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Francesco Maria Silla
 Laurea in Giurisprudenza (Università ‘La Sapienza’ di 
Roma, 1994); Dottore di ricerca in diritto civil-
romanistica (Università ‘La Sapienza’ di Roma, 2004); 
assegnista di ricerca (Università ‘La Sapienza’ di Roma, 
2005); ricercatore (Università degli Studi di Foggia, 2006) 
Professore associato (dicembre 2014) 
12/H1 (IUS18) - Diritto Romano e Diritti dell’Antichità  
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia 

Impegni accademici e istituzionali 
Dal settembre 2006, componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in ‘Dottrine 
generali del diritto – Scuola dottorale interateneo in Scienze Giuridiche, dal 2013 confluito nel 
dottorato di ricerca in ‘Scienze Giuridiche’ in convenzione con l’Università degli Studi di Siena. 
Dall’a.a. 2007-2008 componente del Comitato d’Area delle Scienze Giuridiche dell’Università 
degli Studi di Foggia nonché del servizio di tutorato studenti – corso di laurea magistrale – della 
Facoltà di Giurisprudenza della medesima Università. 
Dall’a.a. 2012-2013 componente del servizio di tutorato studenti per il corso di laurea Magistrale in 
Giurisprudenza presso il medesimo Dipartimento. 
Dal 2014 membro componente della commissione orientamento e tutorato del Dipartimento di 
Giurisprudenza. Membro supplente del ‘Presidio della qualità’, organismo di Ateneo. Referente del 
corso ‘discipline storico-filosofiche’ nell’ambito dei Corsi MOOC. 
Dal 2015 componente della commissione della ricerca dipartimentale, poi commissione ricerca, alta 
formazione e terza missione dipartimentale (dal 2017). 
Dal 2017 referente del Dipartimento di Giurisprudenza per la ricerca e terza missione nonché 
componente della Commissione Terza Missione di Ateneo. 
Dal 2018 componente del Gruppo di assicurazione della qualità del corso di laurea Magistrale 
nonché componente della commissione di Ateneo per la ricerca e la terza missione. 
Nel 2020 componente della Commissione dipartimentale per l’elaborazione del Piano di Sviluppo 
del Dipartimento. 

Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali 
Nel 2004 dottore di ricerca in diritto civil-romanistico presso l’università degli Studi di Roma ‘La 
Sapienza’. Tema della ricerca ‘La manomissione ex fideicommisso’.  
Dal gennaio 2005 a maggio 2006 assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Roma ‘La 
Sapienza’. Tema della ricerca ‘Il problema del favor libertatis nella riflessione giurisprudenziale 
sugli atti mortis causa’. 

Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati 
Gli ‘alia vincula’ nell’esperienza giuridica romana: lo studio dei vincoli tra il ‘giuridico’ ed il ‘non 
giuridico’.  
La dimensione ‘etica’ degli stati soggettivi nel diritto criminale romano. 



Fattispecie criminali della somministrazione di sostanze abortive ed afrodisiache nell’esperienza 
giuridica romana. 
Componente dell’unità locale di ricerca dell’Università degli Studi di Udine che partecipa al bando 
Prin 2017 con sede presso l’Università degli Studi di Padova sul tema ‘Principi e vitalità del diritto 
penale romano’, coordinatore prof. Luigi Garofalo. Progetto finanziato. 
 
 
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio 
Esegesi delle fonti del Diritto Romano (S.S.D. 12/H1-IUS18; CFU 6) nel corso di laurea in 
Consulente del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Foggia; 
Diritto Romano I (S.S.D. 12/H1-IUS18; CFU 9) nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia; 
 
 
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio 
 
 Oltre il corpo: ‘affectio iusta’ e ‘iusta libertas’ della nutrice, in Rivista di Diritto Romano, XVI, 

2016; 
 Violenza, potere e forme giuridiche: i cd. senatusconsulta ultima. Casistica, in La Dittatura 

romana, I (a cura di Luigi Garofalo), Napoli, 2017, Jovene; 
 La dimensione ‘etica’ del ‘dolo’, in Rivista di Diritto Romano, XVIII, 2018; 
 ‘Affetti’ e diritto. La libertà della nutrice, in Eugesta. Revue sur le genre dans l’antiquité, IX, 

2019; 
 Sumptus in funus pietatis gratia facere, in Interpretatio prudentium, V.2, 2020 (in press). 


