
CURRICULUM VITAE 

Conseguita a Modena nel 1976 la laurea in Giurisprudenza con voti 110/110, lode e dignità di stampa, 

il sottoscritto ha ottenuto il titolo di Dottore di ricerca in Diritto romano nel novembre 1987, ma già 

nel novembre 1986 aveva superato con esito positivo le prove del concorso a posti di professore di 

seconda fascia per il gruppo 16 (Diritto romano) e nel 1991 otteneva la conferma nel medesimo ruolo. 

Dal 1° novembre 1999 è professore straordinario e poi, dal giugno 2003, professore ordinario presso 

l’Università di Parma. Ha insegnato materie romanistiche presso le Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Messina, di Modena e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza 

e di Milano. È Presidente della sezione di Parma dell’Associazione Internazionale di Studi 

Tardoantichi, del cui Direttivo nazionale è anche componente. Ha fatto parte del Consiglio direttivo 

della Società italiana di Storia del diritto, di cui è anche stato Segretario, è componente del Consiglio 

Scientifico del Centro di Studi e Ricerche sui Diritti Antichi-CEDANT di Pavia e fa parte del 

Comitato Scientifico dell’Accademia Romanistica Costantiniana; è stato presidente del Comitato di 

Area per le Scienze giuridiche dell’Università di Parma ed è attualmente componente del CDA della 

stessa Università; è socio ordinario dell’Accademia di Scienze lettere e arti di Modena, già Presidente 

della Sezione di scienze morali, giuridiche e sociali e, a partire dal 1° gennaio 2020, Presidente della 

medesima Istituzione; è socio corrispondente dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere 

ed è stato presidente del master in Turismo culturale dei territori.  Ha partecipato a numerosi Convegni 

nazionali e internazionali, tra cui il Convegno romanistico internazionale Copanello, il Convegno 

della fondazione per lo studio dell’Alto medioevo–CISAM di Spoleto, il Convegno della Società 

italiana di Storia del diritto, i Seminari dell’Institut de Droit romain de l’Universitè de Paris II, 

contribuendo anche alla organizzazione di alcuni di questi. Ha tenuto lezioni presso numerosi Atenei 

esteri e tra gli altri presso le Università di Oxford, Londra, Berkeley, Madrid, Varsavia, Piura, Sofia, 

Shanghai. Collabora con le più accreditate riviste di area romanistica ed è componente del Comitato 

scientifico di alcune di esse, tra cui Justel, Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo, 

Koinonia, SDHI, Quaderni Lupiensi, LR. Ha fondato nel 2020 e dirige la rivista semestrale Tesserae 

Iuris. Ha fatto parte di alcuni progetti di ricerca interuniversitari su temi concernenti il Tardo Impero 

e l’Età giustinianea cofinanziati dal MIUR. 

Attività didattica 

Ha svolto seminari, esercitazioni e regolari corsi di lezioni presso le Università di Messina, Modena 

e Reggio Emilia anche nei Corsi dell’Accademia militare per ufficiali Carabinieri, Milano Cattolica 

sedi di Piacenza e di Milano, Parma dal 1999. 

Attività professionale 

In data 21 febbraio 1981 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione legale. 

Ai sensi del DPR 445/2000 dichiaro che quanto sopra indicato corrisponde al vero. 
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