
Marco Pietro Pavese - Curriculum 

Titoli di studio, concorsi, docenza universitaria 

Laureato con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova con una 
dissertazione di 'Diritto romano' dal titolo Epigrafia giuridica e onoraria nella 'traditio memoriae ' 
di Germanico: la 'Tabula Siarensis ', relatore il eh.mo Prof. Mario Amelotti. In precedenza laureato 
con lode in Lettere presso la stessa Università con una dissertazione di 'Epigrafia e antichità 
romane' dal titolo Il municipium romano di 'Aquae Statiallae ', relatore la eh.ma Prof.ssa Maria 
Gabriella Angeli Bertinelli. 

Risultato vincitore di tre concorsi ordinari a cattedra nella scuola secondaria, ha prestato 
servizio dal 1985 al 1990 quale docente di ruolo nei Licei. Dal 1993 al 1995, a seguito del 
superamento di due concorsi ordinari a posti di Preside di Scuola secondaria, ha proseguito il 
servizio nel corrispondente ruolo direttivo. 

Negli anni 1989-1992 ha frequentato il quinto ciclo del Dottorato di Ricerca in "Diritto 
Romano e Diritti dell'Antichità", conseguendo al termine il relativo titolo. 

Ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova per 
il settore disciplinare N l 8X, ora IUS 18, Diritto romano e diritti dell'antichità, per concorso, dal 
1995; successivamente Professore Associato e quindi Professore Ordinario presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza della medesima Università. 

Attività didattica 

Ha svolto attività didattica ufficiale tenendo i seguenti insegnamenti. 
- Nel settore di appartenenza: "Storia del diritto romano", "Istituzioni di diritto romano",

"Fondamenti del diritto europeo", "Diritto romano". 

- In altro settore dell'area giuridica: "Istituzioni di diritto pubblico", "Istituzioni di diritto
pubblico e legislazione scolastica". 

Attività scientifica 

Ha svolto attività scientifica dedicandosi allo studio di vari aspetti dell'esperienza giuridica 
romana quali l'acquisto della proprietà (incrementi fluviali), la viabilità privata, la rilevanza per il 
diritto delle opere degli agrimensori, le competenze linguistiche dei giureconsulti. E' stato 
responsabile di Ateneo, con funzioni di direzione e coordinamento, di vari progetti di ricerca per il 
settore di appartenenza. 

Incarichi istituzionali presso l'Università degli Studi di Genova 

Componente elettivo del Senato Accademico, in rappresentanza dei Docenti del Collegio 
Economico, giuridico e politico, dal 2007 al 2012. 

Componente della Commissione di Ateneo "Affari legali e rapporti con la struttura 

amministrativa" (costituita con nota rettorale prot. n. 8701 del 16.03.2009; fino all'a.a. 
2013-2014). 

Componente della Commissione "Affari generali e legali" ( costituita con nota rettorale prot. 
n. 24684 del 5.11.2014).

Componente e coordinatore del Collegio di disciplina di Ateneo, dalla costituzione con nota
rettorale prot. n. 1521 del 2.5.2016 ad oggi.

Componente elettivo della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza dalla sua costituzione
(luglio 2012) ad oggi.

Componente elettivo del Consiglio della Scuola di Scienze Sociali dal 2018 (Decreto del
Preside della Scuola di Scienze Sociali n. 3311 del 13 luglio 2018).


