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Curriculum Vitae 

 

POSIZIONE ATTUALE 
Professore Associato di Diritto romano (Area 12/H1 – s.s.d. IUS/18) 

 

FORMAZIONE 
2000 – Laurea con lode in Giurisprudenza – Università degli Studi di Pavia 

2000 – Dottorato in ‘Diritto romano’ – Università degli Studi di Pavia (titolo conseguito nel febbraio 2004) 

2004 – Attestato di formazione superiore post-laurea alla Scuola Avanzata di Formazione Integrata (SAFI) 
dell’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia 

2004 – Assegno di ricerca – Università degli Studi di Brescia 

2005 – Ricercatore in Diritto romano (conferma in ruolo conseguita nel 2008) 

2007 – Borsista al Collegio di Diritto romano del CEDANT (Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi) dedicato 
al tema “La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione” – IUSS Pavia 

2018 – Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia –  Settore concorsuale 12/H1  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA  
Titolare per affidamento dei seguenti insegnamenti (Università degli Studi di Brescia): 

a.a. 2005-2006: 
Storia del diritto romano (C.L. in Giurisprudenza)  
Esegesi delle fonti di diritto romano (C.L. in Giurisprudenza) 
 
a.a. 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010: 
Diritto romano I (M-Z) (C.L. in Giurisprudenza) 
 
a.a. 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014: 
Storia del contratto e delle obbligazioni (C.L. triennale in Consulente del lavoro e Giurista d'impresa) 
 
a.a. 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2019-2020; 2020-2021: 
Procedura civile romana (C.L. in Giurisprudenza) 
 
a.a. 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021: 
Storia del diritto romano (M-Z) (C.L. in Giurisprudenza) 
 
a.a. 2020-2021: 
Diritto privato romano (C.L. triennale in Consulente del lavoro e Giurista d'impresa) 
 
a.a. 2021-2022: 
Istituzioni di diritto romano (M-Z) (C.L. in Giurisprudenza) 
Arte di comunicare e public speaking (C.L. in Scienze giuridiche dell’innovazione) [II semestre] 



 

ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA 
a.a. 2003-2004; 2004-2005: 
Ciclo di lezioni seminariali "Il processo criminale nelle XII tavole" nell'ambito del corso di Storia del diritto 
romano (Prof. Roberto Fiori – Università degli Studi di Brescia) 

2008 - Docente nel corso "Il latino giuridico nel diritto contemporaneo" (Azione n. 414811), nell'ambito del 
"Progetto quadro di alta formazione integrata" (Prog. n. 411498) cofinanziato da Fondo Sociale Europeo, 
Ministero del Lavoro, Regione Lombardia. 

a.a. 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020: 
 Ciclo di lezioni seminariali nell’ambito del corso di Arte di comunicare e Oratoria classica (C.L. in Giurispru-
denza – Università degli Studi di Brescia) 
 

ALTRO 
Membro del Comitato editoriale della “Rivista di Diritto romano” (RDR)  

Socio dell’Associazione ‘Accademia Storico-Giuridica Costantiniana’ 

Socio della Società italiana di Storia del diritto (SISD) 

Socio dell’Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi (AIST) 

Socio della Rhetoric Society of Europe (RSE) 

Ammesso, previa procedura selettiva, al Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca di base (FFARB – 
2017) 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI  
Componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia per gli a.a. 
2014-2015 e 2015-2016.  

Membro del Gruppo di Riesame del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia per 
l’a.a. 2015-2016.  

Componente della Commissione Paritetica del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Brescia a partire dall’a.a. 2016/2017 (ad oggi). 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
PRIN 2005 - Partecipante al Progetto di ricerca dal titolo: "Problemi di responsabilità nella storia del diritto 
privato e pubblico: responsabilità precontrattuale e fasi 'patologiche' dei rapporti internazionali". 
 
PRIN 2007 - Partecipante al Progetto di ricerca dal titolo: "La responsabilità nei rapporti internazionali del 
popolo romano e la sua influenza nella cultura giuridica europea".  
 
Programma di ricerca CUIA (Consorzio Universitario Italiano per l'Argentina) 2011-2012 - Partecipante alla 
Ricerca dal titolo: "Principi generali del diritto. Un ponte giuridico tra Italia e Argentina". 
 
PRIN 2020 - Partecipante al Progetto di ricerca dal titolo: “La parola come precetto nell’esperienza giuridica 
romana”. 
 



INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI 
12.06.2012:"L'Imperatore giudice indulgente: l'Epistula Titi ad Muniguenses". Giornata interdisciplinare di 
studi: "Le parole sono (su) pietre", nell'ambito dei Dottorati di Ricerca in "Diritto e Storia delle civiltà”; “Diritto 
Privato, Diritto Romano e Cultura giuridica europea"; "Civiltà del Mediterraneo antico" dell'Università degli 
Studi di Pavia. 
 
10.06.2016: “Appellationem recipere vel non”: il ‘filtro’ in appello – Laboratorio Romanistico Gardesano. ‘Di-
ritto romano e tradizione civilistica’, Palazzo Feltrinelli, Gargnano (Università degli Studi di Milano). 
 
14.07.2016: “L’ammissibilità dell’appello: tratti comuni tra diritto romano e sistema giuridico latinoameri-
cano” – International Summer School 2016. ‘Sistema jurídico latinoamericano’: Workshop ‘El derecho romano 
como elemento unificador del derecho de America latina’ (Università degli Studi di Brescia). 
 
26.05.2017: ‘Strumenti e metodi della ricerca romanistica’ (discussant) – Laboratorio Romanistico Gardesano 
(Università degli Studi di Verona). 
 
12.07.2018: “Socio d’opera e socio industrial: influssi romanistici nella disciplina del Código civil argentino” – 
International Summer School 2018. ‘Sistema jurídico latinoamericano’: Workshop ‘El derecho romano como 
elemento unificador del derecho de America latina’ (Università degli Studi di Brescia). 
 

 
PUBBLICAZIONI 
 

Monografie  

1) ‘Temere appellare’. Rimedi e sanzioni contro le impugnazioni dilatorie, Torino - Giappichelli 2017. 

2) Il 'iudex pedaneus' nel processo privato romano. Dalla procedura formulare alla 'cognitio extra ordinem', 
Milano - EDUCatt 2012. 

 

Articoli classe A 

1) Il procedimento d’appello davanti al giudice ‘ad quem’: la disciplina del ‘novum’ probatorio, in Teoria e 
storia del diritto privato 14 (2021), 1-20. 

2) ‘Prospectus maris, res gratissima omnium’: Giustiniano e la tutela del paesaggio, in Koinonia 44 (2020), 
863-873. 

3) Socio d’opera y socio industrial: influencias romanistas en la legislación argentina, in Roma e America. 
Diritto romano comune 39 (2018), 341-348. 

4) Dal giudizio ‘utrum recipienda sit appellatio an non sit’ al ‘recurso de queja’. La fase introduttiva dell’ap-
pello nel Digesto e nel Código procesal civil modelo para Iberoamérica, in Roma e America. Diritto romano 
comune 37 (2016), 183-190. 

5) ‘Appellationem recipere vel non’: il “filtro” in appello, in Teoria e storia del diritto privato 9 (2016), 1-20.  

6) ‘Poena iniustae appellationis’ e appelli temerari. Contributo allo studio dell’appello in diritto romano, in 
SDHI 81 (2015), 209-220.  

7) Ricerche sul ‘iudex pedaneus’: organizzazione giudiziaria e processo, in SDHI 73 (2007), 159-196.  

 

 



 

Articoli e Contributi in volume 

1) La ‘sociedad de capital y industria’: l’influenza del diritto romano sulla legislazione argentina, in A.A. Cassi, 
E. Fusar Poli (a cura di),  Jus Brixiae et alibi. Scritti scelti offerti ad Alberto Sciumè, Torino – Giappichelli 2022, 
289-298. 

2) ‘Ornamenta atque monumenta’. La ‘domus Heii’: un piccolo patrimonio storico-artistico privato, in RDR 20 
(2020), 1-8. 

3) Socio d’opera e ‘socio industrial’: influssi romanistici sulla legislazione argentina, in A. Saccoccio (a cura di), 
Sistema giuridico latinoamericano, Torino – Giappichelli 2019, 317-325. 

4) ‘Maris aspectus, prospectus maris’: en los orígenes del derecho ambiental, in Revista Iberoamericana de 
Derecho Ambiental y Recursos Naturales 30 (2018), 1-7. 

5) ‘Eleganter Pomponius scripsit frustra hoc convenire’. Riflessioni sul ‘pactum ne intra certum tempus socie-
tate abeatur’, in RDR 16-17 (2017), 1-12.  

6) La admisibilidad de la apelación: rasgos comunes entre el derecho romano y el sistema jurídico latinoame-
ricano, in Derecho PUCP 78 (2017), 9-20. 

7) Un caso di 'indulgentia imperiale': l''epistula Titi ad Muniguenses', in RDR 12 (2012), 1-7.  

8) Sulla funzione del ‘quaesitor’: testi e ipotesi, in B. Santalucia (a cura di), La repressione criminale nella 
Roma repubblicana fra norma e persuasione, Pavia – IUSS 2009, 115-125. 

 
Recensioni  

1) F. Pergami, Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema processuale della tarda anti-
chità, Milano 2007, in Athenaeum 98/2 (2010), 647-650. 

 

Cronache 

1) Moot Court Competition (Gargnano, 14-15 maggio 2015), in Roma e America. Diritto romano comune 36 
(2015), 457. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


