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Il 24 maggio 2001 consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
Roma Tre, con votazione di 110/110. 
 
Dal 2002 al 2004 collabora alla realizzazione del database di fonti giuridiche ed 
extragiuridiche “Legal Links” su incarico dell’Associazione “Gino Gorla per lo studio 
delle fonti extralegislative del diritto”. 
 
Nel 2002 partecipa al Progetto interdisciplinare dei giovani ricercatori sulla 
“Responsabilità civile e penale”, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
studi Roma Tre, tenendo un ciclo di lezioni sulla “Responsabilità civile nel diritto 
casistico romano e nel Common Law anglo-americano”. 
 
Nel febbraio 2002 consegue il diploma di specializzazione a seguito del Master “Il 
contratto nel Diritto Europeo. Il contratto in generale” - Modulo generale, presso il 
Dipartimento di Studi giuridici dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 
Nel novembre 2002 risulta vincitrice con borsa del concorso pubblico per l’ammissione 
al Dottorato di ricerca in Diritto europeo su base storico-comparatistica, XVIII° ciclo, n. 
6 posti, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 
Dall’ A.a. 2002/2003 collabora con le cattedre di Sistemi giuridici Comparati, Istituzioni 
di diritto romano, di Esegesi delle fonti di diritto romano e di Sistemi giuridici comparati 
II, in qualità di titolare di contratti di supporto alla didattica. 
 
Nell’A.a. 2002/2003 tiene un ciclo di lezioni nell’ambito del modulo integrativo al corso 
di Sistemi giuridici comparati, titolare la Prof.ssa Letizia Vacca, sul tema “Responsabilità 
civile del ‘professionista’ nella prospettiva storico-comparatistica. Dalla Lex Aquilia a 
oggi”, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 
Nel 2003 (7-11 luglio) partecipa al Curso de verano dell’Uned diretto dal Prof. Manuel J. 
Garçia Garrido, presso Pontevedra sul tema “Roma y Europa: Unificaciòn politica y 
juridica”. 
 



Nell’A.a. 2003/2004 tiene un ciclo di lezioni all’interno del modulo integrativo al corso 
di Sistemi giuridici comparati titolare la Prof.ssa Letizia Vacca, sul tema “Il cumulo di 
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nella prospettiva storico-comparatistica” 
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 
Nel 2004 (5-9 luglio) partecipa al Curso de verano dell’Uned diretto dal Prof. Manuel J. 
Garçia Garrido, presso Pontevedra sul tema “Re-descubrir Europa para re-construir 
Europa". 
 
Nell’A.a. 2004/2005 tiene un ciclo di lezioni nell’ambito del modulo integrativo al corso 
di Sistemi giuridici comparati II, titolare la Prof.ssa Letizia Vacca, sul tema “La 
ripetizione di indebito e l’arricchimento ingiustificato:modelli a confronto” (2 c.f.u.) 
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 
Nel 2005 (11-15 luglio) partecipa al Curso de verano dell’Uned diretto dal Prof. Manuel 
J. Garçia Garrido, presso Avila, sul tema “La Familia y su derecho: analisi teorico y 
problematicas judiciales. 
 
Nel marzo 2006 consegue il titolo di “Dottore di ricerca” nell’ambito del Dottorato di 
ricerca in Diritto Europeo su base storico-comparatistica, XVIII° ciclo, istituito presso la 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, discutendo la tesi su “La 
ripetizione d’indebito e l’arricchimento ingiustificato: una prospettiva storico-
comparatistica”, tutor: Prof.ssa Letizia Vacca. 
 
Nell’A.a. 2006/2007 tiene un ciclo di seminari sul tema “La responsabilità penale delle 
persone giuridiche: societas delinquere potest” nell’ambito del corso di Diritto romano, 
titolare il Prof. Leo Peppe, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
Roma Tre. 
 
Dal febbraio 2007 al 2010 è titolare dell’Assegno di ricerca bandito dal Dipartimento di 
Diritto europeo. Studi giuridici nella dimensione nazionale, europea, internazionale della 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, sul tema “La condictio 
indebiti e l’arricchimento ingiustificato: una prospettiva storico-comparatistica”. 
 
Dal 2008 al 2011 collabora con le cattedre di Storia del diritto privato romano, Diritto 
romano in qualità di cultore della materia e di titolare di contratti di collaborazione 
didattica, tenendo cicli di seminari, partecipando alle commissioni di esame, presso 
l’Università degli studi Roma Tre. 
 
Nel 2008 viene nominata “Cultore della materia” in Storia del diritto privato romano e 
Diritto romano, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 
Nel settembre del 2008 svolge attività di ricerca presso la ‘Biblioteken der Instituts für 
geschichtliche Rechtswissenschaft. Romanistische Abteilung’ presso la Ruprecht-Karls 
Universität di Heidelberg per il progetto di ricerca biennale su responsabilità contrattuale 
ed extracontrattuale e obbligo di protezione, approvato nell’ambito del processo di 
internazionalizzazione del sistema universitario in cooperazione con le università di 
Padova, Trento, Verona, Munster, Heidelberg, e Bielefeld. 
 



Nell’A.a. 2008/2009 tiene un ciclo di seminari sul tema “Le fontes obligationum” 
nell’ambito del corso di Storia del diritto privato romano, titolare il Prof. Leo Peppe, 
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 
Nel dicembre 2009 tiene una relazione nell’ambito dell’’Incontro studi italo-russo (14 
dicembre 2009), sul tema “Causalità del traferimento e ripetizione di indebito” presso la 
Facoltà di Giuripsrudenza dell’Università degli studi Roma Tre. 
 
Nell’A.a. 2009/2010 tiene un ciclo di seminari sul tema “Vendita di beni di consumo, 
vendita generica: anomalie e difformità del bene nel diritto romano e nel diritto civile” 
nell’ambito del corso di Diritto Romano, titolare il Prof. Vincenzo Mannino, presso la 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 
Nel 2010 (26 -27 febbraio) partecipa al seminario romanistico di Padova ‘Actio in rem e 
actio in personam’ tenendo una relazione sui risultati della ricerca in tema di “Presunzioni 
giuridiche nella casistica della giurisprudenza romana”. 
 
Nel 2010 (25-26 giugno) interviene alle Ottave Giornate di studio Roma Tre-Poitiers 
“Restituzioni contrattuali” con la relazione dal titolo “Restituzioni contrattuali e condictio 
indebiti nel diritto romano: un matrimonio tutt’altro che certo”. 
 
Nel 2010 (9-11 settembre) partecipa al Seminario romanistico di Bressanone ‘Il giudice 
privato nel processo civile romano’ esponendo i primi risultati della ricerca sul tema 
“L’onere della prova nelle elaborazioni della giurisprudenza classica”. 
 
Nell’A.a. 2010-2011 tiene i seminari sul tema “La storia della giurisprudenza romana: dai 
Pontefices a Labeone” e su “Le fonti del diritto romano: dai mores agli editti dei 
magistrati” nell’ambito del corso di Diritto Romano, titolare la Prof.ssa, Letizia Vacca 
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 
Nel marzo 2011 vince il concorso per n. 1 posti di ricercatore universitario presso la 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre (S.S.D. IUS 18). 
 
Nell’A.a. 2011-2012 tiene un seminario sul tema “La giurisprudenza romana da Labeone 
a Modestino” e su “Le fonti del diritto romano: dalle constitutiones principis alla 
Compilazione di Giustiniano” nell’ambito del corso di Diritto Romano, titolare la Prof.ssa 
Letizia Vacca, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 
Nell’A.a. 2011-2012 tiene un seminario “Osservazioni in tema di condictio restitutoria” 
nell’ambito del corso di Diritto Romano, titolare Prof. Marco Urbano Sperandio, presso 
la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 
Nell’A.a. 2012-2013 tiene un seminario “La possessio, l’usus e l’usucapio nell’esperienza 
romana” nell’ambito del corso di Diritto Romano, titolare la Prof.ssa Letizia Vacca, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 
Nel secondo semestre dell’ A.a. 2012-2013 è titolare in qualità di Professore aggregato 
dell’attività formativa “Le fonti di obbligazioni tra teoria generale e prassi 



giurisprudenziale” (2 CFU) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi Roma Tre. 
 
Nell’ A.a. 2013-2014 è nominata Cultore della materia in Istituzioni di diritto romano 
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Luiss Libera Università internazionale 
degli Studi sociali ‘Guido Carli’. 
 
Dal giugno 2013 al 2017 è componente della Giunta del dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi Roma Tre in qualità di membro eletto dai ricercatori. 
 
Dal 2014 è membro del Collegio di Dottorato in discipline giuridiche dell’Università 
degli Studi Roma Tre. 
 
Dal giugno 2014 è membro del comitato direttivo - organizzativo del Progetto 'Diritto al 
Corto' realizzato nell'ambito delle attività giuridiche extradidattiche dell'Università degli 
Studi di Roma Tre. 
 
Nell'A.a. 2014-2015 cura la didattica del corso di Diritto romano (canale A-L) tenendo le 
lezioni del modulo generale sulle fonti del diritto romano e sul ruolo dell'interpretatio 
prudenziale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma 
Tre. 
 
Nel novembre 2014 ha conseguito l'idoneità alla docenza di II fascia nel concorso per 
l'attribuzione dell'Abilitazione scientifica nazionale. 
 
Nell'A.a. 2014-2015 è titolare in qualità di Professore Aggregato dell'attività formativa 
interdisciplinare “La tutela del patrimonio degli italiani nel dialogo tra i saperi giuridici” 
(3cfu) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre. 
 
Dall'A.a. 2015-2016  è titolare del corso fondamentale di Diritto romano (A-L) (8 cfu, 4° 
anno) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre. 
 
Nell' A.a. 2015-2016 è membro del comitato scientifico del Convegno “Il patrimonio 
culturale: profili giuridici e tecniche di tutela”, 20 Maggio, 2016 Roma, Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre. 
 
Nell' A.a. 2015-2016 è titolare dell'attività formativa "Beni culturali e paesaggio: profili 
giuridici e tecniche di tutela" (1 c.f.u.) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi Roma Tre. 
Nell' A.a. 2015-2016 è membro del Comitato organizzatore delle XIV° Giornate di studio 
Roma Tre-Poitiers "La responsabilità contrattuale: profili storici e attuali", 30 settembre-
1 ottobre 2016, Roma, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre. 
 
Nell'ottobre 2016 interviene come Relatore al Convegno Internazionale Aristec "Ingiusto 
arricchimento, condictio e restitutio in integrum. Convegno in memoria di Berthold 
Kupisch. Roma 27-29 ottobre". 
 



Nell' A.a. 2016-2017 è titolare dell'attività formativa "Beni culturali e paesaggio: profili 
giuridici e tecniche di tutela" (1 cfu) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi Roma Tre. 
 
Dal gennaio 2017 dirige l'OGiPaC-Osservatorio giuridico sulla Tutela del patrimonio 
culturale, istituito presso il Centro di Eccellenza in Diritto Europeo "Giovanni Pugliese" 
(www.ogipac.com) 
 
Nell’ottobre 2017 è il responsabile organizzativo dell’Incontro Aristec “Scienza giuridica 
e diritto giurisprudenziale” (Roma, 6 ottobre 2017). 
 
Nell' A.a. 2017-2018 è titolare dell'attività formativa “La tutela del patrimonio culturale: 
profili giuridici” (1 cfu) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli 
Studi Roma Tre. 
 
Nel Maggio 2018 è responsabile scientifico e coordinatore del seminario di studi 
interdisciplinari “La Giurisdizione: profili storico-teorici e giuridici” per il Dottorato in 
discipline giuridiche dell’Università degli studi Roma Tre. 
  
Nel settembre 2018 è responsabile dell’organizzazione scientifica delle XVI° Giornate di 
studio Roma Tre – Poitiers sul tema “La gratuità negli atti negoziali (28-29 settembre 
2018)”. 

 Nell’A.a. 2018-2019 è titolare dell’attività formativa “Il diritto del patrimonio culturale” 
(3 cfu) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre. 
 
Nell’ottobre 2019 interviene come relatrice al Convegno “La Cura del patrimonio 
culturale: radici storico-giuridiche e prospettive”, Università degli Studi di Salerno, 
Dipartimento di scienze giuridiche, 28 ottobre 2019. 
 
Nell’A.a. 2018-2019 è titolare dell’attività formativa “Storia della legislazione del 
patrimonio culturale” (1 cfu). 
 
Nell’A.a. 2019-2020 è titolare dell’attività formativa “La tutela del patrimonio culturale 
profili storici e giuridici” (1 cfu). 
 
Nell’A.a. 2019-2020 è titolare dell’attività formativa “Fondamenti romanistici del diritto 
privato europeo” (1 cfu). 
 
Nel febbraio 2019 viene nominata come componente della commissione per 
l’organizzazione del terzo seminario Dottorale italo-francese Roma Tre-Poitiers, con la 
partecipazione dell’Ecole Doctorale Droit et Science Politique Pierre Couvrat (24 
settembre 2020). 
 
Nel novembre 2020 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alla I fascia, 
Professore ordinario in Ius18. 
 

Nell’A.a. 2020-2021 è titolare dell’attività formativa Profili giuridici della tutela e dalla 
valorizzazione del patrimonio culturale (3 cfu) 



 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITÁ DI RELATORE 

 Nel dicembre 2009 tiene una relazione nell’ambito dell’’Incontro studi italo-russo 
(14 dicembre 2009), sul tema “Causalità del trasferimento e ripetizione di indebito” 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre. 
 Nel 2010 (25-26 giugno) interviene alle Ottave Giornate di studio Roma Tre-
Poitiers “Restituzioni contrattuali” con la relazione dal titolo “Restituzioni contrattuali e 
condictio indebiti nel diritto romano: un matrimonio tutt’altro che certo”. 
 Nel 2010 (26 -27 febbraio) partecipa al seminario romanistico di Padova ‘Actio 
in rem e actio in personam’ tenendo una relazione sui risultati della ricerca in tema di 
“Presunzioni giuridiche nella casistica della giurisprudenza romana”. 
 Nel 2010 (9-11 settembre) interviene al Seminario romanistico di Bressanone ‘Il 
giudice privato nel processo civile romano’ con una relazione sul tema “L’onere della 
prova nelle elaborazioni della giurisprudenza classica. 
 Nell'ottobre 2016 interviene come Relatore al Convegno Internazionale Aristec 
"Ingiusto arricchimento, condictio e restitutio in integrum. Convegno in memoria di 
Berthold Kupisch. Roma 27-29 ottobre". 
 Nell’ottobre 2019 interviene come relatrice al Convegno “La Cura del patrimonio 
culturale: radici storico-giuridiche e prospettive”, Università degli Studi di Salerno, 
Dipartimento di scienze giuridiche, 28 ottobre 2019. 
 
 

INCARICHI, AFFILIAZIONI, BOARDS EDITORIALI 

 Direttore dell’OGiPaC-Osservatorio giuridico sulla tutela del patrimonio 
culturale, istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi 
Roma Tre (Dal 2017 ad oggi). 
 Membro della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza (da giugno 2013 a 
maggio 2017). 
 Membro della Commissione paritetica del Dipartimento di Giurisprudenza (da 
settembre 2019 ad oggi). 
 Membro del Collegio di dottorato del Dottorato in Discipline giuridiche 
dell’Università degli studi Roma Tre (dal 2015). 
 Membro del Comitato scientifico della rivista giuridica on-line ‘Persona comunità 

bilancio’ (www.dirittoeconti.it) Direttore responsabile: Dr.ssa Laura d’Ambrosio, 
Consigliere della Corte dei Conti, ISSN: 26124912 (dal 2018 ad oggi). 
 Membro del Comitato scientifico e di valutazione della rivista giuridica Rivista 

Giuridica Europea, Direttore responsabile: Prof. G. Trupiano, Direttore scientifico: 
Prof.ssa L. Picardi, ISSN 2612-2995 (dal 2018 ad oggi). 
 Componente del Board of editors della rivista giuridica, Roma Tre Law Review, 
Editors in chief: Prof. Giulio Napolitano, Prof. Giorgio Resta (dal 2020). 
 Membro del Centro di ricerca internazionale ‘Diritto e globalizzazione’ CRIDIG-
Dipartimento di Eccellenza-Giurisprudenza Università Roma Tre (dal 2019 ad oggi). 
 Membro della Società italiana di Storia del diritto (dal 2016 ad oggi). 
 Membro del Centro Studi AssoretiPMI (dal 2020) 
 Componente del Consiglio del Master di II livello “Esperti nelle attività di 



valutazione e di tutela del patrimonio culturale” attivato presso il Dipartimento di Studi 
umanistici”, Presidente Gen.B. Riccardi, Comando carabinieri TPC; Direttore Prof.ssa 
Giuliana Calcani. 
 Membro della Comitato di direzione della Rivista scientifica ‘Arte e diritto’, 
Giuffrè, 
 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

 MONOGRAFIE 
 
 B. Cortese, La tutela in caso di vizio della res empta e delle res locata. 

Inademempimento e rispondenza ex fide bona, Roma TrE-Press, Roma, 2020, pp. 1-
212, ISBN 9791280060136. 

 B. Cortese, 'Quod iniusta causa apud aliquem est potest condici', Jovene, Napoli, 
2013, pp. 1-198, ISBN 98788824322676. 

 B. Cortese, 'Indebiti solutio' ed arricchimento ingiustificato. Modelli storici, 

tradizione romanistica e problemi attuali, 2° edizione, Jovene, Napoli, 2013, pp. 1-
234, ISBN 9788824322409. 

 B. Cortese, 'Indebiti solutio’ ed arricchimento ingiustificato. Modelli storici, 

tradizione romanistica e problemi attuali, Cedam, Padova, 2009, pp. 1-282, ISBN 

9788813290672. 
 
 
  
SAGGI, CONTRIBUTI E ARTICOLI IN RIVISTA 

 

 B.Cortese, Tra rischio e responsabilità: una questione di prospettive, in Scritti in 

ricordo di Carlo Augusto Cannata, a cura di L. Garofalo e L. Vacca, Jovene, Napoli, 
2021, pp. 169-187, ISBN 9788824327053. 

 B. Cortese, Causa and restitutory condictio, in Roma Tre Law Review 3/2020, p. 55-
75, ISSN 2704-9043. 

 B. Cortese, Le nozioni di ‘bene culturale’ e di ‘tutela del bene culturale’ in diritto 

romano: una breve riflessione storico-giuridica, in Aa.Vv.. Cura e Tutela dei Beni 

Culturali. Temi dell'impresa e della Pubblica Amministrazione, a cura di Gianluca M. 
Esposito Francesco Fasolino, pp. 103-126, Cedam, Milano, ISBN 9788813373092. 

 B. Cortese, Condictio indebiti e quasi contratti, in Scritti in memoria di Berthold 

Kupisch e Paolo Maria Vecchi, Jovene, Napoli, 2019, pp. 63-84, ISBN 
9788824326179. 

 B. Cortese, Tra aequitas e ius nella causa curiana, in IURA, vol. LXVII, 2019, pp. 
49-77, ISSN 00213241.  

 B. Cortese, Iurisdictio e giurisdizione in La giurisdizione. Profili storici e giuridici. 
Quaderni del dottorato in Discipline giuridiche, Collana del Dipartimento di 

giurisprudenza l’Unità del diritto a cura di R. Benigni e B.Cortese, Roma TrE-Press, 
2019, pp. 11-31, ISBN 9788832136340. 



 B. Cortese, Actio empti evictionis nomine teneri e quantificazione della condanna, in 
TSDP, Num. XII, 2019, pp. 1-43, ISSN 20362528. 

 B. Cortese, “Genus in obligationem deductum: spunti problematici nella 

giurisprudenza romana”, BIDR, 2018, Quarta serie, volume VIII, pp. 121-146, ISSN 
03911810, ISBN (Brossura) 9788891317513, ISBN (PDF) 9788891317537. 

 B. Cortese, “Responsabilità e impossibilità nella locatio operis. Labeone e Paolo in 

D. 19.2.62” in Aa. Vv. Il diritto romano caso per caso, a cura di L. Solidoro, M. 
Scognamiglio, P. Pasquino, G. Giappichelli, Torino, 2018, pp. 149-167, ISBN 
9788892116122. 

 B. Cortese, “La riforma sillana del processo criminale: alcune osservazioni”, per i 
volumi La dittatura romana, a cura di L. Garofalo, Tomo II, Jovene, Napoli, 2018, pp. 
625-649, ISBN 9788824325974. 

 B. Cortese, “Patrimonio culturale, diritto e storia”, in Aa.vv., Il patrimonio culturale: 

profili giuridici e tecniche di tutela. Atti del Convegno di Roma Tre, a cura di E. 
Battelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro, per la Collana del Dipartimento di 
Giurisprudenza L’Unità del Diritto, Roma TrE-Press, 2017, pp. 11-23, ISBN 
9788897524953. 

 B. Cortese, “L’estensione della proprietà: limiti in funzione dell’‘utilitas pubblica’”, 
per i volumi I beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica romana, a cura di 
Luigi Garofalo, Tomo I, Jovene, Napoli, 2016, pp. 405-465, ISBN 9788824324496. 

 B. Cortese, “L’onere della prova nella elaborazione della giurisprudenza romana” 
per i volumi “Il Iudex privatus”. Omaggio ad Alberto Burdese, a cura di Luigi 
Garofalo, Tomo I, Cedam, Padova, 2012, pp. 393-430, ISBN 9788813350970. 

 B. Cortese, “Tipizzazioni e presunzioni nella casistica della giurisprudenza romana” 
per i volumi “Actio in rem e actio in personam. Studi in memoria di Mario 

Talamanca”, a cura di Luigi Garofalo, Tomo II, Padova, Cedam, 2011, pp. 915-958, 
ISBN 9788813308186. 

 B. Cortese, “Le obbligazioni generiche” in Aa. Vv. Trattato delle obbligazioni diretto 
da Luigi Garofalo e Mario Talamanca. Le figure speciali. V, Padova, Cedam, 2010, 
pp. 3-61, ISBN 9788813283001. 

 
 
 
RACCOLTE DI FONTI 
 
 Codice delle fonti del diritto romano, D. Annunziata-B.Cortese-G-Guida,   

Neldiritto, Roma, 2017, ISBN 9788832700077 
 
 
 
CURATELE 
 
 A.a. V.V., La giurisdizione. Profili storici e giuridici. Quaderni del dottorato in 

Discipline giuridiche, Collana del Dipartimento di giurisprudenza l’Unità del diritto, 
a cura di R. Benigni e B. Cortese, Roma, Università Roma TrE-Press, 2019, ISBN 
9788832136340. 

 A.a. V.v, La gratuità degli atti negoziali, XVI° Giornate di studio Roma Tre –Poitiers 

(28-29 settembre 2018) a cura di B. Cortese e V. Mannino, Jovene, Napoli, 2019, 
ISBN 9788824326117 



 A.a. V.v., La tutela del patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela, Atti 
del Convegno di Roma Tre, a cura di E. Battelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro 
per la Collana del Dipartimento di Giurisprudenza. L’Unità del Diritto, Roma TrE-
Press, 2017, ISBN 9788897524953. 

 L. Vacca, Garanzia e responsabilità. Concetti romani e dogmatiche attuali. Nuova 
edizione ampliata a cura di B. Cortese, Giappichelli, Torino, 2015, 9788892100572. 

 L. Vacca, Delitti privati e azioni penali. Scritti di diritto romano, a cura di B. Cortese, 

S. Galeotti, G. Guida, G. Rossetti, Jovene, Napoli, 2015, ISBN 9788824323659. 
 
 
 
ALTRE PUBBLICAZIONI 
 
 B. Cortese, Commentario del codice dei beni culturali. Artt. 118-119, a cura di M.A. 

Sandulli, Giuffrè, Milano, 2019, ISBN 9788828810148. 
 B. Cortese, La giurisdizione mobile della Corte dei Conti: una sindacabile 

insindacabilità, in Diritto e conti. Bilancio Comunità Persona, www.dirittoeconti.it. 

 B. Cortese, Codice civile ragionato. Commento agli artt.1987-1991; 2033-2042, a 
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