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Curriculum vitae 

 

Diploma di maturità classica con votazione 100/100 e attestato di merito presso il liceo classico 

Isabella Morra di Senise (PZ) nel luglio 2005. 

Nell’aa. 2009/2010 consegue cum laude la laurea magistrale in Giurisprudenza, presso 

l’Università degli Studi di Roma Sapienza , discutendo una dissertazione dal titolo “Il fenomeno 

associativo nel Diritto Romano”, relatore il Prof. Oliviero Diliberto. 

Dal novembre 2010 al luglio 2012, previa selezione, svolge la pratica forense presso l’Avvocatura 

Generale dello Stato di Roma. 

Nel novembre 2011 risulta primo classificato nel concorso per il 27° ciclo del dottorato di ricerca 

in Diritto Romano, Diritto Privato del mercato e Teoria Generale degli Ordinamenti, presso 

l’Università di Roma Sapienza . 

Nell a.a. 2011/2012 ha frequentato il Corso di Alta Formazione in Diritto Romano presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Roma Sapienza . 

Dal novembre 2011 è cultore della materia, membro delle commissioni di esami e collaboratore 

della cattedra di Istituzioni di Diritto Romano di cui è titolare il Prof. Oliviero Diliberto, presso 

l’Università di Roma Sapienza , nell’ambito della quale ha svolto esercitazioni in tema di processo 

formulare. 

Dal novembre 2012 all’aprile 2016 ha svolto le mansioni di docente di materie giuridiche presso 

l’ente di formazione Leonardo Educazione Formazione Lavoro. 

Dal gennaio 2013 è cultore della materia e membro della commissione di esami dell’insegnamento 

di Storia del Diritto Romano (e, dal gennaio 2014 anche di quello di Istituzioni di Diritto 

Romano) tenuto dalla Prof.ssa Di Ottavio, presso l’Università della Tuscia di Viterbo. 

Dal luglio 2013 partecipa al PRIN “L’autorità delle parole. Il discorso precettivo romano tra 

conservazione e mutamento”. 

Nel settembre 2013 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte 

d’Appello di Roma con conseguente iscrizione al relativo albo. 

Nel novembre 2014 ha ottenuto un finanziamento bandito dall’ Università di Roma Sapienza per 

un progetto di ricerca d’ateneo dal titolo: “I beni comuni: una problematica attuale con radici 

antiche. L’eterno ritorno del diritto romano”. 

Dal dicembre 2014 è membro della Redazione del Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano 

(BIDR) e dal 2020 è membro del Comitato di Redazione dello stesso. 

Consegue il titolo di dottore di ricerca il 26 marzo 2015, discutendo una dissertazione dal titolo 

“Studi in tema di res communes omnium”, con il giudizio “ottimo” . 

Nel novembre 2015, a seguito di selezione in cui risulta vincitore di borsa di studio, è ammesso 

a seguire i seminari organizzati dal Centro di Studi e Ricerche sui Diritti Antichi Cedant, 



organizzato dall’Università di Pavia in partenariato con l’Almo Collegio Borromeo sotto la 

direzione dei Proff. Ulrike Babusiaux e Dario Mantovani. 

Dall’aprile 2016 member of the Scientific Committee of the National Research Project, entitled 

Advocatus in roman law , funded by Ministry of Justice of RPC. 

Dal giugno 2016 al luglio 2020, previo superamento di prova selettiva, è assegnista di ricerca 

nell’ambito dell’Erc advanced grant “Scriptores iuris romani” diretto dal Prof. Aldo Schiavone 

presso l’Università di Roma Sapienza. 

Fin dalla sua fondazione, nel gennaio 2017, è componente, con funzioni di segretario, del Centro 

di Studi Giuridici Italo Cinese. 

Dal giugno 2017 member of the Scientific Committee of the National Research Project, entitled 

Codex Theodosianus funded by The National Social Science Fund of China. 

Da marzo ad agosto 2018 è visiting scholar presso la Zhongnan University of Economics and 

Law di Wuhan (RPC), ove ha tenuto lezioni sulle fonti del diritto, i diritti reali, le successioni nelle 

Istituzioni di Gaio. 

Nell'agosto 2018 consegue l'Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di Professore di 

seconda fascia per il Settore concorsuale 12/H1, settore scientifico disciplinare IUS 18 Diritto 

Romano e Diritti dell’Antichità. Tornata 2016/2018. 

Dal settembre 2019 è coordinatore della redazione della Rivista Codex. Giornale romanistico di 

studi giuridici, politici e sociali. 

Dal marzo 2020 partecipa al Prin “La certezza del diritto dal mondo antico alla discussione 

moderna”. 

Nel luglio 2020 risulta vincitore di procedura selettiva per un posto da ricercatore a tempo 

determinato di tipologia B per il settore scientifico disciplinare Ius 18 presso il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell'Università di Roma Sapienza. 

Da settembre 2020 Coordinatore del programma di ricerca in  “European Studies” dell’Istituto 

Italo-Cinese, fondato dall’Università di Roma Sapienza e dalla Zhongnan University of 

Economics and Law di Wuhan. 

A novembre 2020 consegue l'Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di Professore di 

prima fascia per il Settore concorsuale 12/H1, settore scientifico disciplinare IUS 18 Diritto 

Romano e Diritti dell’antichità. Tornata 2018/2020. 


