
ALESSIO GUASCO  

Formazione, attività scientifica e/o professionale 

Titoli accademici e altri titoli 

- Professore associato di Diritto romano e diritti dell’antichità (IUS18-12/H1) presso

l’Università Telematica Giustino Fortunato, in servizio dal 02.11.2020 a tutt’oggi.

- Professore straordinario a t.d. ex art. 1, comma 12, l. 230/05 di Diritto romano e diritti

dell’antichità presso l’Università Telematica Giustino Fortunato, in servizio dal 18.12.2019

al 31.10.2020.

- Vincitore di concorso a Professore associato di Diritto romano e diritti dell’antichità

(IUS18/-12/H1) presso l’Università Telematica Giustino Fortunato (d.r. 30/19 dell’11

giugno 2019, pubb. in Gazz. Uff, serie speciale concorsi, del 28.06.2019).

- Abilitato alle funzioni di professore di II fascia per il settore concorsuale 12/H1 –

Diritto romano e diritti dell’antichità (ASN 2016/2018 – quinto quadrimestre, pubbl. 09

agosto 2018).

- Ricercatore t.d. ex art. 24, comma 3, lett. a) L. 240/2010 di Diritto romano e diritti

dell’antichità, settore scientifico-disciplinare IUS/18, presso l’Università Telematica

‘Giustino Fortunato’ di Benevento (d.r. 12/13 del 29 maggio 2013), in servizio dal

01/11/2013 al 31/10/2018.

- Dottore di ricerca (Ph.D.) in “Diritto romano e Tradizione romanistica: fondamenti del

diritto europeo” – 24° ciclo. Primo classificato al concorso di ammissione (dicembre 2008).

Titolo conseguito in data 09 febbraio 2012 presso l’Università degli Studi di Napoli

‘Federico II’ a seguito della discussione di tesi dal titolo ‘Le formalità introduttive del

processo privato dalle cognitiones extra ordinem all’età giustinianea’.

- Specialista in Professioni legali. Titolo conseguito in data 24 luglio 2007 presso la Scuola

di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico

II’.

- Dottore in Giurisprudenza. Titolo conseguito in data 07 ottobre 2005 presso l’Università

degli Studi di Napoli ‘Federico II’ con votazione 110 e lode a seguito della discussione di

tesi in Istituzioni di diritto romano dal titolo ‘la lex Iulia iudiciorum privatorum’.

Principali interessi di ricerca: 



 

 

- Processo civile romano, con particolare riguardo alle formalità introduttive delle cognitiones 

extra ordinem tra principato e tardoantico; legislazione matrimoniale in età tardoantica; 

Successioni mortis causa e rapporti obbligatori tra diritto romano e tradizione romanistica 

nel diritto europeo; diritto ed amministrazione durante il principato traianeo; l’anticresi tra 

diritto romano e tradizione romanistica. 

 

Partecipazione a progetti di ricerca: 

 

- Componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ (coord. 

Unità Prof. F. Reduzzi) nell’ambito del progetto di ricerca cofinanziata PRIN-MIUR 2007-

2009 ‘I diritti degli altri in Grecia e a Roma’ (coord. naz. Prof. Alberto Maffi).  

- Componente dell’unità di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca finanziato 

dall’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’ dal titolo ‘La sovranità in un mondo senza 

confini’ (resp. scientifico Prof. G. Tarantino), a.a. 2014-2015. 

- Direttore scientifico del ciclo di seminari tenutisi presso l’Università Telematica ‘Giustino 

Fortunato’ dal titolo: ‘Diritto ed Economia. Fra tradizione e nuove esigenze di tutela della 

persona e del mercato’ (a.a. 2015/2016). 

- Componente dell’unità di ricerca nell’ambito al progetto di ricerca finanziato dall’Università 

Telematica ‘Giustino Fortunato’ dal titolo ‘La custodia cautelare in carcere’ (resp. 

scientifico Prof. K. La Regina) a.a. 2016-2017. 

- Responsabile scientifico del progetto internazionale di ricerca finanziato dall’Università 

Telematica ‘Giustino Fortunato’ ‘L’optimus princeps. Diritto, religione, amministrazione 

all’ombra dell’Arco di Benevento’ a.a. 2017-2018. 

- Componente dell’unità di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca finanziato 

dall’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’ dal titolo ‘La liceità della prova. Profili 

interdisciplinari’ (resp. scientifico Prof. P. Palumbo) a.a. 2018-2019. 

- Componente dell’unità di ricerca nell’ambito del progetto internazionale di ricerca 

finanziato dall’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’ dal titolo ‘Fenomeno religioso e 

Costituzione. 70 anni dopo’ (resp. scientifico Prof. P. Palumbo) a.a. 2018-2019. 

- Componente del Comitato organizzatore del Convegno internazionale ‘L’Arco di Traiano a 

Benevento e gli Archi trionfali romani: tra ideologia e propaganda’ (Univ. Giustino 

Fortunato - Benevento/Univ. Ioan Cuza – Iasi) a.a. 2019/2020 

- Componente dell’unità di ricerca nell’ambito del progetto internazionale di ricerca 

finanziato dall’Università del Salento dal titolo ‘Etica, diritto, salute nello spazio globale’ 

(resp. scientifico Prof. G. Tarantino, U. Comite) a.a. 2020-2021. 

-  

 

 

Altre attività scientifiche 
 

Convegni scientifici di rilevanza internazionale e nazionale 

 



 

 

 

- 31 maggio 2021 nell’ambito del progetto internazionale di ricerca finanziato dall’Università 

del Salento dal titolo ‘Etica, diritto, salute nello spazio globale’ ha tenuto un intervento alla 

tavola rotonda organizzata dal responsabile scientifico – intervento online. 

- 22 aprile 2021 nell’ambito del ciclo di seminari ‘Shoah, memoria storica e diritti’ ha tenuto 

una relazione dal titolo ‘Diritto romano e nazionalsocialismo nelle pagine di Paul 

Koschaker’ – seminario online. 

- 16 Dicembre 2020: nell’ambito del convegno internazionale ‘Technology and innovation: 

new ways to perform known activities?’ ha tenuto una relazione dal titolo ‘Digital resources 

for the preparation of a thesis in Roman law studies’’ presso l’Università Telematica 

‘Giustino Fortunato’ – relazione online 

- 22 febbraio 2020: nell’ambito del convegno internazionale ‘L’Arco di Traiano a Benevento 

e gli archi trionfali romani tra ideologia e propaganda’ ha tenuto una relazione dal titolo 

‘Geometrie del diritto romano nell’Arco di Benevento’ presso l’Università Telematica 

Giustino Fortunato. 

- 19 ottobre 2019: nell’ambito del convegno internazionale ‘Welfare and Market: a social, 

economic, and legal analysis’ ha tenuto una relazione dal titolo ‘Frumentationes in the 

Republican period of Ancient Rome. Between public welfare and demagogy’’ presso 

l’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. 

- 21 febbraio 2019: nell’ambito del ciclo di seminari internazionali ‘Fenomeno religioso e 

Costituzione. 70 anni dopo’ (resp. scientifico Prof. P. Palumbo) ha tenuto una lezione dal 

titolo ‘Giorgio La Pira e l’architettura dello Stato’ presso l’Università Telematica ‘Giustino 

Fortunato’. 

- 31 gennaio 2019: nell’ambito del ciclo di seminari internazionali ‘La liceità della prova. 

Profili interdisciplinari’ (resp. scientifico Prof. P. Palumbo) ha tenuto una lezione dal titolo 

‘Le presunzioni nel processo civile romano’, presso l’Università Telematica ‘Giustino 

Fortunato 

- 11 maggio 2018: ha introdotto il convegno di Studi ‘Traiano costruttore di strade: la via 

Traiana e le strade dell’Impero’ presso l’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. 

- 30 gennaio 2018: ha presentato il progetto di ricerca e terza missione ‘L’optimus princeps: 

diritto, religione e amministrazione all’ombra dell’arco di Traiano’ nell’ambito dei lavori 

del convegno dal titolo ‘Traiano, l’Arco di Benevento e la società’ presso i Mercati di 

Traiano in Roma. 

- 6 dicembre 2017: ha tenuto una relazione nell’ambito del convegno ‘Traianus (117-2017)’ 

per la presentazione degli eventi per l’Anno di Traiano presso l’Istituto Italiano di Cultura di 

Bucarest. 

- 5 dicembre 2017: ha tenuto una relazione dal titolo ‘Diritto, religioni culture’ tenuta presso 

l’Universitatea Creştină ‘Dimitrie Cantemir’ di Bucarest. 



 

 

- 28 ottobre 2017: ha tenuto un intervento alla tavola rotonda programmata nell’ambito delle 

attività del convegno “La domanda di universalità”, incontri romanistici di Scala, III 

edizione, Scala-Ravello, 27-29 ottobre 2017. 

- 30 settembre 2017: ha tenuto una relazione al convegno internazionale ‘Optimus princeps’, 

29-30 settembre 2017, presso l’Università degli Studi di Ferrara. Titolo della relazione: ‘La 

garanzia del contraddittorio nel processo civile di età traianea’. 

- 01 giugno 2017: è stato chairman del 15° panel (Humanities and Judiciary cases) 

nell’ambito del convegno internazionale ‘History of law and other humanities: views of the 

legal world across the time 30 may-1 June 2017. Association of Young Legal Historians – 

XXIIIrd Annual Forum’ presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Napoli ‘Federico II’. 

- 31 maggio 2017: ha tenuto una relazione al convegno internazionale ‘History of law and 

other humanities: views of the legal world across the time 30 may-1 June 2017. Association 

of Young Legal Historians – XXIIIrd Annual Forum’ presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’. Titolo della relazione: 

‘Optimus princeps and Benevento’s Triumphal Arch’. 

- 30 marzo 2016: ha tenuto una relazione nell’ambito del ciclo di seminari ‘Diritto ed 

Economia. Fra tradizione e nuove esigenze di tutela della persona e del mercato’, presso 

l’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’, Benevento (direz. scientifica S. de Marco - A. 

Guasco). Titolo della relazione: ‘Ius gentium. Diritto ed economia nel Mediterraneo antico’. 

- 19 dicembre 2014: ha tenuto una relazione al convegno ‘Benevento e l’Arco di Traiano (114 

d.C.-2014)’, presso l’Università Telematica Giustino Fortunato, Benevento, e membro del 

comitato scientifico. Titolo della relazione: ‘L’optimus princeps. Legislazione e politiche 

sociali’. 

- 28 novembre 2014: ha tenuto una relazione al convegno ‘Il matrimonio canonico con effetti 

civili. A trent’anni dall’Accordo di Villa Madama (1984-2014)’, presso l’Università 

Telematica Giustino Fortunato, Benevento, e componente del comitato scientifico. Titolo 

della relazione: “Dal matrimonio informale al preteso obbligo delle doppie nozze”. 

- 18 settembre 2014 alle ore 12:30: ha tenuto una relazione al convegno internazionale, 68ème 

Session della Societé Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de 

l’Antiquité (SIHDA), presso l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, Napoli 16-20 

settembre 2014, ‘Regulae iuris. Radici fattuali e giurisprudenziali, ricadute applicative’. 

Titolo della relazione: ‘Indignus potest capere sed non potest retinere’. 

 

 

Altre attività scientifiche 

 

- 20 novembre 2019 – Praga. Partecipazione all’XI premio internazionale G. Boulvert.  

- Dal 17 ottobre 2017 ad oggi: membro del comitato editoriale di  Rivista 

dell’Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi. 



 

 

- Dal 14 marzo 2017 ad oggi: socio dell’Associazione internazionale di Studi Tardoantichi 

(AIST) – sezione Nola-Parthenope. 

- Dal 15 novembre 2013 ad oggi: socio della Società Italiana di Storia del diritto (SISD). 

- Dal marzo 2013 ad oggi: componente del Comitato scientifico del Centro 

Interdipartimentale ‘Vincenzo Arangio-Ruiz’ di Studi storici e giuridici sul mondo antico. 

- Dal 01 novembre 2010 ad oggi: cultore della materia (IUS/18 - Diritto romano e diritti 

dell’antichità) presso l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’. 

- 01 gennaio 2007 – 31 ottobre 2009: componente della redazione di Fides, Humanitas, Ius. 

Studii in onore di L. Labruna, a cura di C. Cascione e C. Masi Doria I-VIII (Napoli 2007) e 

di Fides, Humanitas, Ius. 9 maggio 2007, a cura di C. Cascione e C. Masi Doria (Napoli 

2009). 

 

 

Altre experties  
 

- Dal 01 agosto 2020 a tutt’oggi: Responsabile della qualità del Corso di laurea triennale 

interclasse in Diritto ed Economia delle imprese (L-14/L-18) – Università Telematica 

‘Giustino Fortunato’. 

- Dal 15 gennaio 2020: componente della Commissione di Studi di Storia del diritto istituita 

presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

- Dal 01 novembre 2019 a tutt’oggi: componente della Commissione per la qualità della 

didattica, della Commissione per gli studenti con disabilità BES e DSA, e Commissione 

studenti stranieri, prova di lingua e cultura italiana dell’Università Telematica Giustino 

Fortunato, 

- Dal 06 novembre 2019 al 31 luglio 2020: Responsabile della qualità del Corso di laurea in 

Operatore giuridico d’impresa (L-14) – Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. 

- Docente a contratto ex art. 23 l. 240/2010 per l’a.a. 2018/2019 presso l’Università 

Telematica ‘Giustino Fortunato’ 

- Componente della commissione di valutatori per l’ammissione all’esame finale del dottorato 

di ricerca in “Diritto e istituzioni economico sociali: profili normativi, organizzativi e 

storico-evolutivi” – XXXI ciclo - dell’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’ (D.R. 

866/18). 

- Dal 12 marzo 2018 al 14 gennaio 2020: componente della Commissione di Studi di Storia 

della Giustizia istituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

- Dall’aprile 2017 all’ottobre 2019: componente della Commissione Erasmus dell’Università 

Telematica ‘Giustino Fortunato’. 

- Dal maggio 2015 all’ottobre 2019: componente del gruppo di gestione di Assicurazione 

della qualità del Corso di laurea in Giurisprudenza (LMG/01) dell’Università Telematica ‘ 

Giustino Fortunato’. 



 

 

- Dall’a.a. 2016/2017: componente del Consiglio direttivo del Master di primo livello ‘Studi 

giuridici avanzati’ dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’ 

- Dall’a.a. 2014/2015: componente del Consiglio direttivo del Corso di Perfezionamento 

‘Introduzione allo studio delle fonti del diritto contemporaneo sostanziale e processuale’ 

dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’ 

- Per il triennio 2015-2018: rappresentante dei ricercatori in seno al Consiglio della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’ 

- Per il triennio 2009-2012: rappresentante dottorandi in seno al Consiglio del Dipartimento di 

Diritto romano, Storia e Teoria del diritto ‘F. De Martino’ dell’Università degli Studi di 

Napoli ‘Federico II’. 

- Dal 03 marzo 2009: avvocato del Foro di Napoli; dal 25 maggio 2018 è iscritto, previo 

superamento di verifica di idoneità, all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio 

dinanzi alle giurisdizioni superiori. 

- Dal 01 novembre 2007 al 31 ottobre 2008: docente a contratto per lo svolgimento di attività 

didattica integrativa presso la Cattedra di Diritto romano dell’Università di Napoli “Federico 

II”. 

 

Attività di terza missione e public engagement 

 

- 29 maggio 2020: ha partecipato al primo Open day online dell’Ateneo. 

- 10 luglio 2019 ha rappresentato l’università Telematica Giustino Fortunato alla giornata di 

formazione Kick off Erasmus+ 19/20 – Roma. 

- 03 luglio 2019 ha rappresentato l’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’ alla 

celebrazione per l’inaugurazione delle Universiadi 2019 – Napoli, Stadio San Paolo 

- 28 marzo 2019: ha presentato, durante i Welcome days dell’Università Telematica ‘Giustino 

Fortunato’, il programma Erasmus+. 

- 21 marzo 2019: ha partecipato in qualità di rappresentante dell’Università Telematica 

‘Giustino Fortunato’ alla giornata della memoria delle vittime innocenti di mafia presso la 

sede ACLI di Benevento. 

- 19 novembre 2018: ha presentato, durante i Welcome days dell’Università Telematica 

‘Giustino Fortunato’, il programma Erasmus+ . 

- 17 novembre 2018: ha partecipato in qualità di rappresentante dell’Università Telematica 

‘Giustino Fortunato’ alla Borsa del Turismo, Paestum 15-18 novembre 2018. 

- 26 giugno 2018: ha tenuto una relazione al convegno: ‘La Notte dell’Arco’. Evento 

conclusivo del progetto di ricerca e terza missione, ‘L’optimus princeps. Diritto, religione, 

amministrazione all’ombra dell’Arco di Traiano’, Teatro S. Vittorino, Benevento. 

- 25 maggio 2018: ha tenuto una relazione al convegno ‘La dimensione storica ed attuale del 

gratuito patrocinio’, organizzato dalla commissione di Storia della Giustizia del Consiglio 



 

 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Sala Girardi-Reale, Palazzo di Giustizia di Napoli. 

Titolo della relazione: ‘Dal Patrono al patrocinio gratuito’. 

- 25 novembre 2017: ha tenuto un intervento al convegno ‘Traiano e l’Arco di Benevento’ - 

San Salvatore Telesino (Benevento). 

- 29 maggio 2014: ha tenuto una relazione dal titolo ‘La tradizione del diritto romano in 

Albania’ presso la sede dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’ di Benevento in 

occasione della visita dell’Ambasciatore della Repubblica d’Albania in Italia, S.E. dr. 

Neritan Ceka. 

- Negli anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 ha partecipato in 

qualità di relatore a diversi eventi di Orientamento in scuole secondarie, nonché a diverse 

edizioni della Summer School, dell’Open day e del Career day organizzati dall’Università 

Telematica ‘Giustino Fortunato’. 

 

 

Attività didattica universitaria 

 

Incarichi d’insegnamento  

 

A.A. 2020/2021 

 

 

- Storia e Istituzioni di diritto romano (IUS/18 – 14 CFU) – modulo Istituzioni di diritto 

romano (7 CFU) presso il corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) 

dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in modalità on line. 

 

- Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo (corso integrato IUS/18-IUS/19 – 12 

CFU) presso il corso di Laurea triennale interclasse in Diritto ed Economia delle Imprese 

(L-14/L-18) dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in modalità 

on line. 

 

- Il processo civile telematico (IUS 15 – 3 CFU) presso il corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG/01) dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica 

erogata in modalità on line. 

 

- Introduzione allo studio del diritto romano e dei diritti dell’antichità. Le fonti del 

diritto, modulo I (IUS 18 – 7 CFU) del Corso di Perfezionamento ‘Introduzione allo studio 

delle fonti del diritto contemporaneo sostanziale e processuale’ presso l’Università 

Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in modalità on line. 

 

- Storia della giustizia, modulo I (IUS 19/IUS 18 – 14 CFU) del Master ‘Studi giuridici 

avanzati’ presso l’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in modalità 

on line. 

 

 

A.A. 2019/2020 

 



 

 

 

- Storia del diritto medievale e moderno (IUS/19 – 14 CFU) presso il corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. 

Didattica erogata in modalità on line. 

 

- Il processo civile telematico (IUS 15 – 3 CFU) presso il corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG/01) dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica 

erogata in modalità on line. 

 

- Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo (corso integrato IUS/18-IUS/19 – 14 

CFU) presso il corso di Laurea triennale in Operatore giuridico d’impresa (L-14) 

dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in modalità on line. 

 

- Introduzione allo studio del diritto romano e dei diritti dell’antichità. Le fonti del 

diritto, modulo I (IUS 18 – 7 CFU) del Corso di Perfezionamento ‘Introduzione allo studio 

delle fonti del diritto contemporaneo sostanziale e processuale’ presso l’Università 

Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in modalità on line. 

 

- Storia della giustizia, modulo I (IUS 19/IUS 18 – 14 CFU) del Master ‘Studi giuridici 

avanzati’ presso l’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in modalità 

on line. 

 

 

 

A.A. 2018/2019 

 

- Istituzioni di diritto romano (IUS/18 – 9 CFU) presso il corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG/01) dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica 

erogata in modalità on line. 

 

- Storia del diritto medievale e moderno (IUS/19 – 9 CFU) presso il corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. 

Didattica erogata in modalità on line. 

 

- Storia della giustizia (IUS/19 – 9 CFU) presso il corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG/01) dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica 

erogata in modalità on line. 

 

- Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo (corso integrato IUS/18-IUS/19 – 14 

CFU) presso il corso di Laurea triennale in Operatore giuridico d’impresa (L-14) 

dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in modalità on line. 

 

- Introduzione allo studio del diritto romano e dei diritti dell’antichità. Le fonti del 

diritto, modulo I (IUS 18 – 7 CFU) del Corso di Perfezionamento ‘Introduzione allo studio 

delle fonti del diritto contemporaneo sostanziale e processuale’ presso l’Università 

Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in modalità on line. 



 

 

 

- Storia della giustizia, modulo I (IUS 19/IUS 18 – 14 CFU) del Master ‘Studi giuridici 

avanzati’ presso l’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in modalità 

on line. 

 

A.A. 2017/2018 

 

- Istituzioni di diritto romano (IUS/18 – 9 CFU) presso il corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG/01) dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica 

erogata in modalità on line. 

 

- Storia del diritto medievale e moderno (IUS/19 – 9 CFU) presso il corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. 

Didattica erogata in modalità on line. 

 

- Storia della giustizia (IUS/19 – 9 CFU) presso il corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG/01) dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica 

erogata in modalità on line. 

 

- Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo (corso integrato IUS/18-IUS/19 – 14 

CFU) presso il corso di Laurea triennale in Operatore giuridico d’impresa (L-14) 

dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in modalità on line. 

 

- Introduzione allo studio del diritto romano e dei diritti dell’antichità. Le fonti del 

diritto, modulo I (IUS 18 – 7 CFU) del Corso di Perfezionamento "Introduzione allo studio 

delle fonti del diritto contemporaneo sostanziale e processuale" presso l’Università 

Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in modalità on line. 

 

- Storia delle codificazioni moderne, modulo I (IUS 19 – 9 CFU) del Master ‘Studi giuridici 

avanzati’ presso l’Università Telematica “Giustino Fortunato”. Didattica erogata in modalità 

on line. 

 

 

 

A.A. 2016/2017 

 

- Istituzioni di diritto romano (IUS/18 – 9 CFU) presso il corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG/01) dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica 

erogata in modalità on line. 

 

- Storia del diritto medievale e moderno (IUS/19 – 9 CFU) presso il corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. 

Didattica erogata in modalità on line. 



- Storia della giustizia (IUS/19 – 9 CFU) presso il corso di Laurea Magistrale in

Giurisprudenza (LMG/01) dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica

erogata in modalità on line.

- Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo (corso integrato IUS/18-IUS/19 – 14

CFU) presso il corso di Laurea triennale in Operatore giuridico d’impresa (L-14)

dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in modalità on line.

- Introduzione allo studio del diritto romano e dei diritti dell’antichità. Le fonti del

diritto, modulo I (IUS 18 – 7 CFU) del Corso di Perfezionamento ‘Introduzione allo studio

delle fonti del diritto contemporaneo sostanziale e processuale’ presso l’Università

Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in modalità on line.

- Storia delle codificazioni moderne, modulo I (IUS 19 – 9 CFU) del Master ‘Studi giuridici

avanzati’ presso l’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in modalità

on line.

A.A. 2015/2016 

- Istituzioni di diritto romano (IUS/18 – 9 CFU) presso il corso di Laurea Magistrale in

Giurisprudenza (LMG/01) dell’Università degli Studi ‘Giustino Fortunato’ di Benevento.

Didattica erogata in modalità on line.

- Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo (corso integrato IUS/18-IUS/19 – 14

CFU) presso il corso di Laurea triennale in Operatore giuridico d’impresa (L-14)

dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in modalità on line.

- Introduzione allo studio del diritto romano e dei diritti dell’antichità. Le fonti del

diritto, modulo I (IUS 18 – 7 CFU) del Corso di Perfezionamento ‘Introduzione allo studio

delle fonti del diritto contemporaneo sostanziale e processuale’ presso l’Università

Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in modalità on line.

A.A. 2014/2015 

- Istituzioni di diritto romano (IUS/18 – 9 CFU) presso il corso di Laurea Magistrale in

Giurisprudenza (LMG/01) dell’Università Telematica “Giustino Fortunato”. Didattica

erogata in modalità on line.



- Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo (corso integrato IUS/18-IUS/19 – 14

CFU) presso il corso di Laurea triennale in Operatore giuridico d’impresa (L-14) dell’

Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in modalità on line.

- Introduzione allo studio del diritto romano e dei diritti dell’antichità. Le fonti del

diritto, modulo I (IUS 18 – 7 CFU) del Corso di Perfezionamento ‘Introduzione allo studio

delle fonti del diritto contemporaneo sostanziale e processuale’ presso l’Università

Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in modalità on line.

A.A. 2013/2014 

- Istituzioni di diritto romano (IUS/18 – 9 CFU) presso il corso di Laurea Magistrale in

Giurisprudenza (LMG/01) dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica

erogata in modalità on line.

- Elementi di Storia del diritto romano (IUS/18 – 7 CFU) presso il corso di laurea triennale

in Operatore giuridico d’impresa (L-14) dell’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’.

Didattica erogata in modalità on line.

- Introduzione allo studio del diritto romano e dei diritti dell’antichità. Le fonti del

diritto, modulo I (IUS 18 – 7 CFU) del Corso di Perfezionamento ‘Introduzione allo studio

delle fonti del diritto contemporaneo sostanziale e processuale’ presso l’Università

Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in modalità on line.

A.A. 2012/2013 

- L'attualità degli istituti del diritto romano e i suoi riflessi nel diritto contemporaneo.

Processo, fatti e negozi giuridici dall'antica Roma al diritto comune, modulo I/B (IUS

18 – 7CFU) del Master di I livello "Le fonti del diritto contemporaneo sostanziale e

processuale” presso l’Università Telematica ‘Giustino Fortunato’. Didattica erogata in

modalità on line.

Pubblicazioni scientifiche 

2021 Guasco A., Etica cristiana e principio di legalità nel controllo delle 

condizioni di salute dei detenuti in carcere durante l’età tardoantica, 

in Etica, diritto, salute. Prospettive evolutive nello spazio globale, a 

cura di U. Comite, G. Tarantino, ESI, Napoli, 2021, pp. 111 ss. 



2020 Guasco Α., Frumentationes in the Republican period of Ancient 

Roma: between public welfare and demagogy, in Welfare and 

Market: a social, economic and legal analysis, edd. I. D’Ambrosio, 

P. Palumbo, Virtus Interpress, Sumy, 2020, p. 23. – Abstract in atti

di convegno
2020 Guasco A., Riflessioni sui termini di custodia cautelare in carcere 

alla luce degli interventi giustinianei, in Koinwnia 44/I (2020) pp. 

781-797. Articolo in rivista di Fascia A
2020 Guasco A., Il mistero del manoscritto di Heidelberg. Emilio Betti e 

la tesi di laurea, in Iura 68 (2020) pp. 695-696. – Cronaca in rivista 

di fascia A 
2020 Guasco A., Mitologie del ius. Storie, luoghi, istituzioni del diritto 

romano. Benevento, 23-24 maggio 2018, in Iura 68 (2020) pp. 644-

647 - Cronaca in rivista di fascia A. 
2020 Guasco A., Giorgio La Pira romanista e l’Architettura dello Stato, 

in Religioni, laicità, democrazia. Profili critici e comparatistici, a 

cura di P. Palumbo, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, pp. 145-154. 

ISBN 978-88-9391-727-8 – Contributo in volume 
2019 Guasco A., Note sulle garanzie del contraddittorio nel processo 

civile di età traianea, in Traiano. L’Optimus Princeps, a cura di L. 

Zerbini, Unibré Edizioni, Treviso, 2019, pp. 283-293 – contributo in 

volume 
2019 Guasco A., Optimus princeps and the Triumphal Arch in Benevento, 

in History of Law and Other Humanities: Views of the Legal World 

across the Time, ed. V. Amorosi, V.M. Minale, Dykinson, Madrid, 

2019, pp. 157-166 – ISBN: 978-84-1324-239-2. Contributo in 

volume  
2018 Guasco A., Testimonianze di amicizia per Giovanni de Bonfils, in 

Rivista di diritto romano 18 (2018) pp. 263-279. ISSN 1720-3694. 

2018 Guasco A., Indegnità a succedere. Tra bona ereptoria e ‘diritto di 

rappresentazione’, Satura ed., Napoli, 2018, pp. 1-182. ISBN 978-

88-7607-180-5. Monografia.
2017 Guasco A., Law and other humanities. Il XXIII forum AYLH per gli 

ottant’anni di Luigi Labruna, in Index 45 (2017) pp. 971-976. ISSN-

0392-239. Cronaca in rivista di fascia A. 
2017 Guasco A., Ius gentium. Diritto ed Economia nel Mediterraneo 

antico, in Diritto ed Economia. Fra tradizione e nuove esigenze di 

tutela della persona e del mercato, cur. S. de Marco, A. Guasco,  

Giappichelli ed., Torino, 2017, pp. 1-15. ISBN 978-88-9211216-2. 

Contributo in volume. 



2017 Guasco A., Gli atti introduttivi del processo civile nelle cognitiones 

extra ordinem, Giappichelli ed.,Torino, 2017, pp. XI-280. ISBN 978-

88-9210967-4. Monografia.
2015 Guasco A., Indignus potest capere sed non potest retinere, in Studia 

et Documenta Historiae et Iuris 81 (2015) pp. 375-387 ss. ISSN. 

1026-9169. Articolo in rivista di fascia A. 
2015 Guasco A., La sovranità del pater familias. Note a margine di una 

discussione, in La sovranità in un mondo senza confini, cur. G. 

Tarantino, Giappichelli ed., Torino, 2015, pp. 23-33. ISBN 9-

788892-102651. Contributo in volume. 
2015 Guasco A., Dal matrimonio informale al preteso obbligo delle 

seconde nozze, in Il matrimonio canonico con effetti civili. A 

trent'anni dall'Accordo di Villa Madama, cur. P. Palumbo, 

Giappichelli ed., Torino, 2015, pp. 37-55. ISBN 9788834859155.  

Contributo in volume 

2013 Guasco A., CTh. 2.4.2. Un provvedimento imperiale sul processo 

civile tra principato e tardoantico, in Studia et Documenta Historiae 

et Iuris 79 (2013) pp. 405-421. ISSN 1026-9169. Articolo in rivista 

di fascia A. 
2013 Guasco A., Riflessioni sull’istanza introduttiva della cognitio 

principis tra il I ed il III d.C., in Annali dell’Università Telematica 

“G. Fortunato” vol. II, Giappichelli ed.,Torino, 2013, pp. 279-295 . 

ISBN 978-88-3488974-9. Contributo in volume. 
2011 Guasco A., Vedove e seconde nozze. ‘Influenze’ ambrosiane sulla 

legislazione tardoantica’, in AA.VV., I diritti degli altri in Grecia e 

a Roma, cur. A. Maffi, L. Gagliardi, Academia Verlag, St. Augustin, 

2011, pp. 203-215. ISBN- 978-389665557-8. Contributo in volume. 
2010 Guasco A., Piro L., L’imputazione del pagamento, in AA.VV., 

Trattato delle obbligazioni, dir. L. Garofalo, M. Talamanca, vol. I. 

La struttura e l’adempimento, tomo V, La liberazione del debitore, 

Cedam, Padova, 2010, pp. 433-486. (433-440, 441-449, 457-459, 

461-483) ISBN 978-881326337-9. Contributo in volume.
2008 Guasco A., La responsabilità del «iudex privatus». A proposito di R. 

Scevola, La responsabilità del iudex privatus (Milano 2004), in 

Index 36 (2008) pp. 409-424. ISSN- 0392-239. Articolo in rivista di 

fascia A. 

Presa visione della idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e delle 

finalità ivi specificate, presto il consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali 

contenuti nel CV ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera (a) e dell’art. 9. Comma 2, lettera (a) del detto 

Regolamento (consenso dell’interessato). 




