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Professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/18 (Diritto romano e diritti dell’antichità) 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova (dal 27/10/2020). 

Conseguimento dell’abilitazione di I fascia (Professore Ordinario) per il settore concorsuale 12/H1 - 
IUS/18 Diritto romano e diritti dell’antichità, con giudizio unanime della commissione esaminatrice, 
a seguito di partecipazione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale indetta ai sensi della 
legge 240/2010 per gli anni 2016-2018 (atti pubblicati il 9/8/2018). 

Ricercatore a tempo determinato di “tipo b” (art. 24 comma 3 lettera b L. 240/10) per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/18 (Diritto romano e diritti dell’antichità) nel Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova dal 27/10/2017 al 26/10/2020. 

Ricercatore a tempo determinato “tipo a” (art. 24 comma 3 lettera a L. 240/10) per il settore scientifico-
disciplinare IUS/18 (Diritto romano e diritti dell’antichità), nel Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Genova dal 18/12/2015 al 26/10/2017. 

Dottore di Ricerca in “Storia del Pensiero e delle Istituzioni Giuridiche Romane” (IUS 18) – XXV 
ciclo - Università Mediterranea di Reggio Calabria.  

Attività istituzionali e di servizio presso l’Università degli Studi di Genova  
Componente della commissione AQ del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
(dal febbraio 2019 ad oggi). 

Componente della commissione didattica del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza (dal febbraio 2019 ad oggi). 

Partecipazione a comitati scientifici di riviste: 
Dal 2020 ad oggi membro del comitato scientifico della rivista Studi Urbinati. Rivista trimestrale di 
Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche. 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste: 
Dal 2009 ad oggi componente del comitato di redazione della rivista Minima Epigraphica et 
Papyrologica. 
Dal 2009 ad oggi componente del comitato di redazione della rivista Polis. Studi interdisciplinari sul 
mondo antico. 

Associazioni scientifiche  
Socia della Società Italiana di Storia del Diritto  
Socia dell’Associazione Internazionale di Studi Tardo Antichi 
Socia dell’Accademia Storico-Giuridica Costantiniana 

Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca: 
Componente dell’unità di ricerca dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria - PRIN 2008 
“Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani – FIRA”, coordinatore nazionale 
Prof. Gianfranco Purpura. Atenei consorziati: Università Cattolica di Milano, Università di Bologna, 
Università di Genova, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università di Palermo - 
22/03/2010 - 22/09/2012. 



Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero: 
Convegno Il farro e i cereali. Storia, diritto e attualità, tenutosi nell’Università di Urbino nei giorni 
12-13 dicembre 2019, con una relazione dal titolo Commercio e consumo dei cereali tra memoranda
sumptuaria e documentazione papirologica.

Convegno internazionale La «Villa del giurista» sull’Aniene e i suoi affreschi. La scoperta della 
formula di Mucio Scevola, sotto il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, 
organizzato dal Deutsches Archaeologisches Institut, dalla Soprintendenza Speciale per 
l’Archeologia di Roma e dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, tenutosi a Roma il 19 
settembre 2019, con una relazione dal titolo Oralità e scrittura nel processo formulare. La Formula 
Mucc(i) Scaev(o)lae e la formula iudicium.  

Convegno internazionale su Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C. Roma e 
l’Italia tirrenica tra internazionalizzazione e specificità locali, organizzato dal Dipartimento di 
Scienze Giuridiche e dal Dipartimento di Cultura e Civiltà dell’Università di Verona, tenutosi a 
Verona dal 13 al 14 dicembre 2018, con una relazione dal titolo “‘Regio imperio duo sunto … 
praetores iudices consules appellamino’ (Cic. leg. 3.3.8). Trasmissione ed evoluzione dei poteri regi 
nelle magistrature di età repubblicana”. 

Workshop internazionale ‘The Dawn of Roman Law’, tenutosi ad Edimburgo dal 6 al 7 dicembre 
2017, con una relazione su «Leges regiae between historical tradition and republican invention: 
literary and jurisprudential sources».  

XXIII Convegno Internazionale dell’Accademia Romanistica Costantiniana su Mestieri e professioni 
della tarda antichità, tenutosi a Spello dal 22 al 24 giugno 2017, con una relazione dal titolo Schola 
iuvenum seu caplatorum. Una corporazione professionale di Como del IV sec. d.C. 

Presentazione del volume di Gabor Hamza, Emerito di Diritto romano nell’Università di Budapest, 
Origine e sviluppo degli ordinamenti giusprivatistici moderni in base alla tradizione del diritto 
romano, svoltasi presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della 
Calabria il 21 aprile 2017. 

Colloquio internazionale su “Propaganda imperiale romana. Secoli I-III d.C.”, tenutosi a Roma dal 
21 al 22 ottobre 2016, promosso dall’Accademia di Romania in Roma, con una relazione dal titolo 
“L'ambivalente propaganda dell'imperatore Claudio sull'assunzione dell'imperium: la legenda 
monetale IMPER RECEPT.”. 

Convegno su “Oggetti, tendenze e metodi nello studio del diritto romano. Dialogo tra generazioni”, 
tenutosi a Scala dal 20 al 22 marzo 2015, nell’ambito delle attività scientifico-didattiche 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, con una relazione dal titolo “Le leges regiae”. 

Attività didattica  
nell’ambito di corsi universitari: 

Dall’anno accademico 2015-2016 ad oggi titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto romano 
A-E (9 cfu -54 ore) - Corso di Laurea magistrale (ciclo unico) in Giurisprudenza - nell’Università
degli Studi di Genova.



Dall’anno accademico 2018-2019 ad oggi titolare dell’insegnamento di Storia del diritto romano (6 
cfu – 36 ore) – Corso di Laurea magistrale (ciclo unico) in Giurisprudenza – nell’Università degli 
studi di Genova. 

Dall’anno accademico 2020-2021 ad oggi titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto romano 
(9 cfu -54 ore) - Corso di Laurea magistrale (ciclo unico) in Giurisprudenza - nell’Università degli 
studi di Genova – Polo didattico di Imperia. 

Titolare nell’anno accademico 2014-2015 in qualità di docente a contratto dell’insegnamento di 
Diritto Romano (12 cfu- 72 ore) - Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza - nell’Università 
della Calabria. 

Titolare nell’anno accademico 2014-2015 in qualità di docente a contratto dell’insegnamento di 
Fondamenti del Diritto Europeo (6 cfu- 36 ore) - Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza - 
nell’Università della Calabria. 

Seminario dal titolo “Il mutuo attraverso i documenti della prassi”, organizzato nell’ambito 
dell’insegnamento di Istituzioni di diritto romano (M-Z), titolare Chiar.mo Prof. Antonio Saccoccio, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia (22 ottobre 2019). 

Lezione dal titolo “Introduzione alle fonti di cognizione del diritto romano” nell’ambito 
dell’insegnamento di Istituzioni di diritto romano, titolare Chiar.mo Prof.  Sergio Lazzarini, presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria - Como (28 febbraio 2019). 

nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero: 

Lezione su “Nuovi documenti della prassi negoziale da Londinium”, previo incarico del coordinatore, 
nell’ambito del dottorato di ricerca in “Diritto e tutela: esperienza contemporanea, comparazione, 
sistema giuridico romanistico”, istituito e organizzato presso l’università degli Studi di Roma Tor 
Vergata (12 marzo 2018). 

Lezione su “Il mutuo romano attraverso la prassi documentale e la riflessione giurisprudenziale” in 
data 8 aprile 2019, nell’ambito del dottorato di ricerca in Diritto privato, Lavoro e Tradizione 
giuridica europea, dell’Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza (8 aprile 2019). 


