipazione alla presentazione della traduzione in castigliano del volume del Prof. A.

Petrucci: Curso de derecho pub/ico romano, ed. Porrua, Ciudad de México, presso la Escuela libre 

de Derecho (ELD), 11 febbraio, 2020, Città del Messico. 

- Partecipazione Convegno internazionale (online): 'Covid-19 e diritto delle personae', organizzato

dalla Prof.ssa R. Marini, all'interno dell' 'Osservatorio su Persona e Famiglia', presso Università di 

Roma "Tor-Vergata", 15-16 settembre 2020. 

- Presentazione Volume (online): AA.VV., I rapporti fiduciari: temi e problemi, A. Petrucci, (a cura

di), Giappichelli, Torino, 2020, sede Istituzionale Università degli Studi di Pisa, 26 novembre, 2020. 

- Partecipazione Seminario (online): "Edoardo Volterra: la vita come dovere lo studio come

passione", organizzato dallo Prof.ssa Ortu, Università degli Studi di Sassari, 27 gennaio 2021. 

Attività scientifica: Relatore a Seminari, Congressi e Lezioni di Dottorato 

Convegno internazionale: Dogmengeschichte und historische lndividualitiit der Juristen. Storia dei 

dogmi e individualità storica dei giuristi, Montepulciano, 14 - 17 giugno 2011. 

Convegno internazionale: Poeta sunt servando y rebus sic stantibus - Desarrallos actuales y 

perspectivas hist6ricas, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Universidad Panamericana di Città del 

Messico, 29- 30 gennaio 2014. 

Lezione studenti post - grado: La Acci6n tributaria, presso la Pontificia Universidad Catàlica del 

Norte, Antofagasta, Cile, Novembre 2014. 

Lezione studenti post - grado: Las raices romanas de la quiebra de los empresarios, presso 

l'Escuela Libre de Derecho (ELD), Messico, febbraio 2015. 

Relazione: Il 'vacare in tributum' come procedimento concorsuale nell'editto de tributaria actione, 

presso il Leopold Wenger lnstitut fur Riimisches Recht, Antike Rechtsgeschichte und Burgerliches 

Recht, Ludwig- Maximilians - Universitiit (LMU) di Monaco di Baviera, 05 aprile 2016. 

Relazione al Convegno: Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia della 

cultura giuridica, Pisa, 27 - 28 giugno 2016. 

Relazione al Convegno internazionale: Doveri di prestazione e doveri di protezione: la 

responsabilità medica, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Shanghai University of Finance and 

Econamics Law School (SHUFE}, Shanghai, 03 giugno 2017. 

Relazione al Convegno internazionale S/HDA (Société lnternationale Fernand De Visscher pour 

l'Histoire des Droits de l'Antiquité): I divieti censitari di occupare i posti nei teatri tra tarda 



Repubblica e Principato, presso l'Alma Mater Studiorum, Dipartimento di Scienze giuridiche, 

Università di Bologna, 12 - 16 settembre 2017. 

Relazione al Convegno internazionale (Università di Pisa - Externado de Colombia): Libertà e 

responsabilità di disporre del proprio corpo, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università di 

Pisa, 18 settembre 2018. 

Intervento al Seminario italo-spagnolo: su L'impatto dell'autonomia contrattuale nei 

procedimenti fallimentari, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa, 30 maggio 2019. 

Conferenza: Il procedimento concorsuale del vacare in tributum e l'actio tributario, Università degli 

Studi di Sassari, 23 gennaio 2020. 

Seminario internazionale: La valoraci6n economica del dafio cousado al cuerpo de un hombre 

libre: consideraciones o la luz del derecho romano, Città del Messico, 11 febbraio 2020. 

- Convegno internazionale (online): Diritto di famiglia e pandemia: riflessioni sulle spoglie del

deceduto, 16 settembre 2020. Incontro 'Covid-19 e diritto delle personae', organizzato dalla 

Prof.ssa R. Marini, all'interno dell' 'Osservatorio su Persona e Famiglia', presso Università di Roma 

"Tor-Vergata", 15-16 settembre 2020. 

- Lezione di Dottorato: "Il sepolcro familiare e quello ereditario. Note a margine al riferimento

consuetudinario della Corte di Cassazione". Corso di Dottorato in Diritto privato e comparato, 

diritto del lavoro e tradizione giuridica europea, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 

Studi di Pisa, 27 maggio 2021. 

Elenco Pubblicazioni 

Monografie 

1. A. Cassarino, Il vacare in tributum nelle fonti classiche e bizantine, Giappichelli, Torino,

2018.

2. A. Cassarino, Ricerche sulle clausole predisposte da un contraente nel diritto romano fra

tarda repubblica e principato. Il caso dei negotiatores terrestri e degli exercitores navis,

Giappichelli, Torino, 2018.

Collaborazione a Monografia 

3. A. Petrucci, Elementi di base del diritto romano, A. Cassarino (con la collaborazione di),

Pisa, 2017.



Articoli/Saggi 

4. Capitolo Il: Nozione di contratto ed autonomia contrattuale, in Fondamenti Romanistici del

Diritto Europeo. Le obbligazioni e i contratti dalle radici romane al Droft Common Frame of

Reference, I, G. Luchetti -A. Petrucci (a cura di), Bologna, 2010.

5. Articolo-cronaca: / fondamenti di Diritto europeo sbarcano in Cina: Beijing {Pechino} 12-19

Settembre 2010, in Teoria e Storia del Diritto Privato, IV, 2011.

6. Articolo: Brevi note su alcune scelte individuo/i compiute dai Giuristi del Principato in tema

di Bonorum venditio, in Atti del Convegno di Montepulciano Dogmengeschichte und

historische Jndividua/itéit der Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giurist i

(Montepulciano, 14-17 giugno 2011), Trento, 2012.

7. Articolo in lingua Castigliana: El estudio del derecho pub/ico romano en Jas Facultades de

Derecho ita/ianas: justificaciones hist6ricas y actua/es, in Revista de Jnvestigaciones

Jurfdicas della Escuela Libre de Derecho - México n. 37 / 2013.

8. Articolo: Riflessioni sulla nozione di 'foro cedere' in riferimento ali' esecutato nel Diritto

romano tra repubblica e principato, in Teoria e Storia del Diritto Privato, VII, 2014.

9. Articolo: Due testi della giurisprudenza romana agli albori della clausola rebus sic stantibus,

in Poeta sunt servando y rebus sic stantibus. Desarrollos octua/es y perspectivas hist6ricas,

Università Panamericana, Messico, 2014.

10. Articolo-cronaca: L'università di Xiamen come centro propulsivo dello studio del Diritto

romano in Cina: la 1 ° 

Summer School sul Diritto pubblico romano e l'omaggio al Prof. Aldo

Petrucci della raccolta dei suoi scritti tradotti in cinese, in Roma e America. Diritto romano

comune, 35, 2014.

11. Articolo in lingua Castigliana: Rafces romanas de la quiebra de los empresarios, in Revista

de lnvestigaciones Jurfdicos della Escue/a Libre de Derecho - México n. 39/ 2015.

12. Articolo-cronaca: Diritto romano e Cina: 25 anni di dialogo in Roma e America. Diritto

romano comune, 36, 2015.

13. Articolo in lingua Castigliana: El pope/ de la actio tributaria en e/ sistema de los

procedimientos concursa/es romanos, in Revista de derecho, Universidad Cat6/ica del Norte,

Cile, n. 23.2/2016.

9/it 



14. Articolo in lingua Cinese: Riflessioni su alcuni aspetti terminologici e concettuali relativi al

fallimento degli imprenditori (negotiatares) alla luce delle fonti romane, in Ramon Law and

Modem Civil Law, voi. 9, 2016.

15. Contributo in Opera Collettanea (Fondi PRA 2016, Università di Pisa): La "morte civile"

dell'insolvente. Il procedimento della bonorum venditio secondo l'interpretazione

ciceroniana, in Pluralismo delle fonti e metamotfosi del diritto soggettivo nella storia della

cultura giuridica, I, La prospettiva storica, A. Landi -A. Petrucci (a cura di), Torino, 2016;

16. Articolo: Sul Divieto di occupare i posti in teatro: il caso delle accuse di Cicerone ad Antonio

(Phil. 2.18.44}, in SDHI, 83, 2017.

17. Articolo: Exceptiones argentariae ed ordine di adempimento delle prestazioni nelle vendite

all'asta private nel diritto del principato, in Archivio Giuridico, 150, 2/2018.

18. Articolo in lingua Castigliana: Predisposici6n unilatera/ de c/6usu/as contractuales y

protecci6n del contratante por adhesi6n: un ejemplo en e/ derecho romano c/6sico, in

Revista de Derecho Privado, 37, 2019.

19. Articolo di Cronaca (Resoconti): Prassi e normazione nell'esperienza giuridica romana.

Convegno in onore di Mario Amelotti, in Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto, 9, 2019.

20. Contributo in Opera Collettanea (Fondi PRA 2019, Università di Pisa): La fides e l'hostis al

tempo delle Xli Tavole: qualche spunto di riflessione, in/ rapporti fiduciari: temi e problemi,

A. Petrucci (a cura di), Giappichelli, Torino, 2020.

21. Contributo in Opera Collettanea (in lingua Castigliana): La va/oraci6n economica del dono

causado al cuerpo de un hombre libre: a/gunos consideraciones a la luz del derecho

romano, in Actos de disposici6n del cuerpo humano. Tradici6n jurfdica romanistica y

perspectivas contempor6neas, A. Petrucci - E. Santamarfa Echeverria (editores),

Universidad Externado de Colombia, Bogotà, 2020.

22. Attività di Revisione generale del Volume: /ustiniani Augusti Digesto seu Pandectoe.

Digesto o Pandette dell'Imperatore Giustiniano, voi. V.2, libri 33-36, Sandro Schipani

(direzione), A. Petrucci-A. Saccoccio (a cura di), Giappichelli, Torino, 2021.

23. Contributo in Opera Collettanea (in corso di pubblicazione): Diritto di famiglia e

pandemia: riflessioni sulle spoglie del deceduto, in Pandemia e Diritto delle

Persone/Pandemia y Derechos de las Personas, R. Marini (a cura di), Roma e America.

Collana di Studi Giuridici Latinoamericani, n. 15, Milano, Wolters Kluwer, 2021.

IO /IL 



24. Contributo in Opera Collettanea (in lingua Castigliana: in corso di pubblicazione): Los

octos de disposici6n de su propio cuerpo en e/ derecho romano: lugares comunes y dotos de

las fuentes, in Sexta /nvestigaci6n conjunta, Universidad Escue/a Libre de Derecho (Città del

Messico)- Università degli Studi di Pisa (Dipartimento di Giurisprudenza), 2021.


