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 (Università degli Studi di Enna “Kore”) 

 

1997 - Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli Studi di Catania, discutendo una tesi in 

Diritto romano dal titolo: "La determinazione delle quote nella societas romana". 

1999 - Vincitore del concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in “Discipline Romanistiche 

(Diritto Romano e Diritti dell’Antichità)” XIV ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 

Palermo. Ai fini dell’elaborazione e dell’approfondimento della tesi di dottorato, frequenta l’Institut für 

Österreichisches und Europäisches Privatrecht di Salisburgo nei mesi di ottobre/novembre 1999, 

luglio/settembre 2000. 

2002 - Dottore di ricerca con una tesi dal titolo: “Obbligazioni del venditore e dovere di trasferire la 

proprietà nell’emptio venditio romana”. Nomina a “cultore della materia” e componente commissioni 

Esame di Profitto per la cattedra di Storia del diritto Romano presso la Libera Università Mediterranea 

(LUM), Casamassima (Bari). 

2004 – Nomina a “cultore della materia” e componente delle commissioni di Esame di Profitto per le 

cattedre di Istituzioni di diritto Romano della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania. 

2004 - Consegue l’abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato. 

2004 - Vincitore del concorso pubblico per Ricercatore Universitario (settore IUS/18) nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano “Statale”. 

2005 - In servizio dal 3 gennaio come Ricercatore presso l'Università degli Studi di Milano “Statale”. 

2007 - Ammesso come borsista al V Collegio di diritto romano del "Cedant", dal tema La repressione 

criminale nella Roma Repubblicana fra norma e persuasione”, svoltosi presso l’Almo Collegio Borromeo di 

Pavia dal 9 al 26 gennaio 2007 e organizzato dal Centro di studi e ricerche sui diritti antichi Cedant. 

2007- Nell'ambito del Convegno SIHDA tenutosi a Catania nel 2007, è stato componente della segreteria 

organizzativa; 

2008 – Trasferimento ad Enna presso l’Università degli Studi “Kore” e conferma in ruolo. Componente, 

altresì, della segreteria di redazione di IVRA, Rivista internazionale di diritto romano e antico. 

2009 - Vicecoordinatore del Collegio di Dottorato di Ricerca in “Politica e diritti comparati della regione 

euromediterranea” presso l’Università degli Studi di Enna Kore; 

2011 - Vicepresidente del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università degli Studi Kore di 

Enna; 

2012- Socio della Società Italiana di Storia del Diritto; 

2012 - Academic visitor presso la Law Faculty dell’Università di Oxford (United Kingdom), dove sotto la 

supervisione del Prof. B. Sirks, conduce uno studio sui iudicia contraria nel diritto romano; la ricerca viene 

effettuata presso la Bodleian Law Library della stessa Università. 

2017 primo quadrimestre, Bando 2016-2018. - Consegue l’Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di 

Professore associato. Dal 3 maggio 2017 Professore associato presso la Facoltà degli Studi di Enna “Kore”. 

2017/8- Componente commissione esami d’avvocato presso il Distretto della Corte d’Appello di 

Caltanissetta. 

2020 - Componente del Comitato di Redazione della rivista IVRA, Rivista internazionale di diritto romano e 

antico [Rivista di Fascia A]. Componente altresì del Comitato esecutivo della Rivista ELR [Rivista di Fascia A] 

2020 - quinto quadrimestre, Bando 2018-2020. - Consegue l’Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di 

Professore ordinario. 



PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 

con interventi programmati: 

˗ VIII Seminario Internazionale su ‘Diritto e società in Roma antica. L’eredità di un’esperienza’, dedicato a 

“Discipline contrattuali e forme di tutela” (Soverato 1/8 settembre 2005); 

˗ IX Seminario internazionale su ‘Diritto e società in Roma antica. L’eredità di un’esperienza’, dedicato a 

‘L’illecito e le sue sanzioni’ (Amantea, 29.6-3.7.2007); 

˗ X Seminario internazionale su ‘Diritto e società in Roma antica. L’eredità di un’esperienza’, dedicato a 

‘Analisi del fatto e responsabilità. Aspetti di tecnica giurisprudenziale’ (Soverato, 5-9.9.2009); 

- Seminario Internazionale su "Attualità e prospettive dello studio e dell'insegnamento del diritto romano 

nell'Università contemporanea" (Catanzaro Lido, 30 ottobre -1 novembre 2013) 

- XIV Seminario internazionale “La civitas romana dalle origini alle leges Valeriae Horatiae” organizzato 

dall’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro (29 novembre- 1 dicembre 2018). 

 

come relatore: 

˗ XI Seminario Internazionale su ‘Diritto e società in Roma antica. L’eredità di un’esperienza’, dedicato a “Il 

diritto in trasparenza. Fonti letterarie ed assetti giuridici” (Soverato 21-25 giugno 2011). Titolo della 

relazione: “Diritto e pratica della compravendita nel tempo di Plauto”; 

˗ Relazione dal titolo “Le unioni non matrimoniali a Roma” nell'ambito del ciclo dei Seminari (marzo/maggio 

2012) sul tema "Archeologia Arte e Mito", organizzati a cura del Corso di Laurea in Archeologia del 

Mediterraneo dell’Università degli Studi Kore con una relazione dal titolo “Le unioni non matrimoniali a 

Roma”. 

- Relazione dal titolo "La confarreatio", nell'ambito del Seminario di studi su “Religione e diritto romano. La 

cogenza del rito”, svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUM Jean Monnet nei giorni 

10 e 11 gennaio 2014. 

- Relazione dal titolo "Gai 4. 80: a proposito dei contratti conclusi dalle persone in mancipio", nell'ambito 

dell'INCONTRO DI STUDIO IL LINGUAGGIO GIURIDICO ROMANO TRA PRESERVAZIONE E CAMBIAMENTO 

(mercoledì 12 ottobre 2016 ore 9,30), organizzato dal Dipartimento di Girurisprudenza dell''Università degli 

Studi di Messina 

- Relazione dal titolo «“…in potestatem patris revertitur”. Il problema della persistenza della patria potestas 

sul filius mancipio datus», tenuta presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina in 

occasione del Convegno “Spunti e riflessioni sul processo civile romano a quarant’anni da la denegatio 

actionis (per gli ottanta anni di Antonino Metro)”, svoltosi a Messina il 15 e 16 giugno 2017 

- Relazione dal titolo “La romanización del Mediterráneo: entre el multiculturalismo y la integración 

progresiva de los extranjeros”, tenuta nell’ambito del “Curso de Verano UNED”, Globalización vs. 

nacionalismos. Efectos, ventajas e inconvenientes, svoltosi a Placencia dal 3 al 5 giugno 2019 

 

 

ed inoltre: 

 

˗ E’ stato ammesso ed ha partecipato (quale uditore) al II “Collegio di diritto romano” sul tema “Gli statuti 

municipali”, svoltosi presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia dal 19 al 23 gennaio 2004 e organizzato dal 

Centro di studi e ricerche sui diritti antichi Cedant. 

˗ E’ stato ammesso ed ha partecipato (come borsista) al V Collegio di diritto romano del "Cedant", dal tema 

La repressione criminale nella Roma Repubblicana fra norma e persuasione”, svoltosi presso l’Almo Collegio 

Borromeo di Pavia dal 9 al 26 gennaio 2007 e organizzato dal Centro di studi e ricerche sui diritti antichi 



Cedant. 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA (Finanziati) 

 

˗ PRIN 2000 dal titolo “Una proposta scientifica per un nuovo modello didattico informatizzato. Il diritto 

privato dei romani nel suo contesto istituzionale, economico e sociale”: titolare di borsa Unità di ricerca 

Università degli Studi di Catania responsabile Prof. A. Corbino. 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI: 

 

Monografie 

 

˗ CRISTALDI S.A., Il contenuto dell'obbligazione del venditore nel pensiero dei giuristi dell'età imperiale, 

Milano, 2007, Giuffrè, p. 1-314 [Giuffrè, ISBN: 8814136025]; 

- CRISTALDI S.A., «In mancipio esse». Genesi e assetti di una speciale dipendenza dei liberi in età imperiale, 

Napoli, 2019 [Jovene, ISBN: 978-88-243-2646-9]; 

 

 

Articoli in Rivista 

 

˗ CRISTALDI S.A., Diritto e pratica della compravendita nel tempo di Plauto, in Index, 39 (2011), pp.491-523 

[ISSN 0392-2391]; 

˗ CRISTALDI S.A., Sulla clausola «Quanti Titium rem aestimaverit» nella riflessione dei giuristi romani, in 

RIDA., 58 (2011), pp. 99-142 [ISSN 0556-7939]; 

˗ CRISTALDI S.A., La praevaricatio e la sua repressione dinanzi alle Quaestiones Perpetuae, in 

Revista General de Derecho Romano 18 (2012), pp. 1-71 [ISSN: 1697-3046]; 

˗ CRISTALDI S.A., Ut bonum pares pecus. In tema di acquisto di res mancipi, secondo la testimonianza di 

Varrone, in Teoria e Storia del Diritto Privato, V, 2012, pp. 1-39 [ISSN 2036-2528][=UT BONUM PARES 

PECUS. ПО ВЪПРОСА ЗА ПРИДОБИВАНЕТО НА RES MANCIPI СПОРЕД СВЕДЕНИЯТА У ВАРОН (НА 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК), in Ius Romanum, 1(2019), pp. 136-155, ISSN 2367-7007]; 

- CRISTALDI S.A., Commediografi latini e relativi modelli greci: qualche osservazione a margine, in Inönü 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt, l, 2015, pp. 287-314 [ISSN: 2146 - 1082]; 

- CRISTALDI S.A., La sigla nr nella formula in ius dell'actio depositi riportata da Gaio (inst. 4,47): difesa di un 

dato testuale, in ZSS., 133 (2016), pp. 135-175 [ISBN 978-3-205-20385-8, ISSN 0323-4096]; 

- CRISTALDI S.A., In tema di contratti conclusi dalle personae in mancipio (Gai.4.80), in IAH., 9 (2017), pp. 

25-40 [ISSN 2035-4967]; 

- CRISTALDI S.A., Liv. 41.8.10: in margine al problema della configurazione del rapporto fra il filius in 

mancipio manomesso e il suo manomissore, in AUPA., 62(2019), pp.133-154 [ISBN/EAN978-88-921-3164-4, 

ISSN 1972-8441] 

CRISTALDI S.A. (2020), IUDICIA CONTRARIA IN CIC. DE OFF. III. 17.70, in Revista de Derecho UNED, núm. 26, 

2020, pp.105-128 

 

 

Contributi in volume 

 

˗ CRISTALDI S.A., Dedi tibi pecuniam ut mihi stichum dares. A margine di D.12.4.16, in Studi per Giovanni 



Nicosia, III, Milano, 2007, pp. 67-116 [Giuffre', ISBN/ISSN: 88-14-13512-6]; 

- CRISTALDI S.A., Unioni non matrimoniali a Roma, in Le relazioni affettive non matrimoniali (a cura di F. 

Romeo), Milano, Utet Giuridica, 2014, pp. 141-200 [ISBN: 978-88-598-1284-5]. 

- CRISTALDI S.A., Confarreatio e svolgimento delle nozze, in Religione e diritto romano. La cogenza del rito, 

Lecce, 2014, pp. 153-186 [ISBN: 978-88-67352-33-3]. 

- CRISTALDI S.A., "Si pater ter filium venum duit". L'alienazione del figlio nella previsione decemvirale, in 

Scritti per A. Corbino (a cura di I Piro), II, Lecce, 2016, pp. 247-304 [978-88-67353-82-8] 

 

Recensioni 

 

- CRISTALDI S. (2014), Rec. di I.Piro, Spose bambine. Risalenza, diffusione e rilevanza giuridica del fenomeno 

in età romana. Dalle origini all'epoca classica. Ed. Guffré, Milano, 2013. REVISTA GENERAL DE DERECHO 

ROMANO, vol. 23, pp. 1-12 [ISSN: 1697-3046]. 

 

Altro 

˗ CRISTALDI S. A., Le radici dello ius commune europeo, in Ivra, 55 (2004-2005) [ma pubbl. 2008], pp. 431-

434 [ISSN: 0021-3241]; 

˗ CRISTALDI S.A., La repressione criminale nella Roma Repubblicana fra norma e persuasione. V Collegio di 

diritto romano del ""Cedant"", in Ivra, 56 (2006-2007)[ma pubbl. 2009], pp. 436-450 [ISSN:0021-3241]; 

˗ CRISTALDI S.A., Gaius Noster. Nei segni del Veronese. XVI Convegno internazionale di diritto romano 8-11 

giugno 2012 Copanello Lido (Catanzaro), in LR.online, 2012 [ISBN: 9788867350193]. 

- CRISTALDI S.A., Lessici e modelli precettivi nel linguaggio giuridico romano. Giornata di studio con 

Gianfranco Purpura (Palermo, 28 gennaio 2016), in LR on line (reportage), 2016 

- CRISTALDI S.A., Letture romanistiche a Lecce, in Index 44 (2016), pp. 723-725. 


