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Attività scientifica 

Nell‟arco di oltre quarant‟anni, l‟indagine scientifica in ambito giusromanistico si è mossa essenzialmente 

lungo tre percorsi: del  diritto ereditario (successioni ab intestato, forme testamentarie, fedecommesso 

universale), del diritto penale e criminale sostantivo (plagio, furto, corruptio servi, adulterio, tentativo), delle 

fonti di cognizione del tardoantico (in particolare, Leggi romano-barbariche e Codificazione giustinianea); 

ma non sono mancate „incursioni‟ nel diritto costituzionale (poteri dei tribuni della plebe) e, fuori 

dall‟ambito giuridico, in campo filologico e prosopografico (CIL V.4089). Nell‟ultimo ventennio, in seguito 

all‟attivazione dell‟insegnamento di Fondamenti del diritto europeo nella Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali e, poco dopo, nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, si è aggiunto un filone di 

ricerca dedicato alle radici romanistiche di grandi modelli privatistici presenti nelle moderne codificazioni 

europee, soprattutto al fine di individuare gli abbandoni e le aporie che li connotano in chiave storico-

comparatistica. Particolare e costante attenzione si è anche rivolta alla produzione manualistica nei settori del 

diritto privato romano e delle relative fonti di conoscenza.   

 

Pubblicazioni scientifiche: 

 

1) I caratteri della Novella 118 di Giustiniano, Milano 1977, pp. I-IV,1-100; 

2) Plagium, Milano 1980, pp. I-XI, 1-221; 

3) La problematica della commorienza nell'elaborazione giuridica romana, Milano 1984, pp. I-IV, 1-90; 

4) 'Lapis crescere potest': i frutti del regno minerale, in AG, 204, 1984, pp. 97-165; 

5) Gai. 3.146: fra dogma della pendenza e condizione, in Studi T. Carnacini, III, Milano1984,  pp. 663-695; 

6) 'Erepta a bestiis' e occupazione, in Labeo, 30, 1984, pp. 191-200; 

7) L'etimologia di 'servus' secondo i giuristi romani, in Sodalitas. Scritti  A. Guarino, V,  Napoli 1984, pp. 

2385-2394; 

8) Recensione di G. Giliberti, Legatum kalendarii (1984), in AG, 206, 1986, pp. 429-432; 

9) Recensione di F. Sitzia, Le Rhopai (1984), ibidem, pp. 433-435; 

10) Premessa al corso di Esegesi delle fonti del diritto romano, Bologna 1985, pp. 1-114; 

11) Due rescritti in tema di 'venditiones filiorum', in Labeo, 33, 1987, pp. 186-192; 

12) Premessa al corso di Esegesi delle fonti del diritto romano, 2
a
 ed., Bologna 1988, pp. 1-142;  

13) La codificazione di Alarico II, Torino 1990, pp. 1-130; 

14) La codificazione di Alarico II, 2
a ed., Torino 1991, pp. 1-212; 

15) 'Dum utrumque occidat'. 'Lex Iulia' e uccisione 'in continenti' degli adulteri 'iure patris', Bologna 1992, pp. 

1-36; 

16) Tentativo (diritto romano), in ED, XLIV, Milano 1992, pp. 93-98; 

17) Ancora sui legittimati a uccidere 'iure patris ex lege Iulia de adulteriis' (a proposito di un recente saggio), 

in SDHI, 58, 1992 [pubbl. 1994], pp. 362-375; 

18) Introduzione allo studio esegetico del diritto romano, Bologna 1993, pp. 1-168; 

19) D.36.1.47(45): il consiglio di Modestino all'onerato di fedecommesso universale, in Studi E. Bassanelli, 

Milano 1995, pp. 817-834; 

20) Sull'Epitome Gai nel Breviarium, in Labeo, 41, 1995, pp. 229-238; 

21) Sull'esordio delle Istituzioni di Marciano, in SDHI, 61, 1995 [pubbl. 1996], In memoriam  G. Lombardi (2), 

pp. 271-283; 

22) Istituzioni di diritto romano, Torino 1996 (con D. Dalla; sono dovute a R. Lambertini le pp. da 219 a 395 e 

da 421 a 501 [cap. V 'Diritti reali'; cap. VI 'Obbligazioni' - con esclusione della tematica dei delitti e dei quasi 

delitti - ; cap. VII 'Successioni a causa di morte e donazioni']); 



23) Concezione delle fonti giuridiche romane e tecnica compilatoria nel Breviario Alariciano, in Nozione 

formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche F. Gallo, I, Napoli 

1997, pp. 424-462; 

24) Introduzione allo studio esegetico del diritto romano, 2
a
 ed., Bologna 1997, pp.1-169;  

25) Delazione testamentaria e 'voluntas testantis' in una 'quaestio' di Cervidio Scevola, in Labeo, 44, 1998, 

pp.255-268; 

26) Servo onorato di fedecommesso universale e 'hereditatis aditio' imposta al fiduciario (Contributo allo 

studio del senatoconsulto Pegasiano), in AG, 218, 1998, pp. 239-335; 

27) La radice normativa della riforma giustinianea in tema di fedecommesso universale, in Legislazione, 

cultura giuridica, prassi dell'impero d'Oriente in età giustinianea tra passato e futuro, Atti del Convegno di 

Modena, 21-22 maggio 1998 (cur. S. Puliatti-A. Sanguinetti), Milano 2000, pp. 397-415;  

28) Non corrompere il servo d'altri (recensione di B. Bonfiglio, Corruptio servi [1998]) in Labeo, 46, 2000, pp. 

289-299; 

29) Bonorum possessio secundum nuncupationem, ibidem, pp.434-451 (= A l‟Europe du troisieme millénaire. 

Mélanges G. Gandolfi, III, Milano 2004, pp. 1491-1515);  

30) Istituzioni di diritto romano, 2
a
 ed., (con D. Dalla), Torino 2001; 

31) Satrio della Vittoria (A proposito di CIL V 4089), in Atti e Memorie dell'Accademia Nazionale Virgiliana di 

Scienze Lettere e Arti, 70, Mantova 2002 (pubbl. 2003), pp. 77-95; (= MEP, 7-8, 2004-2005, pp. 315-328); 

32) I. 2.7.2.Un problematico raccordo tra effetti della donazione e della compravendita in diritto giustinianeo, 

in Labeo, 49, 2003, pp.60-75;  

33) Lucrativa usucapio, in Il ruolo della buona fede oggettiva nell‟esperienza giuridica storica e 

contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese (cur. L. Garofalo), II, 

Padova 2003, pp. 365-376; 

34) Contardo Ferrini e le citazioni di Paolo trovate dal Sigor P.Thomas, in Contardo Ferrini nel I centenario 

della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo (cur. D. Mantovani), 

Milano 2003, pp.171-175;  

35) C. 6.23.29: una tormentata „innovatio‟ giustinianea in tema di forme dei testamenti ordinari, in Il diritto 

giustinianeo fra tradizione classica e innovazione. Atti del Convegno Cagliari, 13-14 ottobre 2000 (a cur. F. 

Botta), Torino 2003, pp.93-104; 

36) Giustiniano e l‟antica esclusione dall‟‟hereditas legitima‟ delle agnate oltre il grado dei consanguinei, in 

BIDR, 100, 2003, pp. 467-480; 

37) Singulare maiestatis, in Scritti in ricordo di B. Bonfiglio, Milano 2004, pp. 257-262; 

38) Traduzione italiana di D.6,3, in  Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione, II (5-11)   

(cur. S. Schipani), Milano 2005, pp. 110 s.; 

39) Sull‟origine e  la natura dell‟‟intercessio‟ tribunizia, in Cinquanta anni della Corte Costituzionale della 

Repubblica Italiana. Tradizione romanistica e Costituzione (cur. L. Labruna), I, Napoli 2006, pp. 613-632; 

40) Introduzione allo studio esegetico del diritto romano, 3
a
 ed., Bologna 2006; 

41) Istituzioni di diritto romano, 3
a
 ed.,  (con D. Dalla), Milano 2006; 

42) In tema di „iusta causa traditionis‟, in Fides Humanitas Ius. Studii L. Labruna (cur. C. Cascione - C. Masi 

Doria), IV, Napoli 2007, pp. 2745-2756;  

43) Legge delle XII tavole e cosiddetta „successio ordinum‟, in Studi  G. Nicosia, IV, Milano 2007, pp. 295-

304;  

44) C.Th. 1.1.1:‟triplex interpretatio‟ di una legge costantiniana, in Φιλία. Scritti G. Franciosi, II, Napoli 2007, 

pp. 1281-1286; 

45) Sugli effetti della donazione nell‟ottica giustinianea e dei primi interpreti bizantini, in Diritto@Storia, 

quaderno n.6, 2007, pubblicato in linea (2008) (www.dirittoestoria.it/6/CV/Lambertini-CV-D@S-2007.htm); 

46) I caratteri del „Breviarium Alaricianum‟ (2008), pubblicato in linea nel sito dell‟Associazione 

Internazionale di Studi Tardoantichi (www.studitardoantichi.org/einfo2/schede/Lambertini.pdf); 



47) „Stuprum‟ violento e ratto (Rec. di F. Botta, Per vim inferre. Studi su „stuprum‟ violento e „raptus‟ nel 

diritto romano e bizantino [2004]), in Index, 36, 2008, pp. 505-524; 

48) Aspetti “positivo” e “negativo” della „sacrosancta potestas‟ dei tribuni della plebe, in Diritto@Storia, 

quaderno n.7, 2008, pubblicato in linea (2008) (www.dirittoestoria.it/6/CV/Lambertini-CV-D@S-2008.htm); 

49) Immeritato oblio di una legge postclassica in tema di rappresentazione, in  Studi R. Martini, II, Milano 

2009, pp.439-448; 

50) Recensione di F. Galgano, Transmissio delationis (2007), in TSDP, 2, 2009, pubblicato in linea 

(www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/index.php?com=statics&option=index&cID=74); 

51) Se ci sia stato un „Quinquaginta decisionum liber‟, in IVRA, 57, 2008-2009 [pubbl. 2009], pp. 121-151; 

52) La legge di Onorio sui delitti commessi per il timore incusso dai barbari (tra „Codex Theodosianus‟ e 

„Breviarium Alarici‟), in Studi A. Metro (cur. C. Russo Ruggeri), III, Milano 2010, pp. 373-381; 

53) Testi e percorsi di diritto romano e tradizione romanistica, Milano 2010, pp. I-XVI, 1-245; 

54) Cons. 8: il „Vetus Iurisconsultus‟ e il giudice in causa propria. Aspetti della  responsabilità del giudice nel 

tardo antico (Atti del Convegno “Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli 

IV-VI d. C.” [Parma, 18-19 giugno 2009]), Parma 2010, pp. 83-101; 

55) In memoriam -  Enzo Nardi, in SDHI, 76, 2010, pp. 895-911; 

56) Alcune riflessioni in tema di „stipulatio praepostera‟, in Liber amicorum M. Bione (cur. L. Foffani-M.C. 

Fregni-R. Lambertini), Milano 2011, pp. 373-392; 

57) Interpolazioni nei „Digesta‟. Dichiarazioni di Giustiniano, esperienze di ricerca (Atti del Seminario 

Internazionale di diritto romano e della „Presentazione‟ del terzo volume dei „Iustiniani Digesta seu 

Pandectae‟ Digesti o Pandette dell‟imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani - 

Trento 14-15 dic. 2007  [cur. M. Miglietta - G. Santucci]), Trento 2011, pp. 3-27; 

58) Recensione di D.A. Centola, Le sofferenze morali nella visione giuridica romana (2011), in KOINΩNIA, 

36, 2012, pp. 246-260; 

59) Lanfranchi Fabio, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (dir. I. Birocchi- E. Cortese- A. Mattone- 

M.N. Miletti), Bologna 2013, p. 1145; 

60) D. 36.2.27 pr.: un „lapsus‟ di Cervidio Scevola?, in Civitas et Civilitas. Studi in onore di F. Guizzi (cur. A. 

Palma), I, Torino 2013, 460-468; 

61) (con F. De Iuliis) Edictum XVII, in Edicta praefectorum praetorio (cur. F. Goria - F. Sitzia), Cagliari 2013, 

pp. 67-70 

62) Teofilo, le api e i favi del miele: spunti esegetici in tema di occupazione venatoria, in KOINΩNIA, 38, 

2014, pp. 371-393; 

63) Avviamento allo studio testuale del diritto romano, Torino 2015, pp.VIII-211; 

64) In tema di volontaria restituzione della dote in costanza di matrimonio, in Scritti per Alessandro Corbino 

(cur. I. Piro), IV, Tricase (LE) 2016, pp. 191-208; 

65) La “complilazioncella” dell‟Arangio-Ruiz e la regolarità formale delle „inscriptiones‟ nel Digesto, in 

KOINΩNIA, 40, 2016, pp. 331-347 (= Formazione e trasmissione del sapere: diritto,letteratura e società. Atti 

del VI Incontro tra storici e giuristi dell‟antichità [cur. P. Ferretti - M. Fiorentini]), Trieste 2020, pp. 61-80; 

66) Recensione di O. Licandro, L‟irruzione del legislatore romano-germanico. Legge, consuetudine e giuristi 

nella crisi dell‟Occidente imperiale (V-VI sec. d. C.) [2015]), in IVRA, 65, 2017, pp. 482-493 

67) Se, per le costituzioni anteriori al 438, i „tres veteres codices‟ siano stati l‟unica fonte del Codice 

giustinianeo, in AUPA, 61, 2018, pp. 123-144; 

68) Recensione di I. Ruggiero, Ricerche sulle „Pauli Sententiae‟, in IVRA, 67, 2019, pp. 253-290; 

69) Poteva il marito perdonare la moglie adultera nel diritto romano tardoantico?, in KOINΩNIA, 43, 2019, 

pp. 587-599; 

70) Limiti alla libera fruizione del mare, dei lidi e dei fiumi pubblici?, in Confini, circolazione, identità ed 

ecumenismo nel modo antico. Atti del VII Incontro di Studi tra storici e giuristi dell‟Antichità, Vercelli, 24-25 

maggio 2018 (cur. P. Garbarino - P. Giunti - G. Vanotti), Firenze 2020, pp. 65-97; 



71) L‟‟auctoritas‟ di Traiano e la giustizia di Plinio (Rec. di F. Arcaria, Cognoscere, iudicare, promere et 

exercere iustitiam.‟Princeps‟, giudici e „iustitia‟ in Plinio il Giovane [2019]), in Tesserae Iuris (TI), 1.1, 2020, 

pp. 111-113; 

72) Diritto, etica ed estetica (Rec. di C. Corbo, Diritto e decoro urbano in Roma antica [2019], in TI, 1.1, 

2020, pp. 113-115; 

73) La polisemia di „ius‟ e l‟identità dei „Quirites‟ (Rec. di G. Nicosia, Ex iure Quiritium [2018]), in TI, 1.1, 

pp. 115-117; 

74) Menas e Thomas, nomi evocativi (Rec. di O. Licandro, Cicerone alla corte di Giustiniano. “Dialogo sulla 

scienza politica” (Vat. Gr. 1298) [2017]), in TI, 1.1, 2020, pp. 117-118; 

75) La pena che migliora l‟uomo (Rec. di A. Manni, Poena constituitur in emendationem hominum. Alle origini 

di una riflessione giurisprudenziale sulla pena [2017]), in TI, 1.1, 2020, pp. 118-119; 

76) L‟intangibile mutevolezza della „voluntas defuncti‟ (Rec. di S. Lo Iacono, Ambulatoria est voluntas 

defuncti?. Ricerche sui „patti successori‟ istitutivi [2019]), in TI, 1.1, 2020, pp. 153-185; 

77) Gai. 2, 119-120: „bonorum possessio secundum tabulas‟ e „rescriptum Antonini‟. In tema di „exceptio doli 

generalis‟ nel settore ereditario, in KOINΩNIA, 44.1, 2020, pp. 803-816 

78) Il colloquio virtuale di due Codici (Rec. di I. Fargnoli, ACTI 2.0, Auxilium in Codicem Theodosianum 

Iustinianumque investigandos [2019]), in TI, 1.2, 2020, pp. 149-151; 

79) „Emptio venditio‟ e „locatio conductio‟, una parentela stretta (Rec. di S. Longo, Emptio venditio et locatio 

conductio familiartitatem aliquam inter se habere videntur. Le fattispecie gaiane oggetto di dibattito 

giurisprudenziale [2019]), in TI, 1.2, 2020, pp. 151-153; 

80)  Uno storico, sconfinato „nonluogo‟ (Rec. di A. Palma, Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla 

cittadinanza romana [2020]), in TI, 1.2, pp. 153-156; 

81) Tutti i volti del „pater‟ (Rec. di AA.VV., Anatomie della paternità. Padri e famiglie nella cultura romana 

[2019]), in TI, 1.2, 2020, pp. 156-158; 

82) Il lungo travaglio critico delle XII tavole (Rec. di D. Monteverdi, La questione decemvirale. Itinerari e 

risultati di una complessa vicenda storiografica [2019]), in TI, 1.2, 2020, pp. 158-159; 

83) La spendita del „nomen actionis‟ (Rec. di S. Sciortino, Il nome dell‟azione nel „libellus conventionis‟  

giustinianeo [2019]), in TI, 1.2, 2020, pp. 159-161; 

84) Illeciti pagati a peso d‟oro (Rec. di G. Maragno, „Punire‟ e „sorvegliare‟. Sanzioni in oro Imperatori 

Burocrazia [2020]), in TI, 1.2. 2020; pp. 161-164; 

85) L‟archetipo negoziale e la versione fiduciaria (Rec. di P. Marra, Fiduciae causa [2018]), in TI, 1.2, 2020, 

pp. 181-228 

86) Alla ricerca della „societas‟ consensuale giustinianea, in LR, 9, 2020, pp. 400-430 

  

Altre pubblicazioni: 

La laurea triennale, in Atti del Convegno di Studi “La Formazione degli Ufficiali dell‟Esercito” (Torino, 

30.10.2001), in Rivista Militare, 2002, pp. 34-37. 

 

Attività didattica 

 

- Laureato con lode in Giurisprudenza nell'Università di Bologna il 14.03.1974 (su tesi in Diritto romano, 

relatore G.I. Luzzatto) 

- Assistente incaricato di Istituzioni di diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna 

dal 16.3.1974 al 31.10.1974 

- Assegnista presso l'Istituto Giuridico della stessa Facoltà dall‟1.11.1974 al 12.12.1975 

- Assistente ordinario di Istituzioni di diritto romano nella stessa Facoltà dal 13.12.1975 al 7.1.1983 

- Professore associato di Esegesi delle fonti del diritto romano nella stessa Facoltà dall'1.08.1980 al 31.10.1982 

ai soli fini giuridici 



- Professore associato confermato di Esegesi delle fonti del diritto romano nella stessa Facoltà dall'1.11.1982 ai 

soli fini giuridici, dall'8.01.1983 al 31.10.1994 

- Professore straordinario del s.s.d. N18X – Diritto romano e diritti dell‟antichità nella Facoltà di 

Giurisprudenza della Università di Modena e Reggio Emilia dall'1.11.1994 al 31.10.1997  

- Professore ordinario del s.s.d. IUS/18 [già N18X] Diritto romano e diritti dell‟antichità nella  Facoltà (ora 

Dipartimento) di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia dall'1.11.1997 al 31.10.2020, data 

del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età  

 

- Docente  di Istituzioni di diritto romano (M-Z) dall‟a.a. 1994/1995 all‟a.a. 2019/2020 (tale insegnamento, che 

conferisce 9 cfu, appartiene ora al Corso di  Laurea Magistrale in Giurisprudenza) nella Facoltà (ora 

Dipartimento) di Giurisprudenza dell‟Università di Modena e Reggio Emilia;. 

- Docente (corso aggiuntivo)  dell‟insegnamento di Fondamenti romanistici del diritto privato europeo (cfu 4) 

nel Corso di Laurea Specialistica della Facoltà (ora Dipartimento) di Gurisprudenza dell‟Università di Modena 

e Reggo Emilia dall‟a.a 2004-2005 all‟a.a. 2008-2009, e, fino all‟a.a. 2019/2020, dello stesso insegnamento e 

allo stesso titolo, nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (cfu 6) 

- Docente per supplenza del modulo di Fondamenti di diritto europeo nella Scuola di Specializzazione per le 

professioni Legali dell‟Università di Modena e Reggio Emilia negli a.a.2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 

2004-2005; 

- - Docente per supplenza di Istituzioni di diritto romano e di Istituzioni di diritto romano (corso monografico) 

nel Corso di Laurea in Scienze Giuridiche per gli Allievi Ufficiali Carabinieri dell‟Accademia Militare di 

Modena, nell‟a.a. 2003/2004. 

Ancora nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna il prof. Renzo Lambertini ha tenuto i 

seguenti insegnamenti: 

- Esegesi delle fonti del diritto romano dall'1.02.1980 al 7.01.1983 (incarico gratuito) 

- Diritto romano a.a. 1986-1987 (affidamento) 

- Diritto romano a.a. 1987-1988 (supplenza) 

- Storia del diritto romano a.a. 1988-1989 (affidamento) 

- Storia del diritto romano a.a. 1989-1990 (supplenza) 

- Storia del diritto romano a.a. 1990-1991 (supplenza) 

- Storia del diritto romano a.a. 1991-1992 (affidamento) 

- Storia del diritto romano a.a. 1992-1993 (affidamento) 

- Storia del diritto romano a.a. 1993-1994 (affidamento) 

- Storia del diritto romano a.a. 1994-1995 (supplenza) 

- Storia del diritto romano a.a. 1995-1996 (supplenza) 

- Istituzioni di diritto romano a.a. 1996-1997 (supplenza)   

- Istituzioni di diritto romano a.a. 1997-1998 (supplenza). 

 

************** 

 

- Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia dall'1.11.1997 al 

31.10.2003 e dall‟1.11.2009 al 31.10.2012 

- Responsabile del Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza, ora disattivato, dell‟Università di Modena e 

Reggio Emilia 

- Presidente della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell‟Università 

di Modena e Reggio Emilia dal marzo 2014 al collocamento a riposo 

- Presidente del Consiglio dei Garanti dell‟Università di Modena e Reggio Emilia dal 2015 al collocamento a 

riposo 

- Componente della Commissione Elettorale Centrale dell‟Università di Modena e Reggio Emilia dal 2018 al 

collocamento a riposo 



- Componente del Comitato di Selezione del Consiglio di Amministrazione dell‟Università di Modena e Reggio 

Emilia dal 2016 al collocamento a riposo 

- Componente del Comitato Scientifico della Rivista Studia et Documenta Historiae et Iuris (Pontificia 

Universitas Lateranensis) - Rivista di classe A 

- Componente del Comitato Scientifico delle Pubblicazioni della Associazione Internazionale di Studi 

Tardoantichi (tra le quali la Rivista Koinonia, di classe A) 

- Componente del Comitato di Direzione della Rivista Tesserae Iuris 

- Componente del board dei Revisori della Rivista Jus – JusOnline – Rivista di classe A 

- Relatore in Convegni e giornate di studio nazionali (Modena 1998; Cagliari 2000; Reggio Calabria 2004; 

Firenze 2005; Modena 2007; Trento 2007; Napoli 2008, Foggia 2008, Parma 2009, Bologna 2009, Napoli 

2010; Parma 2013; Lecce 2015; Napoli 2015; Trieste 2016; Parma 2016; Vercelli 2018; Parma 2019) e 

internazionali (SIHDA Fernand De Visscher 2002 [Cagliari] e 2003 [Clermont-Ferrand]; MMD anni dalla 

secessione della plebe al Monte Sacro, Roma 2007) 

- Responsabile dell‟Unità di Ricerca dell‟Università di Modena e Reggio Emilia nel Programma internazionale 

di Ricerca Cofin 2001, cofinanziato dal MIUR; e Cofin 2004, La Scienza giuridica dopo la Compilazione: 

Novelle e interpreti, cofinanziato dal MIUR 

- Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto romano e metodo comparativo (sede 

amministrativa Università di Ferrara), poi, in seguito alla trasformazione del Dottorato stesso, del curriculum 

omonimo del Dottorato di Ricerca in Comparazione giuridica e storico-giuridica, fino al 2002 

- Componente del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche “La cultura 

giuridica europea dell‟impresa e delle istituzioni” (sede amministrativa Università di Modena e Reggio Emilia) 

e Coordinatore del curriculum „Pluralità di ordinamenti e scienza giuridica‟ fino al collocamento a riposo  

 - Designato dall‟Università di Modena e Reggio Emilia a far parte del Consiglio di Indirizzo della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Modena per il quadriennio 2015-2019, e per il quadriennio 2019-2023 

- Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell‟Università 

di Modena e Reggio Emilia dall‟istituzione della stessa al 2006  

- Componente di Commissioni giudicatrici di procedure di valutazione comparativa (ssd IUS/18 Diritto romano 

e diritti dell‟antichità) a ruoli di professore di I fascia (bandite da: Università di Modena e Reggio Emilia; 

Università di Perugia; Università di Trento); di professore di II fascia (bandite da: Università di Foggia; 

Università di Modena e Reggio Emilia; Università di Bari; Università di Bergamo); di ricercatore (bandite da: 

Università di Padova; Università di Modena e Reggio Emilia; Università di Torino [ric. a tempo det.]; 

Università di Padova [ric. a tempo det.]; Università di Parma [ric. a tempo det.])) 

- Componente di commissioni per il giudizio di ordinariato  

- Componente di commissioni per la chiamata di professori di I e di II fascia  

- Socio della Società Italiana di Storia del Diritto e, dall‟inizio del 2005 alla fine del 2010, componente del 

Consiglio Direttivo della stessa 

- Membro dell'ARISTEC (Associazione per la Ricerca Storica e Comparatistica) 

- Socio dell‟Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi (Sezione di Parma) 

- Accademico ordinario dell‟Accademia Nazionale Virgiliana (Classe di Scienze Morali) 

- Socio ordinario dell‟AccademiaNazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena (Classe di Scienze Morali, 

Giuridiche e Sociali). 


