
C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome RAFFAELE D’ALESSIO  
Data di nascita 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• Date (da – a) (dal 23.12.2016 ad oggi) 
• Struttura o settore Dipartimento di Scienze giuridiche – Università degli Studi del Salento 
• Ruolo lavorativo svolto Ricercatore a tempo determinato a regime di tempo pieno, di tipo a (art. 

24 c. 3, L. 240/2010) di Diritto romano e diritti dell’antichità (S.S.D. 
IUS/18) 

• Date (da – a) (a.a. 2016/2017) 
(a.a. 2015/2016) 

• Struttura o settore Dipartimento di Scienze giuridiche – Università degli Studi del Salento 
• Ruolo lavorativo svolto Professore a contratto di Storia e Istituzioni di diritto romano (S.S.D. 

IUS/18 – 10 CFU) per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza – n. 75 ore 

• Date (da –a) (a.a. 2014/2015)  
(a.a. 2013/2014) 

• Struttura o settore Dipartimento di Lettere e Beni Culturali – Seconda Università degli Studi di 
Napoli  

• Ruolo lavorativo svolto Professore a contratto di Diritti dell’antichità (S.S.D. IUS/18 – 6 CFU) per il 
Corso di Laurea magistrale in Filologia classica e moderna – n. 30 ore 

• Date (da – a) (a.a. 2013/2014) 
• Struttura o settore Dipartimento di Scienze giuridiche - Università degli Studi del Salento 
• Ruolo lavorativo svolto Docente per n. 60 ore di tutorato in Storia ed Istituzioni del diritto 

romano (IUS/18) 

• Date (da – a) (a.a. 2012/2013) 
• Struttura o settore Dipartimento di Lettere e Beni Culturali – Seconda Università degli Studi di 

Napoli 
• Ruolo lavorativo svolto Professore a contratto per il Corso di Storia romana (S.S.D. L.- ANT/03 – 6 

CFU) per il Corso di Laurea in Conservazione dei Beni culturali – n. 30 ore. 

• Date (da – a) (a.a. 2010/2011) 
(a.a. 2009/2010) 
(a.a. 2008/2009) 

• Struttura o settore Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II” 
• Ruolo lavorativo svolto Docente a contratto per attività didattiche integrative della I Cattedra di 

Istituzioni di diritto romano. 



• Date (da – a) (a.a. 2007/2008) 
• Struttura o settore Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
• Ruolo lavorativo svolto Docente a contratto per il Corso Universitario di Perfezionamento e 

Aggiornamento Professionale in “Consulenza Tecnica, tecniche di 
mediazione e procedure alternative di risoluzione delle controversie in 
materie civile, penale, arbitrale, e nella pubblica amministrazione”; 

• Date (da – a) (dal 2008 ad oggi) 
• Tipo di azienda o settore Studio Carlomagno – Law Firm (sede di Napoli) 
• Ruolo lavorativo svolto Avvocato amministrativista e civilista  

• Date (da – a) (anno 2006) 
• Struttura o settore Dipartimento di Diritto Romano e storia della scienza romanistica 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
• Ruolo lavorativo svolto Incaricato alla ricerca dipartimentale sul tema «esame e spoglio delle 

fonti in tema di capitis deminutio minima». 

• Date (da – a) (anno 2005) 
• Struttura o settore Dipartimento di Diritto Romano e storia della scienza romanistica 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
• Ruolo lavorativo svolto Incaricato alla ricerca dipartimentale sul tema «spoglio delle fonti 

giuridiche e letterarie in materia di prove documentali nel processo extra 
ordinem». 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) (aa. 2006-2009) 
• Nome e tipo di istituto di
istruzione

Università degli Studi di Palermo 

• Titolo di studio e qualifica
conseguita

Studente borsista per il XX Ciclo del Corso di Dottorato in Discipline 
romanistiche (Diritto romano e diritti dell’antichità) IUS/18 
consegue il titolo di dottore di ricerca il 23.04.2009 discutendo la Tesi sul 
tema «Iurisconsultorum ingenia» e «status personarum». Elaborazioni 
giurisprudenziali, regole e anomalie in tema di «capitis deminutio 
minima» (tutor: prof. V. Giuffrè; SSD.: IUS/18)  

• Date (da – a) (1.10.2003 al 4.11.2005) 
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli 

• Titolo di studio e qualifica
conseguita

Biennio di pratica forense abilitandosi all’esercizio della professione di 
avvocato per la sessione dell’anno 2005 presso la Corte d’Appello di 
Napoli. 



ULTERIORI INFORMAZIONI 

• Date (da – a) (2019 - 2022) 
• Struttura o settore Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
• Titolo e qualifica Responsabile Scientifico dell’Unità di Ricerca PRIN 2017 “Visioni criminali 

dall’antico: crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e 
deformazioni” (Università del Salento) - Coordinatore nazionale prof. Carla 
Masi  

• Date (da – a) (9.8.2018 - ad oggi) 
• Struttura o settore Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
• Titolo e qualifica Abilitato alle funzioni di professore universitario di II fascia 

• Date (da – a) (16.7.2019- 20.7.2019) 
• Struttura o settore Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germania) – Facoltà di 

Giurisprudenza  
• Titolo e qualifica Visiting Professor – 8 ore di docenza su Law and Economics in the Roman 

World. 

• Date (da – a) (6.8.2018 - 19.8.2018) 
• Struttura o settore Università di Magonza (Germania) – Facoltà di Giurisprudenza  
• Titolo e qualifica Soggiorno di ricerca finanziato su fondi FFABR 2017 (Fondo per il 

finanziamento delle attività base di ricerca istituito dalla Legge di bilancio 
2017 n. 232/2016). 

• Date (da – a) (a.a. 2017/2018) 
• Struttura o settore Facoltà di Giurisprudenza - Università del Salento 
• Titolo e qualifica Incaricato del Corso di Storia e Istituzioni di diritto romano (S.S.D. IUS/18 – 10 

CFU) per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza – n. 75 
ore. 

• Date (da – a) (20.7.2017- oggi) 
• Struttura o settore Università del Salento  
• Titolo e qualifica Membro docente della Commissione Paritetica Docenti e Studenti. 

• Date (da – a) (24.5.2005) 
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università di Napoli “Federico II” (indirizzo giudiziario-forense) 

• Titolo di studio Diploma presso la Scuola di Specializzazione nelle Professioni Legali  con il 
massimo dei voti (70/70) 
discutendo la Tesi in Diritto amministrativo sul tema «Gli attuali limiti della 
giurisdizione esclusiva dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 
204/2004». 

• Date (a.a. 2001/2002 – 18.03.2003) 
• Nome e tipo di istituto di
istruzione

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza (110/110 e lode) 
discutendo la Tesi in Istituzioni di diritto romano sul tema “La ‘sistemazione’ 
delle «servitutes» nella Compilazione giustinianea tra ‘dogmatica’ e ‘finalità 
politiche’ ”. 



  

• Date (da – a)  (14.6.2018- 20.6.2018) 
• Struttura o settore  Università di Varsavia (Polonia) – Facoltà di Diritto e Amministrazione  
• Titolo e qualifica  Visiting Professor – 12 ore di docenza su Money in Roman juridical thought 
   
• Date (da – a)  (6.7.2017- 20.7.2017) 
• Struttura o settore  Università di Colonia (Germania) – Facoltà di Giurisprudenza  
• Titolo e qualifica  
 
 

 Visiting Professor – 15 ore di docenza su Ancient Word and Roman Law: The 
role of money in juridical sources. 
 

• Date (da – a)  (a.a. 2016/2017) 
• Struttura o settore  Facoltà di Giurisprudenza - Università del Salento 
• Titolo e qualifica  
 
 
 

 Responsabile (insieme con il dott. Giulio Cataldo) del progetto di ricerca 
finanziato dai fondi del 5 per mille per la ricerca anno 2014 sul tema Acque, 
territorio, infrastrutture fra storia e diritto. 

• Date (da – a)  (28.11.2017 - oggi) 
• Struttura o settore  Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca istituito dalla Legge di 

bilancio 2017 n. 232/2016. 
• Titolo e qualifica   Assegnatario FFABR  
   
• Date (da – a)  (a.a. 2016/2017) 
• Struttura o settore  Facoltà di Giurisprudenza - Università del Salento 
• Titolo e qualifica  
 

 Incaricato del modulo di insegnamento in Ancient Mediterranean Law (S.S.D. 
IUS/18 – 2 CFU) n. 20 ore. 

   
• Date (da – a)  (dal 25.01.2017 ad oggi) 
• Struttura o settore  Università del Salento  
• Titolo e qualifica  
 
 
 

 Componente del Collegio dei docenti del Corso di dottorato di ricerca in 
«Diritto dei beni privati, pubblici e comuni. Tradizione e innovazione nei 
modelli di appartenenza e fruizione».  
 

   
• Date (da – a)  (dal 1.11.2020 ad oggi) 
• Struttura o settore  Università del Salento  
• Titolo e qualifica  
 

 Componente del Collegio dei docenti del Corso di dottorato di ricerca in 
«Diritti e sostenibilità». 
 

   
• Date (da – a)  (dall’anno 2016 ad oggi) 
• Struttura o settore  Società Italiana di Storia del Diritto 
• Titolo e qualifica  Socio 
   
• Date (da – a)  (dall’anno 2018 ad oggi) 
• Struttura o settore  ELR- European Legal Roots. Edizioni Scientifiche Italiane (dir.resp. prof. S. 

Randazzo) 
• Titolo e qualifica  
 

 Componente del Comitato di redazione  

• Date (da – a)  (dall’anno 2014 ad oggi) 
• Struttura o settore  Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto. Ed. Grifo (dir. prof. F. Lamberti) 
• Titolo e qualifica  
 

 Componente del Comitato di redazione  

• Date (da – a)  (da giugno 2014) 



• Nome e tipo di istituto United States Diplomatic Mission to Italy  
• Ruolo svolto Iscritto nell’elenco degli Avvocati del Consolato USA di Napoli 

• Date (da – a) (2008-2010) 
• Struttura o settore Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di diritto romano 

e storia della scienza romanistica 
• Titolo e qualifica Membro  
• Ruolo svolto Docente impegnato nell’Unità di ricerca coordinata dalla prof. C. Masi Doria 

su “Cultura giuridica romana e bilinguismo: lessico dei giuristi, traduzioni dei 
testi normativi, glossari latino-greci” (PRIN 2008-2010 “Modelli di un 
multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, 
insegnamento”, coordinatore nazionale prof. C. Masi Doria). 

• Date (da – a) (dal  2005) 
• Nome e tipo di istituti Atenei 

- I Cattedra di Istituzioni di diritto romano, Napoli “Federico II”;
- Storia del diritto romano, Storia della Costituzione romana, Introduzione

allo studio del diritto romano presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi del Sannio;

- Storia romana, presso il Dipartimento (già Facoltà) di Lettere e Beni
Culturali SUN per il Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali;

- Storia Romana e Storia delle Relazioni internazionali per il C.d.L. di Lettere
presso la Seconda Università di Napoli

• Ruolo svolto Ha preso parte, a vario titolo, alle commissioni degli esami di profitto. 

• Date (2008) 
• Nome e tipo di istituto Centro di Studi e ricerche sui diritti antichi 
• Titolo e qualifica Ammesso, con borsa finanziata dall’IUSS (Istituto Universitario di Studi 

Superiori di Pavia), al VI Collegio di diritto romano, ivi tenendo una relazione 
sul tema “Filiafamilias: vicende di un paradigma”. 

• Date (da – a) (16.01.2008 - oggi) 
• Nome e tipo di istituto Ordine degli Avvocati di Napoli 
• Titolo e qualifica Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli e alla Cassa Nazionale di Previdenza 

è titolare di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale n. 
314594680 Assicurazioni Generali s.p.a. (massimale € 516.500,00), e polizza 
assicurativa multirischio per la persona n. 334594131 Assicurazioni Generali 
s.p.a.

• Date (da – a) (22.06.2008 – 02.07.2008) 
• Nome e tipo di istituto Istituto degli Studi interdisciplinari “Artes liberales” dell’Università di Varsavia 

– Scuola internazionale di diritto romano a Varsavia
• Titolo e qualifica VI sessione della Scuola

• Date (da – a) (9.11.2006 – 22.11.2006) 
• Nome e tipo di istituto Istituto di diritto romano e antico della Facoltà di Diritto e Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Varsavia 
• Attività Formazione: soggiorno di studi e di ricerca, finanziato dall’Amministrazione 

ospitante  

• Date (da – a) (18.09.2006 – 21.09.2006) 



• Nome e tipo di istituto Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte di Francoforte 
• Attività Corso di studi “Mittelalterliche Quellen in der heutigen Rechtsgeschichte. Eine 

Einführung in die juristische Literatur: Handschriften, Frühdrucke und ihre 
Erforschung” finanziato dall’Istituto ospitante. 

• Date (da – a) (giugno 2005) 
• Nome e tipo di istituto Istituto di diritto romano e antico della Facoltà di Diritto e Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Varsavia 
• Attività Formazione: soggiorno di studi e di ricerca  
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 
• Capacità di lettura B2 
• Capacità di scrittura B2 
• Capacità di espressione
orale

B2 

Capacità e competenze 
informatiche 

Windows 95/98/2000/XP/Vista, MS Office (Word, Power Point, Excel, Access, 
Outlook), Internet Explorer. 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

Premio speciale dell’Università di Camerino conferito il 13.9.2016 in occasione 
della X Edizione del Premio romanistico internazionale «Gerard Boulvert» 
svoltasi a Parigi, Università La Sorbona, sotto l’altro patronato del Presidente 
della Repubblica italiana e del Presidente della Repubblica francese per la 
monografia Studii sulla capitis deminutio minima. Dodici Tavole 
Giurisprudenza Editto, Napoli, Jovene, 2014, sulla base del seguente giudizio: 
«Studio coraggioso, che affronta con impegno e ottima formazione il 
complesso e oscuro problema della capitis deminutio minima, offrendo una 
ricostruzione nuova e interessante di aspetti specifici del tema». 

PUBBLICAZIONI 

(Monografie) 

• Studii sulla «capitis deminutio minima». Dodici Tavole,
Giurisprudenza, Editto , Jovene ed., Napoli 2014, pp. VIII+187;

• Il denaro e le sue funzioni nel pensiero giuridico romano. La
riflessione giurisprudenziale nel Principato, Edizioni Grifo, Lecce
2018, pp. XI + 207.

• «Quasi sine tempore». La dimensione atemporale nel diritto
privato romano, Jovene ed., Napoli 2021, i.c.s.



(Articoli in riviste o saggi in opere collettanee) 

1. «Tutela fiduciaria» e interesse del tutore, in Labeo 50, 2004, pp.
281-294;

2. Sulla legittimazione passiva nell’«actio rescissa capitis
deminutione», in Index 36, 2008, pp. 375-408;

3. Quae de filia diximus eadem et de nepote, in Index 38, 2010, pp.
280-290;

4. Pecuniae nomine non solum numerata pecunia, in Quaderni
lupiensi di storia e diritto, 1, 2011, pp. 63-84;

5. La «Graeca vox» nella giurisprudenza del Principato, in Modelli di
un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico.
Diritto, prassi, insegnamento I, Napoli 2013, pp. 119-142;

6. Margini di autonomia per «filiae familiarum», in Quaderni
Lupiensi di Storia e Diritto, 4 (2014) pp. 117-133;

7. La «cap(t)io» della vergine vestale, in Seminarios Complutenses
de Derecho Romano 27 (2014) pp. 251-265;

8. Note su Gellio, diritto e giurisprudenza, in Seminarios
Complutenses de Derecho Romano 27, 2014, pp. 447-475;

9. Flussi normativi nel Mediterraneo romano, in Diritti Antichi.
Percorsi e confronti. I Area Mediterranea. 1. Oriente, cur. P.
Buongiorno, R. D’Alessio, N. Rampazzo, Napoli 2016, pp. 333-360;

10. Ombre e luci in tema di investimento solidale nel IV sec. d.C., in
M.C. Cardarelli (a c. di), Nuove opportunità e sfide per le banche
di credito cooperativo: la riforma del 2016, Torino 2017, 70-78;

11. Le obbligazioni degli alieno iuri subiecti fra metodologia di
Gradenwitz e percorsi dell’analisi esegetica in Teoria e Storia del
Diritto Privato 11, 2018, 1-33
(http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/20
18/contributi/2018_Contributi_Dalessio.pdf);

12. Romanisti, comunità scientifica internazionale e Grande Guerra,
in M.L. Chirico, S. Conti (a c. di), La Grande Guerra. Luoghi, eventi,
testimonianze, voci, Roma 2018, 147-166;

13. Crisis and Governance: Historical Experience on Some Aspects of
the Late Roman Empire, in P. Schiffauer (Hrsg.), A single Model of
Governance or Tailored Responses? Historical, Economic and
Legal Aspects of European Governance in the Crisis, Berlin 2018,
45-54;

14. Proculus’ Doctrine on the Economic Purposes of Money, in Ius
Romanum 1, 2019, 98-120;

15. «Un dogma privo di solide fondamenta». L’efficacia retroattiva
della divisione tra ritorno all’antico e prospettive attuali, in Teoria
e Storia del Diritto Privato 13, 2020, 1-27;

16. Dicitur etiam capitis deminutione solvi societatem, in LR online,
2020, 1-19

        (Altre pubblicazioni su riviste scientifiche) 

1. Tagliacarte su Federica Bertoldi, «La lex Iulia iudiciorum
privatorum» (Giappichelli ed., Torino 2003), in Labeo 50 (2004) p.
371;



2. Tagliacarte su Uri Yiftach-Finanko, Marriage and marital
arrangements, a history of greek marriage, document in Egypt
4th century BCE – 4th CE (Verlag C.H. Beck, München 2003), in
Labeo 50 (2004) pp. 369-371;

3. Tagliacarte su Giuseppe Giliberti, La memoria del Principe. Studi
sulla legittimazione del potere nell’età giulio-claudia (Giappichelli
ed., Torino 2003), in Labeo 50 (2004) pp. 371-373;

4. Copanello XIII: «I Tribunali dell’Impero», in Index 34 (2006) pp.
722-708;

5. Diritto romano e mondo odierno: incontri di studio a Varsavia, in
Index 36 (2008) pp. 745-747;

6. La LXI Sessione della SIHDA, in Index 36 (2008) pp. 710-717;
7. Il carteggio di Benedetto Croce con Vincenzo Arangio-Ruiz, in

Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto 3 (2013) p. 279;
8. Rec. a Giovanni Papa, Per una storia del «legatum debiti», Roma

2014, in Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto, 5 (2015) pp. 193-
197;

9. Intervista a Vincenzo Giuffrè, in LR - Legal Roots, 2015
(http://europeanlegalroots.weebly.com/uploads/5/6/9/8/56984
51/intervista_giuffr%C3%A8.pdf) ISSN 2280-4994], pp. 1-11 [=con
modifiche e aggiunte in Legal Roots 5, 2016];

10. Rec. a Francesco Lucrezi, 613. Appunti di diritto ebraico I, G.
Giappichelli, Torino 2015, pp. VIII+103, ISBN 9788892100954;
Francesco Lucrezi, Il furto di terra e di animali in diritto ebraico
romano. Studi sulla “Collatio” VII, G. Giappichelli, Torino 2015,
pp. VI+86, ISBN 9788892100978, in Quaderni Lupiensi di Storia e
Diritto, 6 (2016), pp. 251-259;

11. Segnalazione di Anne-Claire Michel, La Cour sous l'empereur C
laude. Les enjeux d'un lieu de pouvoir, Presses Universitaires de
Rennes, Rennes 2015, pp. 378, ISBN 9782753542020, in Quaderni
Lupiensi di Storia e Diritto, 6 (2016), pp. 359-360;

12. Segnalazione di Orazio Licandro, L’irruzione del legislatore
romano-germanico. Legge, consuetudine e giuristi nella crisi
dell’Occidente imperiale (V-VI sec. d.C.), Jovene Editore, Napoli
2015, pp. XI-822, ISBN 9782728310913, in Quaderni Lupiensi di
Storia e Diritto, 6 (2016), pp. 358-359.

13. Segnalazione di Paola Biavaschi, Avida Cupiditas. Profili giuridici
degli acquedotti romani pubblici nel tardo antico, Jouvence,
Milano 2018, pp. 321, ISBN 9788878016156, in Quaderni Lupiensi
di Storia e Diritto, 8 (2018), pp. 536-537.

14. Segnalazione di Alessio Guasco, Gli atti introduttivi del processo
civile nelle cognitiones extra ordinem Giappichelli, Torino 2017,
pp., XIII-280, ISBN 9788892109674, in Quaderni Lupiensi di Storia
e Diritto, 8 (2018), pp. 549-550.

15. Sulle «regulae iuris». Rec. a V. Di Nisio (a c. di), Regulae iuris.
Ipotesi di lavoro tra storia e teoria del diritto, Jovene Editore,
Napoli 2016, p. X-230, in Index 46, 2018, 650-659.

16. Rec. a Chr. Baldus, Chr. Hattenhauer, Kl.P. Schroeder (Hrsg.),
Geschichtliche Rechtswissenschaft. 100 Jahre Heidelberger
Institut (1918-2018), Jedermann-Verlag, Heidelberg 2018, in
Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto, 9 (2019), 455-463.

17. Segnalazione di M. del Tufo, F. Lucrezi, Lo spazio della donna nel
mondo, in Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto, 9 (2019), 534-537.



  

18. L’eredità di Salvatore Riccobono, resoconto del Convegno 
celebratosi a Palermo il 24-25 marzo 2019, in Quaderni Lupiensi 
di Storia e Diritto 9 (2019), 601-604; 

19. Cinque lettere e quattro telegrammi di La Pira: «diritto romano 
vivente», in Index 48, 2020, 457-466. 

   
(Curatele) 
 

• Diritti Antichi. Percorsi e confronti. I. Area Mediterranea. 1. 
Oriente, Napoli 2016, con P. Buongiorno e N. Rampazzo. 

  
 
PRINCIPALI RELAZIONI  o “La tutela fiduciaria: un capriccio degli interpreti nell’interesse 

del tutore”. Seminario di studi svoltosi il 29.6.2005 presso 
l’Istituto di diritto romano ed antico della Facoltà di Diritto ed 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Varsavia (Polonia). 

o “Cenni esegetici e palingenetici su Gai 3.84 e Gai 4.80: la 
legittimazione passiva dell’actio rescissa capitis deminutione”. 
Seminario di studi svoltosi il 15.9.2006 presso l’Istituto di diritto 
romano ed antico della Facoltà di Diritto ed Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Varsavia (Polonia). 

o Pecuniae nomine non solum numerata pecunia. Seminario del 
17.06.2009 presso il Dipartimento di diritto romano e storia della 
scienza romanistica “F. De Martino”- Univ. Studi di Napoli 
“Federico II”. 

o L’invenzione del denaro e la scoperta delle sue funzioni nel 
mondo romano. Seminario del 14.04.2011, presso la Facoltà di 
Lettere della Seconda Università di Napoli. 

o La «Graeca vox» nella giurisprudenza del Principato. Seminario 
del 30.05.2012, presso la Facoltà di Lettere della Seconda 
Università di Napoli. 

o Valore e valuta nell’esperienza giuridica romana. Lezione tenuta 
il 20.11.2014 nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Processi di 
armonizzazione del diritto tra storia e sistema” presso 
l’Università degli Studi di Teramo. 

o Romanisti, comunità scientifica e Grande Guerra. Relazione 
tenuta il 4.12.2015 a Napoli, Piazza del Plebiscito, P.zzo Salerno, 
in occasione del Convegno internazionale di studi “La Grande 
Guerra”. 

o Problemi vecchi e nuovi intorno alle obbligazioni degli alieno iuri 
subiecti, anche alla luce della critica testuale in Gradenwitz. 
Relazione tenuta il 27.4.2016 a Loveno di Menaggio, Villa Vigoni, 
Centro Italo-tedesco per l’eccellenza europea, in occasione del 
convegno «Circolazione di modelli metodologici fra giuristi di fine 
Ottocento». 

o L'invenzione del denaro e l'emersione delle sue funzioni. 
Relazione tenuta in occasione del Convegno della Società Italiana 
di Storici del Diritto il 18.11.2016. 

o Crisis and Governance: Historical experience on the example of 
the Late Roman Empire. Relazione tenuta il 25.11.2016 presso il 
Dimitris-Tsatsos-Institut für Europäische 
Verfassungswissenschaften FernUniversität in Hagen, in 
occasione del convegno ‘European Governance in the Crisis’. 



o L’investimento solidale nella legislazione dei secondi Flavi, tenuta
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del
Salento il 17 dicembre 2016, in occasione del convegno su Nuove
opportunità e sfide per le Banche di credito cooperativo.

o Pecunia, merces e nummi peregrini nella giurisprudenza del
Principato, tenuta a Scala (SA), Auditorium Ferrigno, il 28 ottobre
2017, in occasione della terza edizione degli Incontri romanistici
di Scala: La domanda di universalità.

o Patrimonio e credito nella legislazione tardo-antica, tenuta il 7
marzo 2019 presso il Museo Storico-Archeologico  MUSA di Lecce
nell’ambito del VI Ciclo di Seminari “Orizzonti senza storia? I
pericoli di una desertificazione della memoria” dell’Associazione
Internazionale di Studi Tardoantichi – Sezione di Lecce Antonio
Garzya.

o Dicitur etiam capitis deminutione solvi societatem, tenuta il 9
maggio 2019 presso il Rettorato della Libera Università
Mediterranea – Jean Monnet, nell’ambito del Convegno La
societas romana. Teorie tradizionali e nuove linee di ricerca.

o Il denaro e le sue funzioni nel pensiero giuridico romano. La
riflessione giurisprudenziale nel Principato, Webinar tenuto l’8
maggio 2020 nell’ambito delle Letture romanistiche organizzate
da ELR -European Legal Roots (convenor: prof. Filippo Briguglio –
discussant: prof. Valerio Marotta).

o L’efficacia della divisione, Webinar organizzato dall’Università di
Foggia il 12 maggio 2020.

o Aulo Gellio: giudice temporeggiatore, Webinar organizzato il 29
ottobre 2020 dall’Unità del Salento nell’ambito del PRIN Visioni
criminali dall’antico. Crimini e pene nello specchio della
letteratura tra esperienze e deformazioni.


