
Curriculum di Franco Vallocchia

Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di  Roma “La Sapienza” nell’anno
accademico 1987/1988, discutendo una tesi in Diritto romano dal titolo “I populares nella lotta politica della
Roma  repubblicana.  Da  Flaminio  a  Tiberio  Gracco”,  relatore  il  Prof.  Feliciano  Serrao,  ottenendo  la
votazione di 110/110 con lode.

Ho conseguito  il  titolo di  dottore  di  ricerca in  Diritto  romano nell’anno accademico 1994/1995
presso l’Università di Roma “La Sapienza”, dopo aver frequentato il relativo corso di durata quadriennale,
discutendo una tesi dal titolo “Fullones tra pubblico e privato”.

Dal 1994 al 1999, previo superamento di concorso pubblico nazionale per titoli ed esami, ho svolto
le funzioni di Segretario Comunale presso alcuni Comuni della provincia di Torino.

Nel 1999, previo superamento di concorso pubblico per titoli ed esami, ho assunto servizio presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, quale ricercatore per il settore disciplinare
IUS/18 (Diritto romano).

A decorrere dall’anno 2003, sono associato al personale di ricerca del Consiglio Nazionale delle
Ricerche per l’area giuridica, con specifico riferimento all’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica (ITTIG).

Nel 2012, previo superamento di selezione pubblica (con giudizio unanime della commissione) sono
stato  chiamato  dal  Dipartimento  di  Scienze  Giuridiche  della  Facoltà  di  Giurisprudenza  della  Sapienza-
Università di Roma, quale professore associato per il settore disciplinare IUS/18 (Diritto romano).

Membro elettivo della Giunta della Facoltà di Giurisprudenza di Sapienza-Università di Roma dal
2013 al 2018.

Coordinatore  della  Commissione  orientamento  della  Facoltà  di  Giurisprudenza  di  Sapienza-
Università di Roma (dal 2015).

Presidente  del  Comitato  di  monitoraggio  dell’attività  didattica  e  scientifica  della  Facoltà  di
Giurisprudenza di Sapienza-Università di Roma eletto dall’Assemblea della Facoltà (dal 2015).

Membro della Commissione giudicatrice  nominata  dal  Ministero della Giustizia per  l’accesso al
notariato (2016).

Chiamato,  all’unanimità,  come Professore  Ordinario  (SSD IUS/18)  dal  Dipartimento  di  Scienze
Giuridiche  della  Facoltà  di  Giurisprudenza  della  Sapienza  il  12  settembre  2017,  a  seguito  di  apposita
procedura valutativa, ho preso servizio il 3 gennaio 2018.

Vice Preside Vicario della Facoltà di Giurisprudenza di Sapienza-Università di Roma (novembre
2019)

Presidente della Commissione Elettorale Centrale per l'elezione del Rettore in Sapienza-Università di
Roma (settembre 2020)

Presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, insegno Istituzioni di diritto romano, Storia del
diritto romano, Diritto pubblico romano, Fondamenti del diritto europeo.


