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Curriculum vitae 
*** 

STUDI E FORMAZIONE

- Conseguimento della maturità classica nell’anno 1999 presso il Liceo Statale
‘G.B. Ferrari’ (Este), riportando una votazione di 100/100;

- registrazione come ‘full time student’ presso il ‘Department of Law’ della
‘University of Wales - Aberystwyth’, nell’anno accademico 2003-2004;

- conseguimento, con il massimo dei voti e la lode, della laurea in Giurisprudenza
(V.O.) presso l’Università degli Studi di Padova, discutendo il 7 luglio 2005 una
tesi in ‘Istituzioni di diritto romano’ dal titolo Gli atti di disposizione sulla cosa pignorata
in diritto greco e romano, con relatore il prof. Luigi Garofalo (Padova), correlatore
il prof. Remo Martini (Siena), controrelatore il prof. Umberto Vincenti
(Padova);

- Ricercatore in diritto romano e diritti dell’antichità – confermato in ruolo dopo
maturazione del triennio utile – presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Verona, dipartimento di ‘Scienze giuridiche’ (già
‘Studi giuridici’), a decorrere dalla data del primo novembre 2008 (opzione:
tempo pieno);

- conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Giurisprudenza (Scuola di
dottorato dell’Università degli Studi di Padova, XXII Ciclo), con superamento
dell’esame finale in data 31 marzo 2010 discutendo una tesi dal titolo ‘Ius’,
‘nomos’, ‘maat’. L’emersione del diritto nel mondo antico (referente prof. Luigi
Garofalo);

- iscrizione, nell’anno 2010, al registro speciale dell’Albo degli Avvocati tenuto
dall’Ordine di Venezia (giusta idoneità conseguita già nell’anno 2008);

- ‘of counsel’ presso Pantazis and Associates Law Firm – Athens dall’anno 2010;

- professore associato di diritto romano e diritti dell’antichità dal novembre
dell’anno 2014;

- delegato del dipartimento di Scienze giuridiche all’Internazionalizzazione
dall’anno 2014;

- abilitato dal 09/08/2018, con giudizio positivo unanime al ruolo, di PO, bando
d.d. 1532/2016 (Settore concorsuale 12/H1 ‘Diritto romano e diritti
dell’antichità’).

*** 

Pelloso Carlo
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PUBBLICAZIONI 
 
 

MONOGRAFIE 
 
- Studi sul furto nell’antichità mediterranea, Padova, 2008, pp. VIII-412 (pp. 412); 
 
- ‘Themis’ e ‘dike’ in Omero. Ai primordi del diritto dei Greci, Milano - Alessandria, 
2012, pp. XI-232 (pp. 232); 
 
- Ricerche sulle assemblee quiritarie, Napoli, 2018, pp.VII-406 (pp. 406) 
 
- Socrate. La democrazia contro il libero pensiero, Milano, 2019, pp. 1-157 (pp. 157) 
 
- Orazio e Appio Claudio. Un eroe e un antieore a giudizio, Milano, 2019, pp. 1-157 
 

ARTICOLI SU RIVISTA E CONTRIBUTI IN COLLETTANEE 
 
- Le origini aristoteliche del συνάλλαγμα di Aristone, in La compravendita e l’interdipendenza 
delle obbligazioni nel diritto romano, a cura di L. Garofalo, I, Padova, 2007, pp. 3-100 (pp. 
98); 
 
- Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo. Cronaca (Padova, 
25-26 novembre 2005), in Iura, LV, 2004-2005 (ma pubblicato nell’anno 2008), pp. 490-
498 (pp. 9); 
 
- Influenze greche nel regime romano della ‘hypotheca’?, in Teoria e storia del diritto privato, 
I, 2008, pp. 1-110 (pp. 110); 
 
- ‘Astreintes’ e regime probatorio nel processo gortinio: considerazioni in margine a IC IV 72 
I, 15-35, in Dike, XII-XIII, 2009-2010, pp. 91-170 (pp. 80); 
 
- Riflessioni sul micro-sistema del codice del consumo: la responsabilità del venditore per 
deterioramento e perimento del bene ‘ante traditionem’, in Questioni vecchie e nuove in tema di 
responsabilità, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2011, pp. 156-238 (pp. 83); 
 
- Diorthotic Justice and Positive Law. Some Remarks on Συνάλλαγμα and Κλοπή, in RΔE, 
I, 2011, pp. 195-242 (pp. 48);  
 
- ‘Do ut des’ e ‘do ut facias’. Archetipi labeoniani e tutele acontrattuali nella giurisprudenza 
romana tra primo e secondo secolo d.C., in Scambio e gratuità. Confini e contenuti dell’attività 
contrattuale, a cura di L. Garofalo, Padova, 2011, pp. 89-173 (pp. 85); 
 
- Il concetto di ‘actio’ alla luce della struttura primitiva del vincolo obbligatorio, in ‘Actio in 
rem’ e ‘actio in personam’. In ricordo di M. Talamanca, a cura di L. Garofalo, I, Padova, 2011, 
pp. 127-332 (pp. 206); 
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- ‘Ius’, ‘Nomos’, ‘Ma’at’. Riflessioni su ‘inattualità’, ‘alterità’ e ‘inizi’ dell’esperienza 
giuridica occidentale, in Atti della Associazione Italiana di Cultura Classica, Treviso, 2012, pp. 
79-142 (pp. 64); 
 
- ‘Ius’, νόμος, ‘ma’at’. ‘Inattualità’ e ‘alterità’ delle esperienze giuridiche antiche, in Lexis, 
XXX, 2012, pp. 17-86 (pp. 70); 
 
- Riflessioni sull’elemento soggettivo dell’omicidio doloso in diritto draconiano, in RΔE, II, 
2012, pp. 183-253 (pp. 71);  
 
- ‘Giudicare’ e ‘decidere’ in Roma arcaica. Contributo alla contestualizzazione storico-
giuridica di Tab. 1.8, in Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese, a 
cura di L. Garofalo, I, Padova, 2012, pp. 59-128 (pp. 70); 
 
- The Concept of ‘Bargain’ and The (Un-)bridgeable Gulf between Common Law and Civil 
Law. Some Historical Observations on The Europeanization of The Law of Contract, in Revista 
General de Derecho Romano - Iustel, XIX, 2012, pp. 1-37 (pp. 37); 
 
- Sacertà e garanzie processuali in età regia e proto-repubblicana, in Sacertà e repressione 
criminale in Roma arcaica, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2013, pp. 57-144 (pp. 87); 
 
- The myth of the priority of procedure over substance in the light of early Greek epos, in RΔE, 
III, 2013, pp. 224-275 (pp. 51); 
 
- Riflessioni sul diritto del cittadino al giudizio popolare dalla caduta del regno alle XII Tavole, 
in Studi in onore di M. Pedrazza Gorlero, I, Napoli, 2014, pp. 623-637 (pp. 14); 
 
- L’obbligo di custodia, in Trattato delle obbligazioni diretto da M. Talamanca e L. 
Garofalo, I.2, Padova, 2014, pp. 645-820 (pp. 175); 
 
- Popular Prosecution in Early Athenian Law. The Drakonian Roots of the Solonian 
Reforms, in EKEIED, XLV, 2014-2015, pp. 9-58 (pp. 50); 
 
- ‘Bis de eadem re sit actio’: riflessioni sulla ripetibilità delle azioni reali e sulla eccezione di 
cosa giudicata, in ‘Res iudicata’, a cura di L. Garofalo, I, Padova, 2015, 209-255 (pp. 47); 
 
- ‘Iurisdictio de capite civis’ и ‘provocatio ad populum’ по времето на раннат а република, 
in Ius Romanum, 2015, II, pp. 1-18 (pp. 18); 
 
- Il deterioramento e il perimento ‘ante traditionem’ del bene compravenduto: rimedi 
consumeristici e di diritto comune, in Tutele rimediali in tema di rapporti obbligatori - Archetipi 
romani e modelli attuali, Torino, 2015, pp. 89-165 (pp. 80); 
 
- Brevi note sul diritto del cittadino al processo popolare dalla caduta del regno al decemvirato 
legislativo, in RIDA, LXII, 2015, pp. 323-344 (pp. 22); 
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- Provocatio ad populum e poteri magistratuali dal processo all'Orazio superstite alla morte di 
Appio Claudio decemviro, in SDHI, LXXXII, 2016, pp. 219-264 (pp. 46); 
 
- Ephesis eis to dikasterion: Remarks and Speculations on the Legal Nature of the Solonian 
Reform, in Symposion. Conferências sobre a História do Direito grego e helenístico (Coimbra, 1–4 
Setembro 2015), 2016, pp. 33-48 (pp. 16); 
 
 - Diritto egizio (III e II millennio a.C.), in Diritti antichi percorsi e confronti i. area 
mediterranea, 1, Oriente, Napoli, 2016, pp. 113-183 (pp. 71); 
 
- Coscienza nomica e scienza giuridica: un confronto tra il modello ‘autoritativo’ ateniese e il 
modello ‘anarchico’ romano, in Revista General De Derecho Romano, XXVI.1, 2016, pp. 1-47 
(pp. 47), nonché in Atene e oltre. Saggi sul diritto dei Greci, Napoli, 2016, pp. 3-62; 
 
- Flessibilità processuale e regime solonico del furto. A margine di Dem. 22.26-27 e Dem. 
24.113-114, in Atene e oltre. Saggi sul diritto dei Greci, Napoli, 2016, pp. 101-146; 
 
- Giustizia correttiva e rapporti sinallagmatici tra dottrina etica e declinazioni positive, in 
TSDP, IX, 2016, pp. 1-68 (pp. 68), nonché in Atene e oltre. Saggi sul diritto dei Greci, 
Napoli, 2016, pp. 307-354; 
 
- Ai primordi del giudizio popolare: poena capitis e garanzie del civis nella prima età 
repubblicana, in Regole e garanzie nel processo criminale romano, Torino, 2016, pp. 83-120 (pp. 
38); 
 
- Custodia, receptum e responsabilità contrattuale, in Seminarios Complutenses, XXIX, 
2016, pp. 263-302 (pp. 40); 
 
- Georges Sophokles Maridakis, Demostene, teorico del diritto. Con una nota di lettura di 
Carlo Pelloso, in RΔΕ, VI, 2016, pp. 249-253 (pp. 5); 
 
- L’ephesis al tribunale popolare in diritto processuale ateniese: ‘impugnazione’, ‘rimessione’ o 
«tertium datur»?, in Index, XLV, 2017, pp. 518-556 (pp. 40); 
 
-  «Nullum crimen et nulla poena sine lege». Some Remarks on Fourth-Century Athens, in 
Seminarios Complutenses, XXX, 2017, pp. 351-392 (pp. 43); 
 
- La ‘flessibilità’ nella persecuzione del furto in diritto ateniese: concorso elettivo di azioni o 
criterio di specialità?, in RIDA, LXIV, 2017, pp. 53-78 (pp. 27); 
 
- ‘Serviles personae’ in Roman Law. ‘Paradox’ or ‘Otherness’?, in Journal of Global Slavery, 
III, 2018, pp. 92-128 (pp. 37); 
 
- Are the Conspirators Purgers or Murderers? Shakespeare’s Julius Caesar and Roman Ius 
Sacrum, in As You Law It. Negotiating Shakespeare, edited by Daniela Carpi and François 
Ost, Berlin - Boston, 2018, pp. 203-226 (pp. 24); 
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- Nomos basileus e potere giudicante nell’Atene del IV secolo a.C., in ‘Nomos Basileus’. La 
regalità del diritto in Grecia antica, Milano - Alessandria, 2017-2018, pp. IX-XXXVI (pp. 
27); 
 
- ‘Provare’, ‘giudicare’, ‘decidere’: brevi note sulla prima colonna del ‘codice’ di Gortina, in 
Kallistos Nomos. Studi in onore di A. Maffi, Milano, 2019, pp. 133-152 (pp. 20); 
 
- Sew It up in the Sack and Merge It into Running Waters! Parricidium and Monstrosity in 
Roman Law, in Monsters and Monstrosity. From the Canon to the Anti-Canon: Literary and 
Juridical Subversions, ed. by D. Carpi, Berlin - New York, 2019, pp. 45-76 (pp. 32) 
 
- Bruto, il console che fece uccidere i figli, in Storia mitica del diritto romano, a cura di A. 
McClintock, Bologna, 2020, pp. 131-170 
 
- La dittatura tra modello romano, neo-romano e italico, in Lingua e istituzioni. Aspetti 
comunicativi, intellettuali, storico-giuridici, religiosi, Venezia, 2020, pp. 231-264 
 

CURATELE 
 
-  Atene e oltre. Saggi sul diritto dei Greci, Padova, 2016, pp. 1-754; 
- ‘Nomos Basileus’. La regalità del diritto in Grecia antica, Milano - Alessandria, 2017-
2018, pp. 1-180; 
- ‘Hybris’, Milano - Alessandria, 2019-2020, pp. 1-242; 
- Roma e l’Italia tirrenica. Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C., 
Milano - Alessandria, 2020, pp. 1-294 
 

*** 
 
WORK IN PROGRESS 

 
- È in corso di stampa un’opera monografica dal titolo ‘L’obbligo di custodia: storia, dogmi, 
prassi’, per i tipi della Giappichelli; 
 
- È forthcoming (e presente sulla pagina dedicate del sito di OUP) il contributo Protecting 
the Community: Public Actions and Forms of Punishment in Ancient Athens, in Oxford Handbook 
of Ancient Greek Law (eds. E. Harris - M. Canevaro), Oxford; 
 
 
 

*** 
 

DIDATTICA 
 

- titolare responsabile per l’a.a. 2011-2012 (nonché 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019) del corso di ‘Fondamenti romanistici del 
diritto privato’, presso l’Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze 
giuridiche (9 crediti: 54 ore); 
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- titolare responsabile per l’a.a. 2015-2016 (nonché 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019)
del corso di ‘Diritto romano’, presso l’Università degli Studi di Verona – Dipartimento
di Scienze giuridiche (6 crediti: 36 ore);

- affidatario del corso di ‘Diritti greci’, presso l’Università degli Studi di Padova per gli
a.a. 2009-2010 (6 crediti [48 ore]: PD + 6 crediti [48 ore]: TV); 2010-2011 (6 crediti [48
ore]: PD + 6 crediti [48 ore]: TV); 2011-2012 (6 crediti [48 ore]: PD); 2012-2013 (6
crediti [48 ore]: PD); 2013-1014 (6 crediti [48 ore]: PD); 2014-2015 (6 crediti [48 ore]:
PD); 2015-2016 (6 crediti [48 ore]: PD); 2016-2017 (6 crediti [48 ore]: PD); 2017-2018
(6 crediti [48 ore]: PD); 2018-2019 (6 crediti [48 ore]: PD);

- affidatario per l’a.a. 2010-2011 di modulo (corrispondente a 7 crediti [42 ore] su 9) in
seno al corso di ‘Fondamenti romanistici del diritto privato’, presso l’Università degli Studi
di Verona – Dipartimento di Scienze giuridiche;

- affidatario per l’a.a. 2010-2011 di modulo (corrispondente a 3 crediti [18 ore] su 6) in
seno al corso di ‘Diritto pubblico romano’, presso l’Università degli Studi di Verona –
Dipartimento di Scienze giuridiche;

- affidatario per l’a.a. 2011-2012 (nonché 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-
2016, 2016-2017) di modulo (corrispondente a 5 crediti: 30 ore) in seno al corso di
‘Istituzioni di diritto romano’, presso l’Università degli Studi di Verona – Dipartimento di
Scienze giuridiche;

- affidatario per l’a.a. 2011-2012 (nonché 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015) di modulo
(corrispondente a 4 crediti: 24 ore) in seno al corso di ‘Diritto romano’, presso
l’Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze giuridiche;

- docente (per 15 ore su 30 complessive) nel corso intensivo di ‘Istituzioni di diritto
romano’ svoltosi presso la sede distaccata dell’Università degli Studi di Verona ad Alba
di Canazei (luglio 2009; luglio 2010; luglio 2011; luglio 2012; luglio 2013; luglio 2014;
luglio 2015; agosto 2016; agosto 2017; agosto 2018);

- componente, dal settembre dell’anno 2005 (sino all’oggi), delle Commissioni d’esame,
presso la Scuola già Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo Patavino (sede di Padova e
Treviso), per le materie di: Istituzioni di diritto romano, Diritto romano, Storia del
diritto romano, Fondamenti del diritto europeo;

- presidente, dall’a.a. 2009-2010 (sino all’oggi), presso la Scuola già Facoltà di
Giurisprudenza dell’Ateneo Patavino (sede di Padova; nonché di Treviso,
limitatamente agli a.a. 2009-2010 e 2010-2011),  della Commissione d’esame per la
materia di: Diritti Greci;

- componente, nell’Ateneo veronese, dal febbraio dell’a.a. 2009-2010 (sino all’oggi),
delle Commissioni d’esame, per le materie di: Istituzioni di diritto romano, Diritto
romano, Storia del diritto romano, Fondamenti del diritto privato europeo; nonché
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nell’a.a. 2010-2011 della materia di Fondamenti romanistici del diritto privato 
(presidente  dall’a.a. 2011-2012 sino all’oggi); 

- docente, dall’anno 2014, presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
delle Università di Trento e di Verona.

*** 

ATTIVITÀ CONVEGNISTICHE, SEMINARIALI, CONGRESSUALI IN QUALITÀ DI RELATORE 

- Presentazione della relazione ‘Origini aristoteliche del sinallagma di Aristone’, in
occasione del ‘Seminario Romanistico’ in tema di ‘Compravendita e
interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano’, organizzato dal prof.
Luigi Garofalo e dal prof. Mario Talamanca, tenutosi nei giorni 21-22 luglio
2006 in Alba di Canazei (Università degli Studi di Verona - Sede distaccata);

- Intervento in tema di ‘Influssi greci nel diritto pignoratizio romano’ in occasione del
Seminario Internazionale ‘I sentieri di Dike’, organizzato dalla prof.ssa Eva
Cantarella e dal prof. Alberto Maffi, tenutosi il 10-11 marzo 2008 a Milano
(Università Statale);

- Conferenza dal titolo ‘Theft: Diorthotic Justice and Penal Law’, tenuta in occasione
del ‘Symposionaki I. First International Meeting of Young Historians of Ancient Greek
Law’ (Atene, 12-13 settembre 2008);

- Conferenza in tema di ‘Ius, nomos, maat: la concezione del diritto nel mediterraneo
antico’, organizzata dall’Associazione di cultura classica (Treviso, 12 novembre
2008);

- Seminario su ‘Diritti reali e garanzie reali nell’Atene degli oratori’ tenuto per studenti
e dottorandi di ricerca entro il ciclo annuale di incontri organizzati dalla
cattedra di ‘Diritto greco antico’ della Facoltà di Giurisprudenza di Torino
(Torino, 31 marzo 2009);

- Seminario dal titolo ‘La stele dei poletai e gli atti di disposizione sulle garanzie reali in
diritto attico’, tenuto per studenti e dottorandi di ricerca entro il ciclo annuale di
incontri organizzati dalla cattedra di ‘Diritto greco antico’ della Facoltà di
Giurisprudenza di Torino (Torino, 26 aprile 2010);

- Interventi su ‘Actio e obligatio’ in occasione dei ‘Seminari Romanistici’
organizzati dal prof. Luigi Garofalo in tema di ‘Actio in rem e actio in personam’
(Bressanone, 13-15 settembre 2009; Padova, 25-27 febbraio 2010);

- Conferenza dal titolo ‘Nomos e ius: le radici dell’esperienza giuridica occidentale’, tenuta
in occasione delle Riunioni dell’annata rotariana 2009-2010 (Este, 27 aprile
2010);
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- Interventi su ‘Giudicare e decidere in Roma antica’ tenuti in occasione dei ‘Seminari
Romanistici’ organizzati dal prof. Luigi Garofalo in tema di ‘Il giudice privato
nel processo privato romano’ (Bressanone, 10-12 settembre 2010; Padova, 24-
26 febbraio 2011);

- Seminario dal titolo ‘Themis e dike in Omero’, tenuto per studenti e dottorandi di
ricerca entro il ciclo annuale di incontri organizzati dalla cattedra di ‘Diritto
greco antico’ della Facoltà di Giurisprudenza di Torino (Torino, 10 maggio
2011);

- ‘Keynote Speech’ dal titolo ‘Roman Legal Science Between Antiquity’s Otherness And
Current Relevance. An Introductory Lecture’, tenuta presso la Vanderbilt Law School
in Venice – Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti (Venezia, 23 giugno
2011);

- Intervento in tema di ‘Actio iudicati e dies iusti’ tenuto in occasione del ‘Seminario
Romanistico’ organizzato dal prof. Luigi Garofalo in tema di ‘Il giudicato’
(Bressanone, 9-11 settembre 2011);

- Lezione in tema di ‘Creazione e applicazione del diritto nelle testimonianze dell’epica
greca arcaica’, tenuta nell’ambito del corso di ‘Diritto greco antico’ - Università
Statale di Milano (Milano, 16 marzo 2012);

- Lezione in tema di ‘Νόμος βασιλεύς e γνῶμη δικαιοτάτη in Atene classica’,

tenuto il 3 aprile 2012, nell’ambito delle lezioni organizzate per la Scuola di
Dottorato in ‘Diritto Europeo e Transnazionale. Diritto di Leggi e Diritto
Giurisprudenziale negli Ordinamenti Giuridici Occidentali’ (Università degli
Studi di Siena);

- Seminario dal titolo ‘Giudicare e decidere nell’Atene degli oratori’, tenuto per studenti
e dottorandi di ricerca entro il ciclo annuale di incontri organizzati dalla
cattedra di ‘Diritto greco antico’ della Facoltà di Giurisprudenza di Torino
(Torino, 7 maggio 2012);

- ‘Keynote Speech’ dal titolo ‘The Concept of Bargain in European Law: Some
Historical Remarks’, tenuto presso la Vanderbilt Law School in Venice – Istituto
Veneto di Scienze, Lettere e Arti (Venezia, 31 maggio 2012);

- Conferenza dal titolo ‘Δίκη in Homeric Law’, in occasione del ‘Symposionaki III.
Third International Meeting of Young Historians of Ancient Greek Law’ (Atene, 6-7
settembre 2012);

- Intervento in tema di ‘Irripetibilità delle actiones in rem ed exceptio rei iudicatae in
funzione positiva’ tenuto in occasione del ‘Seminario Romanistico’, organizzato
dal prof. Luigi Garofalo in tema di ‘Il giudicato’ (Bressanone, 14-16 settembre
2012);
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- Intervento in occasione della presentazione di L. Pepe e di S. Quaglia della
monografia ‘Themis e dike in Omero. Ai primordi del diritto dei Greci’ di C. Pelloso,
organizzato dalla Società Letteraria di Verona (Verona, 19 ottobre 2012);

- Conferenza in tema di ‘Sentenza dicastica e dialettica processuale’ tenuta in occasione
del convegno Forme dell’Isonomia. La polis, il teatro, i tribunali (Università Cattolica
del Sacro Cuore – Milano, 13 marzo 2013);

- Intervento al Seminarium ‘Gerichtsreden aus dem klassischen Athen Demosthenes 49
und 52’ (Szeged, 14-16 Juni 2013);

- Relazione in tema di ‘Public actions and punishment’ in occasione del Colloquium -
Oxford Handbook of Ancient Greek Law organizzato dal prof. E. Harris (Durham)
e dal dr. M. Canevaro (Edinburgh) - (Edinburgh, 12 september 2013);

- Intervento in tema di ‘L’espropriazione in età repubblicana’ tenuto in occasione del
‘Seminario Romanistico’, organizzato dal prof. Luigi Garofalo in tema di ‘Il
giudicato’ (Bressanone, 14-15 settembre 2013);

- Conferenza in tema di ‘Amministrare nella storia’, tenuto entro il Ciclo ‘Donne,
Cultura, Politica, Economia’ organizzato dalla Consigliera di Parità della provincia
di Treviso con la collaborazione del Dipartimento di Diritto Privato e Critica
del Diritto dell’Università degli Studi di Padova (Treviso, 22 novembre 2013);

- Seminario in tema di ‘Omicidio doloso in diritto draconiano’, tenuta nell’ambito del
corso di ‘Diritto greco antico’ - Università degli Studi di Torino (Torino, 25
novembre 2013);

- Seminario in tema di ‘Legal procedures and substantive positions in the Homeric poems’
tenuto presso ‘School of History, Classics and Archaeology’ (Edinburgh, 10
December 2013);

- Lezione per la Scuola di specializzazione per le professioni legali dal titolo ‘La
custodia tra obbligo e responsabilità’ (Verona, 27 giugno 2014);

- Paper in tema di ‘Public Charges in Early Athenian Law’ tenuto alla ‘Celtic
Conference in Classics’ (Edinburgh, 28 giugno 2014);

- Intervento in tema di ‘Custodia, receptum e responsabilità contrattuale. Una rilettura
dei dogmi civilistici alla luce del metodo casistico romano’ al convegno Auf dem Weg zu
einer Europäischen Methodenlehre? Juristische Methodik im Rechtsvergleich (Villa Vigoni,
24-27 settembre 2014);

- Lezione per la Scuola di specializzazione per le professioni legali dal titolo
‘Azione e diritto di agire’ (Verona, 15 giugno 2015);
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- Intervento in tema di ‘Ephesis solonica’ al ‘Symposion di diritto greco ed 
ellenistico’ (Coimbra, 1-4 settembre 2015);  
 

- Intervento quale discussant al paper di Sara Zanovello su Hierodouloi and temple 
slavery in Greek sources and in comparative perspective al Convegno Internazionale Le 
forme dell’assoggettamento: rapporti di dipendenza e diritti individuali nelle società antiche e 
moderne (Verona, 17-18 marzo 2016); 
 

- Intervento in tema di ‘Dittatura e popoli italici in occasione delle Giornate in ricordo 
di A. Burdese (Venezia, 29-30 aprile 2016); 
 

- Intervento su Dante tra giustizia greca e diritto romano nell’ambito del convegno su 
Dante e Giustiniano (Verona, 5 aprile 2016); 
 

- Intervento in tema di ‘Nomos e potere giudicante in Atene’ nell’ambito del convegno 
Nomos basileus. La regalità del diritto in Grecia antica (Verona, 19-20 maggio 2016); 
 

- Lezioni per la Scuola di specializzazione per le professioni legali dal titolo 
‘Tutele del vincolo obbligatorio’ (Verona, 6 e 13 giugno 2016); 
 

- Intervento in tema di ‘Caesar: Inside and Beyond the Law’ al Convegno 
Internazionale As You Law It. Negotiating Shakespeare (Verona, 9-11 novembre 
2016); 
 

- Relazione in tema di ‘Provocatio ad populum ed ephesis come declinazioni del potere 
negativo popolare’ all’VIII Seminario en el Caribbe - Derecho Romnao y latinidad - 
Identidad e Integración Latino-americana e caribeña (La Habana, 9 dicembre 2016); 
 

- Intervento in tema di ‘Avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore: il ‘contemptus 
iuris Romani’ in Cesare Beccaria’ al convegno Dei delitti e delle pene of Cesare Beccaria 
and Modern European Penal Law (Villa Vigoni, 27-30 settembre 2016); 
 

- Conferenza in tema di ‘Obligatio come vinculum e obbligazione senza prestazione: figure 
antiche e problemi attuali’ presso la Facultad de derecho (La Habana, 20 dicembre 
2016); 
 

- Intervento in tema di ‘Provocatio e lex horrendi carminis’ durante la Giornata di studio 
in ricordo di Carlo Venturini (Padova, 20 gennaio 2017); 
 

- Lezione per la Scuola di specializzazione per le professioni legali dal titolo 
‘L’obbligo di custodia’ (Verona, 6 e 13 giugno 2016); 
 

- Intervento in tema di ‘Hybris: an introduction’ al convegno internazionale Hybris 
(Verona, 5-6 giugno 2017); 
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- Intervento in tema di ‘Gli orientamenti della giusgrecistica e l’esegesi delle fonti arcaiche
e classiche’ all’incontro di studio Strumenti e metodi della ricerca romanistica (Brescia,
20 ottobre 2017);

- Intervento in tema di ‘Il dictator a Roma e nei popoli Italici’ al convegno Lingua e
Istituzioni: aspetti comunicativi, intellettuali, storico-giuridici, religiosi (Venezia, 24-25
novembre 2017);

- Intervento in tema di ‘Sew it up! Merge it into running waters! Parricide and monstrosity
in Roman law’ al Convegno Internazionale AIDEL Monstrosity: from the canon to
the anti-canon (Verona, 23-24 novembre 2017);

- Lezione per la Scuola di specializzazione per le professioni legali dal titolo ‘Le
fonti dell’obbligazione tra Gaio e la Suprema Corte’ (Verona, 12 gennaio 2018);

- Intervento in tema di ‘Il processo ateniese tra principio di legalità e judge-made law’ al
convegno ‘Queste storie sono sempre’. Il giurista e l’esperienza dell’uomo greco
(Milano, 12 aprile 2018);

- Intervento nell’ambito della Presentazione del volume ‘Exempla tradere.
Ricerche di diritto romano nella prospettiva dell’ecologia umana’ di Michele A.
Fino (Verona, 8 maggio 2018);

- Intervento in tema di ‘Dike nell'epica arcaica: alle origini della soggettività giuridica’
(Vicenza, 6 aprile 2018) e ‘Dike nei poemi omerici: alle radici della soggettività’
(Verona, 17 maggio 2018), in seno al ciclo di incontri Classici Contro a cura di
Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani;

- Intervento in tema di ‘Exuit patrem ut consulem ageret. Lucio Giunio Bruto come
archetipo repubblicano’ al convegno Mitologie del ius. Storie luoghi istituzioni del diritto
romano (Benevento, 23-24 maggio 2018);

- Intervento in tema di ‘Interpretazione giuridica e oratoria processuale’ al Congresso
SISD Argomentazione e lessico nella tradizione giuridica (Camerino, 27-29 settembre
2018);

- Intervento in tema di ‘Δημοκρατία, Res Publica and E-Democracy: the Greek-Roman
Paradigms of the Popular Will in The Digital Age’ al Convegno Internazionale
AIDEL Digital Ontology and Epistemology Between Law, Literature and the Visual Arts
(Verona, 14-16 novembre 2018);

- Intervento conclusivo al convegno Magistrature e ordinamenti istituzionali tra V e
IV secolo a.C. Roma e l’Italia tirrenica tra interazioni e specificità locali (Verona, 13-14
dicembre 2018);
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- Lezione per la Scuola di specializzazione per le professioni legali dal titolo ‘Il
pegno non possessorio: considerazione storiche e dogmatiche’ (Verona, 7 gennaio 2019);

- Relazione introduttiva su ‘L’accoglienza dalle sue radici all’oggi’ in occasione della
giornata di presentazione del progetto trasversale dell’Università degli Studi di
Verona SFIDE (Verona, 23 gennaio 2019);

- Conferenza in tema di Il processo a Socrate, organizzata nell’ambito de I Venerdì
della Cultura (Treviso, 11 ottobre 2019);

- Intervento dal titolo A margine di Gai 3.205: considerazioni su ‘utilitas’ e prassi
tenuto in occasione del Convegno Ravenna Capitale XI - Localizzazioni e tracce di
atti negoziali (Ravenna, 22-23 novembre 2019);

- Seminario in tema di Along the Path Towards Exaequatio: Auctoritas and Plebisscita
in Republican Age (Muenster, 14 gennaio 2020)

- Intervento programmato in seno alla presentazione del libro ‘La cultura giuridica
della Gracia antica di E. Stolfi’ organizzata dalla Casa della cultura – Milano (23
aprile 2020);

- Intervento programmato al seminario-web ‘Emilio Betti: l’attuale inattuale’
organizzato nell’ambito del Laboratorio Romanistico Gardesano con il
patrocinio di IusTec (30 aprile 2020);

- Seminario-web su ‘Immergi il mostro in acque correnti. La pena del sacco tra rito magico
e sanzione capitale’ organizzato nell’ambito del ciclo dottorale ‘Diritto simbolico,
simboli del diritto’ – Dip. Cesare Beccaria, Università degli Studi di Milano
Statale (5 maggio 2020)

*** 

PROGETTI DI RICERCA

- Partecipazione in qualità di personale del gruppo di ricerca [Ricerca Scientifica
fondi quota ex 60%] relativo al programma ‘Il mandato nel diritto romano’
(responsabile scientifico prof. Luigi Garofalo: anni 2006 e 2007);

- partecipazione in qualità di personale del gruppo di ricerca [Ricerca Scientifica
fondi quota ex 60%] relativo al programma ‘Fides e amicitia nell’evoluzione tra
pregiuridico e giuridico in diritto romano’ (responsabile scientifico prof. Luigi
Garofalo: anno 2008);
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- partecipazione, in qualità di personale dell’unità di ricerca veronese, al Progetto
Prin 2008 su ‘Conventio e vinculum iuris’. Meritevolezza della tutela e segni della
giuridicità (durata: 24 mesi <decorrenza dal 22/03/2010 al 22/09/2012 >;
coordinatore nazionale: prof. L. Garofalo; responsabile dell’unità di ricerca di
Verona: prof. T. dalla Massara, già prof. P. Lambrini; titolo del progetto
dell’unità veronese <Protocollo: 200893ZN5J_002>: I patti tra pregiuridico e
giuridico) [finanziato];

- presentazione, in qualità di ‘Principal investigator’, del progetto in tema di ‘Leges
regiae. Commentary, Text, Tradition – Paper and Digital Version’, sul Bando Sir 2014
(progetto valutato positivamente, ma non finanziato);

- partecipazione, in qualità di personale del gruppo di ricerca dell’unità locale, al
Firb 2008 su ‘At the roots of the European Private Law. A map of concepts’ (progetto
valutato positivamente, ma non finanziato);

- progetto per la Ricerca di Base dell’Ateneo di Verona 2015 ‘Lexpan. Lessico
pandettistico: retrospettiva romana e prospettive europee - Pandectistic Lexicon: Roman
Retrospective and European Perspectives’ (progetto valutato con 68/70, ma non
finanziato);

- Partecipazione, quale componente del team di ricerca, al Progetto per la Ricerca
di Base dell’Ateneo di Verona 2018 ‘@ROOT Atlas of Roman Origins of Our legal
Tradition – Atlante delle origini romane della nostra tradizione giuridica’ (progetto
finanziato);

- partecipazione, in qualità di advisor, al Progetto Internazionale ‘Rome Sweet
Home: (Auto)biographical Tradition and the Shaping of Identity(ies)’ coordinato dai
proff. D. Leão e J. L. Brandão dell’Università di Coimbra (progetto finanziato
da FCT Portugal)

*** 

VARIE

- Componente dell’Editorial Staff della Rivista di Diritto Ellenico (RΔΕ) diretta
da P. Cobetto Ghiggia e F. Zuccotti (dall’anno 2012 all’anno 2014);

- Membro del Consiglio scientifico della Rivista di Diritto Ellenico (RΔΕ) diretta
da P. Cobetto Ghiggia e F. Zuccotti (dall’anno 2015);

- Membro del Consiglio scientifico della Collana Almanacco giuridico di Padova
(dall’anno 2016);

- Direttore della Rivista di Diritto Ellenico (RΔΕ) insieme a P. Cobetto Ghiggia
e F. Zuccotti (dall’anno 2018);
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- organizzazione scientifica del seminario Res publicae y participación ciudadana en
Cuba hoy (Verona, 4 ottobre 2017);

- organizzazione scientifica del seminario in tema di Diritto romano a Cuba
(Verona, 11 ottobre 2017);

- organizzazione insieme al prof. Tommaso dalla Massara dell’incontro di studio
su ‘Nomen Contractus. Tutele edittali e prassi negoziali in Roma antica’ (Verona, 14
maggio 2013);

- organizzazione scientifica del convegno internazionale Nomos Basileus. La
regalità del diritto in Grecia antica (Verona, 19-20 maggio 2016);

- organizzazione scientifica del convegno internazionale Hybris (Verona, 5-6
giugno 2017);

- organizzazione scientifica insieme al prof. Edoardo Bianchi del convegno
internazionale Magistrature e ordinamenti istituzionali tra V e IV secolo a.C. Roma e
l’Italia tirrenica tra interazioni e specificità locali (Verona, 13-14 dicembre 2018);

- relatore delle seguenti tesi di laurea: 2019: Tra hostis e peregrinus. Statuto giuridico e
integrazione dello straniero in età repubblicana (Martina Boschetti); 2018:
Responsabilità contrattuale e risarcimento del danno in diritto greco e romano (Michela
Carlotto, Università di Verona); 2018: La giurisdizione criminale romana nelle
province: i processi a Gesù di Nazareth e Paolo di Tarso (Alex Lorussso, Università di
Verona); 2018: La persecuzione della corruzione nel diritto ateniese (Luana Ferraresso,
Università di Padova); 2018: L’ordinamento attico fra sovranità del nomos e
discrezionalità del giudice (Raffaele Marafon, Università di Padova); 2017:
Convenzione e obbligazione nei negozi formali (Andrea Pellizzaro - Università di
Verona); 2016 Il pharmakòs nell’esperienza giuridica dell’antica Grecia (Lorenzo Peca
- Università di Padova); 2015: La responsabilità da danno meramente patrimoniale
(Beatrice Gelio - Università di Verona); Il nexum quale paradigma di elaborazione
dell’idea di obbligazione (Isabella Zambotto - Università di Verona); 2013: La
struttura primitiva del vincolo obbligatorio (Raffaelo Giarola, Università di Verona);
2012: Forme di affrancamento in Grecia antica (Sara Zanovello, Università di
Padova);

- affiliazione alla Società italiana di storia del diritto (SISD) dal 01-01-2008 a oggi;

- affiliazione all’Associazione Internazionale per la Ricerca Storico-Giuridica e
Comparatistica (ARISTEC) dal 01-01-2011 a oggi;

- affiliazione al Centro Interdipartimentale di Ricerca ‘Studi Liviani’ (CIRSL)
presso Università di Padova dal 30-09-2014 a oggi;

- affiliazione alla Associazione italiana di diritto e letteratura (AIDEL) dal 01-01-
2016 ad oggi;
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- visiting scholar (teaching and research) presso la Edinburgh University –
School of history, classics and archaeology (dicembre 2013 – gennaio 2014);

- collaborative research in tema di ‘Struttura dell’obbligazione: storia e dogmi’
presso la Freie Universität Berlin – Fachbereich Rechtswissenschaft (dicembre
2014 – gennaio 2015);

- soggiorno di ricerca presso la School of law – Capodistrian University of
Athens (1-9 settembre 2016);

- estancia de investigacion presso la Universidad de La Habana – Facultad de
derecho (dicembre 2016 – gennaio 2017)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
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(ARTT. 19, 46, 47 D.P.R. 445/2000) 
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