
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. 

 

 Nel 1989 ho vinto la borsa di studio “Gaetano Martino” presso la “Fondazione Luigi 

Einaudi”, presentando un saggio sulla libertà di comunicazione con particolare riferimento alla 

legislazione nella materia radio-televisiva. 

 

 Fino al 1990 ho fatto parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come volontario. 

 

 Ho seguito il Corso di perfezionamento in Diritto romano presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” nell’anno accademico 1992/1993. 

 

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). 

Sono stato immesso nei ruoli dei ricercatori confermati nel 2002, previo superamento del 

giudizio finale espresso da apposita commissione nazionale. 

 

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). 

 

 Sono socio della Società Italiana degli Storici del Diritto e della Società Italiana degli Storici 

delle Religioni. 

 

 Rappresentante eletto dai ricercatori nel Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza di 

Sapienza-Università di Roma dal 2007 al 2010. 

 

 Il 4 gennaio 2011, a seguito di concorso bandito dall’Università LUM Jean Monnet di Bari 

con D.R. 1035/2008, ho conseguito l’idoneità a Professore associato per il settore disciplinare 

IUS/18 (Diritto romano), con giudizio unanime della Commissione. 

 

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 del Dipartimento di Scienze giuridiche di Sapienza-Università 

di Roma dal 2013 al 2014. 
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 Presidente della Commissione Elettorale della Facoltà di Giurisprudenza di Sapienza-

Università di Roma per le elezioni studentesche del 21-22 maggio 2013. 

 

Membro elettivo della Giunta della Facoltà di Giurisprudenza di Sapienza-Università di 

Roma dal 2013 al 2018. 

 

Membro della Commissione didattica della Facoltà di Giurisprudenza di Sapienza-

Università di Roma (dal 2014). 

 

Abilitato alle funzioni di professore ordinario (dal 30 ottobre 2014), a seguito di giudizio 

unanime della commissione nazionale per l’abilitazione scientifica nazionale nell’ambito della 

procedura indetta con Decreto direttoriale MIUR n. 161 del 28/01/2013. 

 

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). 

 

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. 

 

 

I) PUBBLICAZIONI. 

 

1) Articoli 

 

a) Diritto romano 

 

Lex Metilia fullonibus dicta. Studi su una legge ed una categoria produttiva, in  AA.VV., Legge e 

società nella repubblica romana (a cura di F. Serrao), II, Napoli 2000, pp. 341-378 

 

Premessa, in M.P.Baccari (a cura di), Diritto alla vita tra ius e biotecnologie. La difesa del 

concepito, I, Torino 2006, pp. 61-62 

 

‘Silentium’ nei documenti sacerdotali. Le interpretazioni di Veranio e di Ateio Capitone, in 

Diritto@Storia. Rivista internazionale di scienze giuridiche e tradizione romana, 6, 2007, pp. 1-10 

 

Manio Valerio Massimo, dittatore e augure, in Index. Quaderni camerti di studi romanistici. 

International Survey of Roman Law,  35,  2007, pp. 27-39 

 

Celebrazioni per il MMD anniversario della Secessione della plebe al Monte Sacro, in Index. 

Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law,  35,  2007, pp. 41-47 

 

Sull'emissione filatelica celebrativa del MMD anniversario del Giuramento della plebe al Monte 

Sacro e dell'istituzione del Tribuno della plebe, Roma 2008, pp. 1-4 

 

Manio Valerio Massimo, dittatore e augure, in Diritto@Storia. Rivista internazionale di scienze 

giuridiche e tradizione romana, 7, 2008, pp. 1-13 

http://www.dirittoestoria.it/7/Memorie/Filatelia-MMD-giuramento-Monte-Sacro.htm
http://www.dirittoestoria.it/7/Memorie/Filatelia-MMD-giuramento-Monte-Sacro.htm
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Celebrazioni per il MMD anniversario della Secessione della plebe al Monte Sacro, in 

Diritto@Storia. Rivista internazionale di scienze giuridiche e tradizione romana, 7, 2008, pp. 1-7 

 

Sull'emissione filatelica celebrativa del MMD anniversario del Giuramento della plebe al Monte 

Sacro e dell'istituzione del Tribuno della plebe, in Diritto@Storia. Rivista internazionale di scienze 

giuridiche e tradizione romana, 7, 2008, pp. 1-4 

 

Sacerdozio, magistratura e popolo, in Diritto@Storia. Rivista internazionale di scienze giuridiche e 

tradizione romana, 8, 2009, pp. 1-11 

 

La dedica del Parco a «Caio Sicinio Belluto Tribuno della plebe», in Diritto@Storia. Rivista 

internazionale di scienze giuridiche e tradizione romana, 9, 2010, pp. 1-4 

 

Peuple, sacerdoce, magistrature, in AA.VV., Pouvoir civil et pouvoir religieux. Entre conjonction 

et opposition (sous la direction de J. Bouineau), Paris 2010, pp. 65-78 

 

I Seminari di studi sulla Tradizione repubblicana romana, in Iura. Rivista internazionale di Diritto 

romano e antico, 59, 2011, pp. 419-431 

 

Alcune considerazioni sul concetto giuridico di “consonantia” (in Nov. 6 praef.), in Bullettino 

dell’Istituto di Diritto Romano, 105, 2011, pp. 307-324 

 

Sacerdoti e magistrati nel diritto pubblico romano, in Diritto@Storia. Rivista internazionale di 

scienze giuridiche e tradizione romana, 10, 2011-2012, pp. 1-15 

 

Aqua publica e aqua profluens, in Diritto@Storia. Rivista internazionale di scienze giuridiche e 

tradizione romana, 10, 2011-2012, pp. 1-12 

 

Qualche riflessione sul plebiscito del tribuno della plebe Villio del 180 a.C. (la cd. lex Villia 

annalis), in Diritto@Storia. Rivista internazionale di scienze giuridiche e tradizione romana, 10, 

2011-2012, pp. 1-20 

 

Recensione a «G.Turelli, “Audi Iuppiter”. Il collegio dei feziali nell’esperienza giuridica romana», 

in Iura. Rivista internazionale di Diritto romano e antico, 61, 2013, pp. 409-412 

 

Fulloniche e uso delle strade urbane: sul concetto di ‘incommodum publicum’ (a proposito di D. 

43.10.1), in Teoria e Storia del Diritto Privato, 6, 2013, pp. 1-50 

 

Appunti su bonum et aequum e conventio-consensus tra ‘ius’ e ‘societas’, in Diritto@Storia. Rivista 

internazionale di scienze giuridiche e tradizione romana, 11, 2013, pp. 1-10 

 

Voce Legge (Concetti e sistema), in Enciclopedia della bioetica e scienza giuridica, 7, 2014, pp. 

876-888 

 

Acque e poteri, divini e umani, a Roma dalla repubblica all’impero, in Città & Storia, X,1, 2015, 

pp. 7-21 

 

I Seminari di Studi «Tradizione Repubblicana Romana» V-VII (Roma 2011-2013), in Iura. Rivista 

internazionale di Diritto romano e antico, 63, 2015, pp. 270-277 

 

http://www.dirittoestoria.it/7/Memorie/Filatelia-MMD-giuramento-Monte-Sacro.htm
http://www.dirittoestoria.it/7/Memorie/Filatelia-MMD-giuramento-Monte-Sacro.htm
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Forme di tutela del regime idrico urbano tra utilitates communes e privatorum utilitates, in Scritti 

per Alessandro Corbino, 7, Tricase 2016, pp. 359-378 

 

Premessa al manoscritto con rassegna bibliografica sulle usurae, in F. Vallocchia (a cura di), Un 

manoscritto inedito di Emilio Albertario sulle usurae nel diritto romano, Napoli 2016, XIII-XLVIII 

 

Qualche riflessione su publicum-privatum in diritto romano, in Rivista Italiana per le Scienze 

Giuridiche (RISG), 7, 2016, pp. 415-428 

 

Zaccheo, capo dei pubblicani di Gerico, e la pena romana del quadruplo (contro gli usurai), in 

Diritto@Storia. Rivista internazionale di scienze giuridiche e tradizione romana, 15, 2017, pp. 5-16 

 

«Legalità» e «ordine» nel pensiero di Giuseppe Grosso: «valore positivo» del «potere negativo», in 

A. Trisciuoglio (a cura di), Tribunado – Poder negativo y defensa de los derechos humanos, 

Ledizioni, Milano 2018, pp. 43-55 

 

‘Ius migrandi’ a Roma, in Diritto@Storia. Rivista internazionale di scienze giuridiche e tradizione 

romana, 16, 2018, pp. _____ 

  

‘Ius migrandi’? Migrazioni latine e cittadinanza romana, in Index. Quaderni camerti di studi 

romanistici. International Survey of Roman Law,  46,  2018, pp. ________ 

 

b) Diritto amministrativo 

 

Il segretario comunale: un problema di autogestione. Una premessa necessaria, in IlPersonale.it, 

n. 20 del 7/11/2003, pp. 1-6 

 

Il segretario comunale: un problema di autogestione. I modelli organizzativi, in IlPersonale.it, n. 

21 del 21/11/2003, pp. 1-11 

 

Il segretario comunale: un problema di autogestione. La diarchia possibile, in IlPersonale.it, n. 2 

del 22/1/2004, pp. 1-10 

 

Il diritto di accesso agli atti come esercizio diretto di un diritto. Il caso della sentenza del Consiglio 

di Stato - sezione V - n. 9276 del 31 dicembre 2003, in IlPersonale.it, n. 8 del 29/3/2004,  pp. 1-4 

 

I segretari comunali nella legge finanziaria 2005. La gestione amministrativa di un problema 

politico, in IlPersonale.it, n. 4 del 24/2/2005, pp. 1-6 

 

 

2) Monografie 

 

Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, Torino 2008, pp. I-XI pp. 1-

282 

 

Studi sugli acquedotti pubblici romani, I, La struttura giuridica, Napoli 2012, pp. I-XII pp. 1-138 

 

Studi sugli acquedotti pubblici romani, II, L’organizzazione giuridica, Napoli 2012, pp. I-XII pp. 1-

184 

 

 

http://www.ilpersonale.it/tid/3784083
http://www.ilpersonale.it/tid/3784083
http://www.ilpersonale.it/
http://www.ilpersonale.it/tid/4028040
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3) Cura di opere 

 

F-IURIS. Archivio elettronico per l’interpretazione delle fonti giuridiche romane (CD-ROM), II 

edizione, Roma 2003 

 

AA.VV., MMD Anniversario del Giuramento della Plebe al Monte Sacro, in Diritto@Storia. 

Memorie, Sassari 2008, pp. 1-236 

 

AA.VV., Impero. Da Roma a Costantinopoli a Mosca, in Diritto@Storia. Memorie, Sassari 2009, 

pp. 1-325 

 

AA.VV., Giuramento della Plebe al Monte Sacro, in Diritto@Storia. Memorie, Sassari 2010, pp. 1-

146 

 

Un manoscritto inedito di Emilio Albertario sulle usurae nel diritto romano, Napoli 2016, I-XLVIII 

1-156 

 

 

II) SEMINARI, CONVEGNI, CONFERENZE. 

 

“Il ‘silentium’ nei documenti sacerdotali” (Comunicazione tenuta nel XXV Seminario 

Internazionale di Studi “Da Roma alla Terza Roma”, organizzato dal Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, dall’Università di Roma “La Sapienza” e dall’Accademia delle Scienze di Russia, con il 

patrocinio del Comune di Roma - Roma, 21 aprile 2005) 

 

“Informatica e telematica per il diritto universale. Verso una Biblioteca pubblica di Diritto 

romano” (Comunicazione tenuta nel XXI Seminario Internazionale “Roma-Brasilia” su ‘La Città 

universale contro la globalizzazione’, organizzato dall’ASSLA-Associazione di Studi Sociali 

Latinoamericani, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, dall’Universidade de Brasília e  dalla Libera Università 

Maria SS. Assunta, con il patrocinio del Comune di Roma  – Roma, 10 giugno 2005) 

 

“Manio Valerio Massimo, dittatore ed augure” (Comunicazione tenuta nel Seminario 

Internazionale di studi per la celebrazione del MMD Anniversario della Secessione della Plebe al 

Monte Sacro, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Università di Roma “La 

Sapienza” – Roma, 15 dicembre 2006) 

 

“Peuple, sacerdoce, magistrature” (Conferenza tenuta in lingua francese presso le Centre d’étude 

internationale sur la romanité de l’Université de La Rochelle – La Rochelle, 13 marzo 2008) 

 

“Sacerdozio, magistratura e popolo” (Comunicazione tenuta nel XXIX Seminario Internazionale di 

Studi “Da Roma alla Terza Roma”, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

dall’Università di Roma “La Sapienza” e dall’Accademia delle Scienze di Russia, con il patrocinio 

del Comune di Roma - Roma, 22 aprile 2009) 

 

“Res publicae e res communes omnium. A proposito di aqua publica e aqua profluens” (Relazione 

tenuta nel Convegno internazionale di studi su ‘Il diritto romano privato e la cultura del diritto in 

Europa’, organizzato dalla Facoltà di Diritto dell’Università statale di San Pietroburgo ed il Centro 

studi di Diritto romano di Mosca - San Pietroburgo, 28 maggio 2010) 
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“Sacerdoti e magistrati nel diritto pubblico romano” (Comunicazione tenuta nel Colloquio 

internazionale su ‘La laicità nella costruzione dell’Europa. Dualità del potere e neutralità religiosa’, 

organizzato dall’Università di Bari, da l’Université de La Rochelle, Dal Consiglio Nazionale delle 

Ricerche e dalla Sapienza-Università di Roma – Bari, 4 novembre 2010) 

 

“Fulloniche e salubritas: un equilibrio difficile” (Comunicazione tenuta nel Seminario su ‘Le 

aggressioni all’ambiente. Reazioni sociali e soluzioni giuridiche’, organizzato dall’Università di 

Salerno in collaborazione con la Rivista ‘Teoria e Storia del diritto privato’ e con l’Associazione di 

Teoria Storia e Sociologia delle Istituzioni Giuridiche-ATSSIG, con il patrocinio della Provincia di 

Salerno – Salerno, 13 gennaio 2011) 

 

“‘Bonum et aequum’ tra ‘ius’ e ‘societas’” (Comunicazione tenuta nel Seminario internazionale di 

studi su ‘Societas. Strumento di organizzazione pubblica e privata’, organizzato dall’Università di 

Sassari in collaborazione con l’Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo-ISPROM e con 

l’Université de Montpellier I – Sassari, 4-5 maggio 2012) 

 

“La complessità della tutela degli acquedotti pubblici romani. Il ruolo del civis, del singulus 

privatus, del princeps” (Comunicazione tenuta nel VII Seminario di Studi “Tradizione repubblicana 

romana”, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Università di Roma “La 

Sapienza”, in collaborazione con l’Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensor del pueblo 

ed il Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali, con il patrocinio del Comune di Roma 

- Roma, 18 dicembre 2013) 

 

“Diritto romano e informatica” (Comunicazione tenuta nel Seminario Italo-Russo per 

l’informazione giuridica “Diritto romano diritto costituzionale”, organizzato dall’Istituto di Teoria e 

Tecniche dell’Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con 

l’Unità di ricerca ‘G.La Pira’ della Sapienza-Università di Roma e del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche - Firenze, 3 ottobre 2014) 

 

“I fondamenti del diritto europeo” (Comunicazione tenuta in occasione della Tavola rotonda su 

“Diritto romano e diritto europeo” svoltasi il 28 gennaio 2015 presso l’Accademia d’Ungheria in 

Roma ed organizzata dall’Istituto Balassi dell’Accademia d’Ungheria) 

 

“La legge dalla prospettiva romanistica” (Comunicazione tenuta nell’Incontro seminariale Italo-

Francese su “Le fonti del diritto – Les sources du droit”, svoltosi a Roma presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma il 20 marzo 2015 ed organizzato in 

collaborazione tra la Facoltà di Giurisprudenza di Sapienza-Università di Roma e la Faculté de droit 

Paris II) 

 

“Uso e appartenenza di beni pubblici e beni comuni” (Comunicazione tenuta nel Seminario di studi 

su “Proprietà collettive e usi civici” svoltosi a Valmontone presso il Palazzo Doria Pamphilj il 25 

aprile 2015 ed organizzato in collaborazione tra la Facoltà di Giurisprudenza di Sapienza-Università 

di Roma, l’Unità di ricerca ‘G.La Pira’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Città di 

Valmontone) 

 

“People, Law and Priests in the Roman Public Law” (Comunicazione tenuta in lingua inglese nel 

XXI World Congress of the International Association for the History of Religions, svoltosi ad 

Erfurt, in Germania, il 23-29 agosto 2015 ed organizzato dall’Università di Erfurt – Erfurt, 25 

agosto 2015) 
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“Exemplum Romanum: le lotte della plebe” (Comunicazione tenuta nel IX Seminario di Studi 

“Tradizione repubblicana romana”, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e 

dall’Università di Roma “La Sapienza”, in collaborazione con l’Università di Roma “Tor Vergata”, 

con il patrocinio di Roma Capitale - Roma, 18 dicembre 2015) 

 

“Ius migrandi a Roma” (Comunicazione tenuta nel XXXVI Seminario Internazionale di Studi “Da 

Roma alla Terza Roma”, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall’Università di 

Roma “La Sapienza” e dall’Accademia delle Scienze di Russia, con il patrocinio di Roma Capitale - 

Roma, 22 aprile 2016) 

 

“«Legalità» e «ordine» nel pensiero di Giuseppe Grosso: «valore positivo» del «potere negativo»” 

(Comunicazione tenuta a Torino l’8 settembre 2016 nell’ambito delle “Segundas Jornadas Italo-

Latinoamerticanas de Defensores Cívicos y Defensores del Pueblo. Tribunado – Poder negativo y 

defensa de los derechos humanos. En homenaje al Profesor Giuseppe Grosso (Torino 8-9 settembre 

2016)”) 

 

“Publicum-privatum come parti del sistema (unitario) ‘ius’” (Comunicazione tenuta nel Seminario 

di studio su “Pubblico e privato nell’esperienza giuridica”, svoltosi a Roma presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della Sapienza-Università di Roma il 28 ottobre 2016 ed organizzato in 

collaborazione tra la Facoltà di Giurisprudenza di Sapienza-Università di Roma e la Rivista Italiana 

per le Scienze Giuridiche) 

 

“Zaccheo, princeps publicanorum, e la pena romana del quadruplo (per gli usurai)” 

(Comunicazione tenuta nel X Seminario di Studi “Tradizione repubblicana romana”, svoltosi a 

Roma presso la sede centrale del CNR ed il Campidoglio, organizzato dal Consiglio Nazionale delle 

Ricerche e dall’Università di Roma “La Sapienza”, con il patrocinio di Roma Capitale – 16-17 

dicembre 2016) 

 

 

 

III) ATTIVITÀ E PROGRAMMI DI RICERCA. 

 

1) Organizzazione, direzione, coordinamento e responsabilità di gruppi di ricerca 

 

a) Università di Roma “La Sapienza” 

 

 Ho coordinato il gruppo di ricerca per lo spoglio delle opere “in onore/in memoria”, 

finalizzato alla pubblicazione della II edizione dell’opera “F-IURIS. Archivio elettronico per 

l’interpretazione delle fonti giuridiche romane”, Roma 2003. 

 

 Sono il responsabile scientifico dei Protocolli esecutivi di Accordi di programma stipulati 

con le Facoltà giuridiche dell’Università Centrale di Caracas e dell’Università statale di Rio de 

Janeiro. 

 

 Sono il responsabile scientifico dei progetti di ricerca “La codificazione del diritto romano 

comune”, “Tradizione Repubblicana Romana” e “Le usurae nel diritto romano. Un manoscritto 

inedito di Emilio Albertario (1885-1948)”, finanziati da Sapienza-Università di Roma. 

 

 Dal 2016 sono membro del Comitato di Direzione della Rivista scientifica Bullettino 

dell’Istituto di Diritto Romano («BIDR»), con sede in Roma, per la pubblicazione della Quarta serie 

(dal volume 109 dell’intera collezione). 
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Dal 2017 partecipo al programma di ricerca Scriptores Iuris Romani, coordinato da A. 

Schiavone, presso Sapienza Università di Roma, coordinando il progetto “Lessico giurisprudenziale 

dello ius publicum”. 

 

 

b) Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

Organizzo e coordino il gruppo di ricerca per la creazione della Biblioteca Elettronica di 

Diritto Romano (BELDROM). 

 

Organizzo, sotto la direzione del prof. Pierangelo Catalano e sulla base di una convenzione 

tra l’Unità di ricerca “Giorgio La Pira” del C.N.R. ed il Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell’Università di Cagliari, il gruppo di ricerca per lo spoglio delle riviste romanistiche, finalizzato 

alla pubblicazione della III edizione dell’opera “F-IURIS. Archivio elettronico per l’interpretazione 

delle fonti giuridiche romane” (dal 2008). 

 

Dirigo il gruppo di ricerca per l’organizzazione dei Seminari Internazionali di studi 

“Tradizione repubblicana romana”, con il patrocinio del Comune di Roma (I Seminario a Roma, 15, 

17-18 dicembre 2007; II Seminario a Roma, 15-17 dicembre 2008; III Seminario a Roma, 15-17 

dicembre 2009, IV Seminario a Roma, 16-17 dicembre 2010; V Seminario a Roma, 16-17 dicembre 

2011; VI Seminario a Roma, 17-18 dicembre 2012; VII Seminario a Roma, 17-18 dicembre 2013; 

VIII Seminario a Roma, 17-18 dicembre 2014; IX Seminario a Roma, 17-18 dicembre 2015; X 

Seminario a Roma, 16-17 dicembre 2016; XI Seminario a Roma, 15-16 dicembre 2017). 

 

Ho diretto il gruppo di ricerca per l’organizzazione del Convegno “Difesa dei diritti dei 

cittadini (Difensore civico, Defensor del pueblo, Ombudsman)”, articolato in quattro sedute con un 

totale di ventinove relatori, provenienti da Italia, Federazione Russa, Romania, Albania, Tagikistan, 

Kazakistan, con il patrocinio della Provincia di Roma (Valmontone, 10-12 giugno 2010). 

 

Ho organizzato e coordinato il modulo “Diritto romano e informatica” nella commessa 

scientifica “Idea giuridica di Roma e diffusione del diritto romano (informazione e formazione 

anche attraverso strumenti informatici)”, attivata presso l’Istituto di Teoria e Tecniche di 

Informazione Giuridica del C.N.R. (2009). 

 

Ho organizzato e coordinato la commessa scientifica “Tradizione giuridica romana in 

Europa occidentale, Area mediterranea, America Latina”, attivata presso l’Unità di ricerca 

“Giorgio La Pira” del Dipartimento “Identità culturale” del C.N.R. (dal 2009 al 2010) 

 

Ho organizzato e coordinato il modulo “Diritto romano e costituzioni” nella commessa 

scientifica “Idea giuridica di Roma e diffusione del diritto romano (informazione e formazione 

anche attraverso strumenti informatici)”, attivata presso l’Istituto di Teoria e Tecniche di 

Informazione Giuridica del C.N.R. (dal 2010 al 2015) 

 

 Sono il responsabile scientifico del progetto di ricerca “Principi generali del diritto romano e 

del diritto mussulmano”, finanziato dal C.N.R. 

 

   

2) Partecipazione a gruppi di ricerca 

 

a) Università di Roma “La Sapienza” 

https://pdgp.cnr.it/programmazioneprevisione2009-2011/?MIval=Anagrafica_modulo.html&id_modulo=2373
https://pdgp.cnr.it/programmazioneprevisione2009-2011/?MIval=Anagrafica_modulo.html&id_modulo=2373
https://pdgp.cnr.it/programmazioneprevisione2009-2011/?MIval=Anagrafica_modulo.html&id_modulo=2373
https://pdgp.cnr.it/programmazioneprevisione2009-2011/?MIval=Anagrafica_modulo.html&id_modulo=2373
https://pdgp.cnr.it/programmazioneprevisione2009-2011/?MIval=Anagrafica_modulo.html&id_modulo=2373
https://pdgp.cnr.it/programmazioneprevisione2009-2011/?MIval=Anagrafica_modulo.html&id_modulo=2373
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Ho partecipato al programma di ricerca di interesse nazionale “Diritto romano e 

unificazione del diritto nel sistema giuridico romanistico” ed al progetto strategico “Mercati e 

modelli giuridici nell’esperienza romana antica”, presso l’unità scientifica dell’Università di Roma 

“La Sapienza”, responsabile Prof. Andrea Di Porto.   

 

Nell’ambito delle ricerche dell’Università di Roma “La Sapienza”, ho partecipato alla 

ricerca Universitaria “Homines, sacerdotes, magistratus nel sistema giuridico e religioso. Da Roma 

a Mosca” ed alla ricerca di Ateneo Federato “Populi e personae. Stati e persone giuridiche”, 

responsabile Prof. Pierangelo Catalano. Per l’anno accademico 2011/2012, partecipo alla ricerca 

Universitaria “Fontes ad res. Corpus delle fonti giuridiche, letterarie ed epigrafiche per la storia 

della proprietà in Roma antica”. 

 

 Ho partecipato al Progetto di ricerca “Ius publicum” nell’unità di ricerca costituita presso 

l’Università di Roma “La Sapienza” sotto la responsabilità del prof. P. Catalano, nell’ambito della 

ricerca PRIN 2007. 

 

 Dal 2010 sono membro del Comitato di Redazione della Rivista scientifica Bullettino 

dell’Istituto di Diritto Romano («BIDR»), con sede in Roma, per la pubblicazione della Quarta serie 

(dal volume 105 dell’intera collezione). 

 

 Dal 2017 sono membro del Centro Italo-Cinese per gli studi giuridici, creato sulla base di un 

Accordo tra la Sapienza-Università di Roma e la Zhongnan University of Economics and Law della 

Repubblica popolare cinese. 

 

 Dal 2017 sono membro della Commissione di Ateneo per la valutazione delle proposte di 

Convegni e Congressi. 

 

b) Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

Dal 2003 partecipo all’attività di ricerca dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione 

Giuridica del C.N.R., ed in particolare alla commessa scientifica “Idea giuridica di Roma e 

diffusione del Diritto romano”. 

 

Nel periodo marzo-dicembre 2004, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 4 giugno 2003 

n. 127 sul riordino del C.N.R., ho fatto parte della commissione incaricata di redigere i nuovi 

regolamenti del C.N.R. (reg. di organizzazione e funzionamento, reg. di amministrazione contabilità 

e finanza, reg. del personale, approvati con Decreto del Presidente del C.N.R. del 4 maggio 2005 ed 

entrati in vigore il 1 giugno 2005). 

 

Ho partecipato alla ricerca “La codificazione come mezzo di trasmissione del Diritto 

romano” (biennio 2008/2009), nel quadro dell’accordo tra il C.N.R. e l’Institut d’Histoire du Droit 

del C.N.R.S. francese. 

 

Sono tra i componenti del comitato promotore dei Seminari Internazionali di studi storici 

“Da Roma alla Terza Roma”, in collaborazione con Sapienza-Università di Roma e l’Istituto di 

Storia Russa dell’Accademia delle Scienze di Russia, con il patrocinio del Comune di Roma. 

 

Sono tra i componenti dell’Unità di ricerca “Giorgio La Pira” per la diffusione del Diritto 

romano e sistemi giuridici, costituita il 15 novembre 2006 sulla base di una convenzione tra il 
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Dipartimento “Identità culturale” del C.N.R. e la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma 

“La Sapienza”. 

 

 Sono tra i componenti della Redazione della Collana di Studi storico-giuridici «Da Roma 

alla Terza Roma», diretta da P. Siniscalco e P. Catalano ed edita da L’Erma di Bretschneider (la 

Collana conta ventuno pubblicazioni in lingua italiana e russa). 

 

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 2009 n. 213 sul riordino degli enti di 

ricerca, sono stato membro della commissione di studio per la redazione dello statuto e dei nuovi 

regolamenti del C.N.R. – presidente prof. L. Maiani (Statuto entrato in vigore il 1 maggio 2011) 

 

 

c) Altre Istituzioni 

 

Negli anni 1999, 2000 e 2001 ho collaborato ai progetti di studio sui servizi pubblici e sulla 

radio-telefonia, organizzati dall’Autorità per i servizi pubblici del Comune di Roma. 

 

Dal 2003 al 2008 ho collaborato alla redazione della rivista scientifica elettronica 

“IlPersonale.it”, con sede in Torino, dedicata a temi di diritto del lavoro e diritto amministrativo. 

 

 

IV) ATTIVITÀ DIDATTICA. 

 

1) Incarichi di insegnamento 

 

a) Università 

 

Dall’anno accademico 2004/2005 all’anno 2008/2009 ho tenuto il corso di Istituzioni di 

Diritto romano (9 CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma della Libera Università Maria 

SS. Assunta (LUMSA). 

 

Presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma della Libera Università Maria SS. Assunta 

(LUMSA), negli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007, ho svolto un modulo di insegnamento (3 

CFU) su “Fondamenti del diritto europeo”. 

 

Dall’anno accademico 2006/2007 all’anno 2008/2009 ho tenuto il corso di Storia del Diritto 

romano (9 CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università Telematica “Giustino 

Fortunato”, con sede in Benevento. 

 

 Dall’anno accademico 2008/2009 svolgo un incarico di docenza nell’ambito del Master di II 

livello in Diritto dell’ambiente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La 

Sapienza”. 

 

Dall’anno accademico 2011/2012 tengo il corso di Istituzioni di diritto romano (14 CFU) 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università telematica Niccolò Cusano. 

 

Dall’anno accademico 2013/2014, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza-

Università di Roma, tengo i corsi di: 

- Storia del diritto romano (9 CFU) nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza; 

- Fondamenti del diritto europeo (6 CFU) nel Corso di laurea in Diritto e Amministrazione 

pubblica; 
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- Istituzioni di diritto romano (12 CFU) nel Corso telematico di laurea magistrale in Giurisprudenza. 

 

Dall’anno accademico 2016/2017, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza-

Università di Roma, tengo anche i corsi di: 

- Istituzioni di diritto romano (12 CFU) nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza; 

- Diritto pubblico romano nel Corso di Alta formazione in diritto romano. 

 

b) Altre Istituzioni 

 

Nell’anno accademico 2003/2004 ho tenuto il corso di Diritto amministrativo presso 

l’Istituto Superiore di Polizia. 

 

 

2) Coordinamento ed organizzazione di attività didattiche 

 

a) Università 

 

Dall’anno accademico 1999/2000 all’anno 2008/2009, nell’ambito dell’attività didattica 

svolta dalla cattedra di Istituzioni di diritto romano tenuta dal Prof. Andrea Di Porto presso 

l'Università di Roma "La Sapienza", ho condotto, coordinato ed organizzato seminari su: 

giurisprudenza, persone, famiglia ed il suo regime patrimoniale, proprietà e diritti reali, res 

publicae, diritto commerciale romano. 

 

 Negli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003, nell’ambito dell’attività didattica svolta dalla 

cattedra di Istituzioni di diritto romano tenuta dal Prof. Andrea Di Porto presso l'Università di Roma 

"La Sapienza", su autorizzazione del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, ho coordinato e 

condotto moduli di insegnamento (pari a venti ore annue di lezione) per l’acquisizione di tre crediti 

formativi su: “Gli scenari del diritto romano”. 

 

Dall’anno accademico 1999/2000, nell’ambito dell’attività didattica svolta dalla cattedra di 

Istituzioni di diritto romano tenuta dal Prof. Andrea Di Porto presso l'Università di Roma "La 

Sapienza", ho organizzato, coordinato e condotto seminari per i laureandi sulle fonti del diritto 

romano. 

 

 Sono stato e sono relatore di tesi di laurea su argomenti attinenti il diritto romano, presso 

l’Università di Roma “La Sapienza”, la Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA), 

l’Università telematica “Giustino Fortunato” e l’Università telematica “Niccolò Cusano”. 

 

b) Altre Istituzioni 

 

Negli anni 1996/1999 ho presieduto commissioni di concorso per l’accesso al pubblico 

impiego.  Nello stesso periodo ho presieduto commissioni di gara per l’affidamento di lavori, 

forniture e servizi pubblici. 

 

 

3) Collaborazione ad attività didattiche 
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 Ho collaborato con i Professori Feliciano Serrao, Matteo Marrone e Andrea Di Porto, che 

hanno tenuto la cattedra di Istituzioni di diritto romano presso l'Università di Roma "La Sapienza", 

rispettivamente, negli anni 1989/1992, 1992/1993 e 1993/1995. 

 

 Dall’anno accademico 1999/2000 collaboro con il Prof. Andrea Di Porto, che ha tenuto la 

cattedra di Istituzioni di diritto romano presso l'Università di Roma "La Sapienza" fino al 

2008/2009, e tiene dall’anno 2009/2010 la cattedra di Diritto romano nello stesso Ateneo. 

 

 Dall’anno accademico 2003/2004 al 2009/2010 ho collaborato con il Prof. Pierangelo 

Catalano, per la I cattedra di Diritto romano presso l'Università di Roma "La Sapienza". 

 

Negli anni accademici 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 

2011/2012, nell’ambito del Corso di Alta Formazione in Diritto romano presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, sotto la direzione del prof. Pierangelo 

Catalano, ho tenuto seminari sul diritto pubblico romano. 

 

Ho partecipato alle commissioni di esame delle due cattedre di Istituzioni di diritto romano e 

della I cattedra di Diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La 

Sapienza”, di cui sono rispettivamente titolari i Proff. Andrea Di Porto, Oliviero Diliberto e 

Pierangelo Catalano.  Dall’anno 2009/2010 partecipo alle commissioni d’esame delle cattedra di 

Diritto romano, di cui sono titolari rispettivamente i proff. Di Porto e Schipani. Dal 2012/2013 

partecipo alle commissioni d’esame della cattedra di Istituzioni di diritto privato, di cui è titolare il 

prof. Di Porto. 

 

Sono membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto romano, diritti 

antichi e storia degli studi romanistici”, coordinatore prof. Massimo Brutti, presso il Dipartimento 

di Scienze Giuridiche dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 

Sono membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto romano, teoria 

degli ordinamenti e diritto privato del mercato”, presso il Dipartimento di Diritto ed economia delle 

attività produttive dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 

Sono stato membro del consiglio scientifico del Master di II livello in “Diritto 

dell’informatica e teoria e tecnica della normazione”, direttore prof. Bruno Romano, presso il 

Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed economici dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 

Ho partecipato, in qualità di membro, a commissioni di concorso per l’accesso al pubblico 

impiego, alla carriera universitaria, per l’attribuzione di assegni di ricerca e per il dottorato presso il 

C.N.R., l’Università di Roma “La Sapienza”, l’Università di Roma Tor Vergata, l’Università di 

Salerno, l’Università di Sassari e varie pubbliche amministrazioni. 

 

Membro delle Commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della Giustizia per l’accesso 

alla magistratura ordinaria e per l’esercizio della professione di avvocato (2015). 

 

Membro della Commissione giudicatrice nominata dal Ministero della Giustizia per 

l’accesso al notariato (2016). 


