
DATI CURRICULARI 

Status attuale 

- Dal 27 novembre 2019, Professore Universitario di II Fascia

(Settore Concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità,

Settore Scientifico Disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti

dell’antichità), a seguito di esito positivo della procedura valutativa

indetta ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010,

n. 240

Altre informazioni relative al percorso scientifico e 

accademico/professionale 

- Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università

degli Studi di Pavia in data 20.10.1992, con punti 110/110 e lode.

Tesi di laurea in Esegesi delle fonti del diritto romano, titolo della

tesi: "Problemi di autenticità: le Res Cottidianae di Gaio", relatore

Prof.re Ferdinando Bona

- Dottorato di ricerca triennale in: “Diritti del tardo impero romano”,

sede amministrativa: Università degli Studi di Pavia, sedi

consorziate: Università degli Studi ‘G. D'Annunzio’ di Chieti,

Università degli Studi di Perugia e Università degli Studi di Trento.

Conseguimento del titolo accademico di ‘dottore di ricerca’ in data

2.07.1997; dissertazione finale dal titolo: “Sui rapporti legislativi tra 
le due partes Imperii. Rassegna critica della dottrina e nuovi
approcci metodologici”

- Dal’1.03.1999 al 26 novembre 2019 Ricercatore universitario

(Settore Concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità,

Settore Scientifico Disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti

dell’antichità) - Dipartimento di Diritto, Economia e Culture

(DiDEC) - Università degli Studi dell’Insubria (confermato nel ruolo

di ricercatore universitario, con decorrenza 1^ marzo 2002)

- A partire dall’A.A. 2006/2007 e sino all’A.A. 2014/2015, a seguito

di delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza
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dell’Università degli Studi dell’Insubria (delibera confermata 

nell’A.A. 2012/2013 con la cessazione della Facoltà e l’Istituzione 

del Dipartimento di Diritto, economia e Culture, dal Consiglio di 

Dipartimento, nominato Coordinatore dell’attività didattica del CdS 

Magistrale in Giurisprudenza presso la sede di Varese 

 

- A partire dall’A.A. 2006/2007 e sino all’A.A. 2014/2015, a seguito 

di delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi dell’Insubria (delibera confermata 

nell’A.A. 2012/2013 con la cessazione della Facoltà e l’Istituzione 

del Dipartimento di Diritto, economia e Culture, dal Consiglio di 

Dipartimento, nominato Delegato di Facoltà (poi di Dipartimento) 

per l’orientamento e il tutorato, in riferimento al CdS Magistrale in 

Giurisprudenza, sede di Varese 

 

- A partire dall’A.A. 2006/2007 e sino all’A.A. 2015/2016, a seguito 

di delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi dell’Insubria (delibera confermata 

nell’A.A. 2012/2013 con la cessazione della Facoltà e l’Istituzione 

del Dipartimento di Diritto, economia e Culture, dal Consiglio di 

Dipartimento, nominato Referente di Facoltà (poi di Dipartimento) 

per la gestione del ‘Servizio Studenti Disabili’, in riferimento al CdS 

Magistrale in Giurisprudenza, sede di Varese 

 

- A partire dall’A.A. 2006/2007 e sino all’A.A. 2015/2016, a seguito 

di delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi dell’Insubria (delibera confermata 

nell’A.A. 2012/2013 con la cessazione della Facoltà e l’Istituzione 

del Dipartimento di Diritto, economia e Culture, dal Consiglio di 

Dipartimento, nominato Delegato di Facoltà (poi di Dipartimento) 

per la gestione delle pratiche studenti (prevalutazioni, 

riconoscimento pregressa carriera universitaria ed esami superati, 

attribuzioni CFU etc.), in riferimento al CdS in Giurisprudenza, 

sede di Varese 

 

- A seguito di mandato elettivo, per gli Anni Accademici 2002/03 – 

2004/05 membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi 

dell’Insubria 
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- A partire dall’A.A. 2015/2016 ad oggi membro per l’Area storico-

giuridica del Comitato dei Responsabili del CdS Magistrale in 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria 

 

- A partire dall’A.A. 2015/2016 ad oggi membro della Commissione 

per l’Assicurazione interna della Qualità (AiQUA) del CdS 

Magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

dell’Insubria 

 

- Avvocato, iscritto all’Ordine di Pavia, Elenco Speciale di cui all’art. 

11 D.P.R. 11.7.1980, n. 382, come modificato dalla L. 18.3.1989, 

n. 118 in quanto professore universitario a tempo pieno 

 

 

Dottorato di Ricerca (partecipazione al Collegio dei Docenti, 

partecipazione alla Commissione giudicatrice, svolgimento della 

funzione di ‘tutore’, attribuzione e svolgimento di incarichi di 

insegnamento 

- A partire dall’A.A. 2003/2004 sino all’A.A. 2012/2013 membro del 

Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in ‘Storia e Dottrina 

delle Istituzioni’ – Università degli Studi dell’Insubria (Cicli XIX-

XXVIII) 

 

- Nell’A.A. 2003/2004 e dall’A.A. 2017/2018 sino ad oggi membro 

del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in ‘Diritto e 

Scienze Umane’ – Università degli Studi dell’Insubria (Cicli XXIX, 

XXXIII-XXXVII) 

 

- Membro della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per 

titoli ed esame per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in ‘Storia e 

Dottrina delle Istituzioni’ – Università degli Studi dell’Insubria 

(Ciclo XXVIII) 

 

- Membro della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per 

titoli ed esame per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in ‘Diritto 

e Scienze Umane’ – Università degli Studi dell’Insubria (Ciclo 

XXXV) 
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- Assunzione della funzione di ‘tutore’ (con il Prof.re Sergio 

Lazzarini) del Dottorando di ricerca in ‘Storia e Dottrina delle 

Istituzioni’ – Università degli Studi dell’Insubria, Ciclo XXVIII, 

Dott.re Giuseppe Di Donato, titolo della tresi di Dottorato: 

“Persona e diritto nella Spagna visigota. La rielaborazione del 
pensiero classico sullo status liberatis nell’opera di Isidoro di 
Siviglia” 

 

Partecipazione alle attività di gruppi di ricerca costituiti all’interno di Enti o 

di Istituti di ricerca 

- Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca, costituito 

nell’ambito dell’International Research Center for Local Histories 

and Cultural Diversities – Università degli Studi dell’Insubria, su 

“Insubres e Insubria” e alla connessa stesura del volume: R. Dionigi, 

Insubres e Insubria. Saggio bibliografico e antologia delle fonti, 

Gavirate 2002 – ISBN 8886623143 (in particolare per ciò che 

concerne la redazione del “Catalogo delle fonti letterarie greche e 

latine”, pp. 248-263 e il “Catalogo delle fonti epigrafiche”, pp. 392-

432) 

 

- Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca (composto anche 

dai Professori: E. Bianchi, G. Mainino, D. Mantovani) preposto alla 

curatela del volume: “Ferdinando Bona, Lectio sua. Studi editi e 

inediti di diritto romano”, I-II, Cedam, 2003, pp. I, i-xi, 1-612; II, i-

vi, 616-1282 – ISBN 8813241534 

 

- Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca, costituito 

nell’ambito dell’International Research Center for Local Histories 

and Cultural Diversities – Università degli Studi dell’Insubria, su “I 

magistri comacini” e alla connessa stesura del volume: R. Dionigi - 

C. Storti, Magistri Comacini. Storie, antistorie, misteri e leggende, 

1723-1963, Pavia, Cardano Editore, 2007 – ISBN 8888936383 

 

- Nel triennio 2014-2016 partecipazione al gruppo di ricerca 

interdisciplinare in tema di: “Beni comuni e governo della 

complessità”, responsabile del progetto di ricerca: Prof.re M. 

Cafagno 
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Partecipazione in qualità di relatore a: 

- XIX Congresso Internazionale di Studio sull’Alto Medioevo 

organizzato dal Centro di Studi Altomedievali di Spoleto su: “I 

magistri commacini: mito e realtà del medioevo lombardo”, Varese-

Como, 23-25 ottobre, 2008 (titolo della relazione: “Firme 

epigrafiche del territorio comense”) 

- Convegno “Lectio Sua. Incontro di studio in ricordo di Ferdinando 

Bona a dieci anni dalla scomparsa”, Pavia, 11 settembre 2009 (titolo 

della relazione: “La pollicitatio ro honore: fonti giuridiche, 

attestazioni epigrafiche e spunti interpretativi”) 

- Convegno “Sfide traduttive nel diritto comparato. Alcune questioni 

aperte”, Como, 30 settembre 2011 (titolo della relazione: 

“Traduzione e interpretazione del linguaggio giuridico romano”) 

- Seminario: “Strutture amministrative a tutela dei soggetti”, 

organizzato, in data 9 ottobre 2013, nell’ambito della Scuola di 

Dottorato in Scienze Umane e Sociali – Dottorato in Diritti e 

Istituzioni Università degli Studi di Torino (titolo della relazione: 

“Promesse unilaterali e diritti dei cittadini. La pollicitatio romana”) 

- Convegno “La veste giuridica dei c.d. beni comuni”, organizzato, in 

data 11 febbraio 2015, nell’ambito del Dottorato in Storia e Dottrina 

delle Istituzioni (XXX Ciclo), Dipartimento di Diritto, Economia e 

Culture – Università degli Studi dell’Insubria (titolo della relazione: 

“Res communes omnium, res publicae, res universitatis: a proposito 

di rerum divisio e di beni comuni del diritto romano”) 

- Convegno “Diritto e letteratura”, Como, 21 febbraio 2018 (titolo 

della relazione: “Apuleius, Florida XVI: rappresentazione letteraria 

del processo di conferimento dell’honor statuae”) 

- Convegno “Ferdinando Bona. Maestro e Uomo nel Ricordo a Venti 

anni dalla Sua Scomparsa”, Vigevano, 17 novembre 2019 (titolo 

della relazione: “Un viaggio mai interrotto”) 

 

Partecipazione a comitati editoriali di Riviste 

- Componente dell’Executive Board della Rivista ELR – European 

Legal Roots – The European Network of Legal Historians, Editors: 

Prof.re S. Randazzo (Editor), Prof.re E. Metzger (Co-editor), Prof.re 

M. Peachin (Co-editor) 
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Affiliazione ad Accademie, Centri e Istituti di ricerca 

- Socio della Società Italiana di Storia del Diritto 

- Socio dell’Istituto di Studi Superiori dell’Insubria ‘Gerolamo 

Cardano’, Presidente Prof.re R. Dionigi 

- Membro dell’Assemblea degli Studiosi del Centro Speciale di 

Scienze e Simbolica dei Beni Culturali, Università degli Studi 

dell’Insubria, Presidente Prof.re Serra Capizzano, Direttore 

Scientifico Prof.re P. Bellini 

- Socio di AEQUA. Associazione per l’efficienza e la qualità 

nell’amministrazione, Presidente Prof.re M. Cafagno 

 

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca 

- Dal 2008 al 2010 responsabile del progetto di ricerca finanziato dal 

Fondo di Ateneo per la Ricerca su: “Il fenomeno delle fondazioni 

in diritto romano” 

- Dal 2010 al 2011 responsabile del progetto di ricerca finanziato dal 

Fondo di Ateneo per la Ricerca su: “L’uso dei documenti epigrafici 

nella storiografia antica” 

- Dal 2011 al 2012 responsabile del progetto di ricerca finanziato dal 

Fondo di Ateneo per la Ricerca su: “Le formule e le forme negoziali 

nell’esperienza giuridica romana” 

- Dal 2012 al 2014 responsabile del progetto di ricerca finanziato dal 

Fondo di Ateneo per la Ricerca su: “Il linguaggio del diritto romano” 

 

Attività didattica diretta e integrativa 

- A partire dall’A.A. 2000/2001 e sino all’A.A. 2018/2019, a seguito 

di delibera – assunta annualmente, sino all’A.A. 2012/2013, dal 

Consiglio di Laurea della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi dell’Insubria e nei successivi A.A. dal Consiglio del 

Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università degli 

Studi dell’Insubria (delibera recepita da conforme Decreto 

rettorale) – riconosciuto, a titolo retribuito, nella titolarità 

dell’insegnamento di Epigrafia giuridica (con contestuale 

attribuzione, a partire dall’A.A. 2012/2013, della qualifica di 

professore aggregato); 

 



7 

- nell’A.A. 2004/2005 e dall’A.A. 2006/2007 sino all’A.A. 2019/2020,

a seguito di delibera – assunta annualmente, sino all’A.A.

2012/2013, dal Consiglio di Laurea della Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università degli Studi dell’Insubria e nei successivi A.A. dal

Consiglio del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture

dell’Università degli Studi dell’Insubria (delibera recepita da

conforme Decreto rettorale) – riconosciuto, a titolo retribuito, nella

titolarità dell’insegnamento di Istituzioni di diritto romano (con

contestuale attribuzione, a partire dall’A.A. 2012/2013, della

qualifica di professore aggregato);

- a partire dall’A.A. 2006/2007 sino all’A.A. 2019/2020, a seguito di

delibera – assunta annualmente, sino all’A.A. 2012/2013, dal

Consiglio di Laurea della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università

degli Studi dell’Insubria e nei successivi A.A. dal Consiglio del

Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università degli

Studi dell’Insubria (delibera recepita da conforme Decreto

rettorale) – riconosciuto, a titolo retribuito, nella titolarità

dell’insegnamento di Storia del diritto romano (con contestuale

attribuzione, a partire dall’A.A. 2012/2013, della qualifica di

professore aggregato)

- Nell’A.A. 2019/2020, nell’ambito del CdS Magistrale – sede di

Varese a seguito di delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento

di Diritto, Economia e Culture dell’Università degli Studi

dell’Insubria (delibera recepita da conforme Decreto rettorale) –

riconosciuto, a titolo retribuito, nella titolarità dell’insegnamento di

La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica (con contestuale

attribuzione della qualifica di professore aggregato);

- Nell’A.A. 2020/2021, in qualità di professore associato titolare dei

seguenti insegnamenti: Istituzione di diritto romano, Storia del

diritto romano, Storia del diritto medievale e moderno;

- Nell’A.A. 2020/2021, in qualità di professore associato titolare dei

seguenti insegnamenti: Istituzione di diritto romano, Storia del

diritto romano, Fondamenti romanistici del diritto privato europeo.

Principali pubblicazioni 
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