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1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio 
Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01  

 

3. Anno di corso Primo 

4. Insegnamento Istituzioni di diritto romano 

5. N. tot. ore insegnamento 90 

6. Settore scientifico-disciplinare (SSD) Ius 18 

7. N. tot. Crediti formativi universitari 

CFU / ECTS 
12 

8. Cognome e nome docente  DILIBERTO Oliviero 

9. Email da pubblicare sul web oliviero.diliberto@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso/Programma 

 

 

 

course  description/Syllabus  

 

 

 

 

 

 

 

  

Il corso di Istituzioni di diritto romano prevede l’esposizione - dalle origini a 

Giustiniano - del diritto privato romano e del relativo processo. 

  

 

 

The course of Roman Law  is an undergraduate course that includes the exposition 

– from the origins to Justinian – of the Roman  private law and its proceedings. 

 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/cerca/docente
https://corsidilaurea.uniroma1.it/https:/corsidilaurea.uniroma1.it/


11. Testi di riferimento 

M. TALAMANCA, Elementi di diritto privato romano, Milano, Giuffrè, 2001. 

N.B. per gli studenti che avranno frequentato tutto il corso: si può preparare l’esame 

anche solo sugli appunti delle lezioni. 

 

12. Obiettivi formativi                             

Italiano Il corso si propone di avvicinare per gradi lo studente alle categorie 

concettuali del diritto privato (europeo ed extraeuropeo) a base romanistica, 

attraverso l’esposizione sistematica del diritto privato romano, seguendo  a tal fine 

l’ordine delle materie e degli istituti giuridici delle Istituzioni di Gaio e poi di 

Giustiniano. 

Inglese  The course intends to put in contact the student with the conceptual 

categories of private law (european and extraeuropean) based on Roman Law, 

through the sistematic exposition of private Roman law, following the disposition 

of matters and legal institutes present in Gaius's Institutions and later in Justinian's 

Institutions. 

 

13. Prerequisiti                                            

Propedeuticità o altri tipi di 

conoscenze   

Nessuno 

14. Metodi didattici 
Lezione frontale, discussione continua docente/discenti, molteplici schemi alla 

lavagna. 

15. Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Italiano 

 Esame orale 

Inglese  

Oral Exam.  

 

16. Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale 
Nessun elaborato finale. 

17. Risultati di apprendimento attesi 

dall’insegnamento  
 

  

Conoscenza e capacità di comprensione: al termine del corso, lo studente saprà 

“muoversi” all’interno del sistema giuridico privatistico e saprà inserire ogni 

singolo istituto giuridico all’interno del medesimo sistema. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione: al termine del corso, lo 

studente avrà acquisito gli elementi di base dell’esegesi del testo giuridico. 

Autonomia di giudizio: proprio alla luce di quanto precede, e nel dialogo 

costante tra docente e studenti durante lo svolgimento delle lezioni, gli studenti 

avranno sviluppato, attraverso lo studio del ius controversum, una propria, 

autonoma capacità di giudizio nel prospettare soluzioni ai problemi giuridici 

che di volta in volta si pongono all’interprete. 

 

18. Breve curriculum del docente- Max 

1000 caratteri, spazi compresi 
 



Nato a Cagliari il 13 ottobre 1956, mi sono laureato presso la 

Facoltà di Giurisprudenza della stessa città nel dicembre del 1978 con il 

massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi dal titolo “Origini della 

giurisdizione ecclesiastica in materia civile tra laici nel I secolo d. C.”. 

Nel medesimo dicembre del 1978, dopo la laurea, mi sono 

iscritto alla Scuola di Perfezionamento in Diritto Romano e Diritti 

dell’Oriente Mediterraneo dell’Università di Roma “La Sapienza”, per 

la cui frequenza ho fruito di un assegno di studi. 

Ho vinto nel dicembre del 1982 un posto di ricercatore presso 

l’Istituto di Diritto Romano dell’Università di Cagliari, prendendo 

effettivo servizio il 3 giugno 1983. 

Dal settembre del 1983 ho trascorso un semestre di studi presso 

l’Università di Frankfurt amMein, in Germania, dopo aver vinto la 

relativa borsa di studio CNR. 

Nel giugno 1986 sono stato confermato nel ruolo di ricercatore 

presso l’Ateneo di Cagliari. 

Nel 1987 ho vinto un posto di professore associato in Diritto 

Romano, prendendo servizio presso l’Università di  Cagliari il 18 

maggio del medesimo anno. 

Nel maggio 1990 sono stato confermato nel ruolo di professore 

associato. 

Nel 1994 ho vinto un posto di professore straordinario di 

Istituzioni di Diritto Romano, prendendo effettivo servizio presso 

l’Università di Cagliari il 1 novembre dello stesso anno. 

Dall’aprile del 1994 all’aprile del 2008 sono stato in aspettativa 

obbligatoria per mandato parlamentare. 

Ho tuttavia proseguito, compatibilmente con gli obblighi di 

legge, a svolgere attività seminariali, conferenze e cicli di lezioni, 

nonché una continuativa produzione scientifica, tanto da conseguire 

dopo il triennio, dal 1 novembre 1997, la conferma nel ruolo come 

professore ordinario di Istituzioni di Diritto Romano nella medesima 

Università di Cagliari. 



Nel giugno del 2000 sono stato chiamato all’Università di 

Roma “La Sapienza” sulla cattedra di Istituzioni di Diritto Romano, per 

la quale ho preso servizio il 1 novembre dello stesso anno. 

Dalla stessa data, sino all’anno accademico 2006-2007, ho 

tenuto regolarmente, a titolo gratuito, il corso di Istituzioni di Diritto 

Romano presso l’ateneo romano. 

Dall’anno accademico 2008-2009 ho preso servizio a tempo 

pieno, sulla medesima cattedra, avendo cessato l’aspettativa 

parlamentare. 

Dall’anno accademico 2007-2008, ho assunto anche 

l’insegnamento di “Storia ed esegesi delle fonti” nell’ambito della 

Scuola di alta formazione in diritto romano, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, nella quale, 

dall’anno accademico 2004 - 2005, avevo svolto attività seminariali. 

Dall’anno accademico 2012-2013 sono Direttore della 

medesima Scuola di alta formazione in diritto romano. 

Dal 1 novembre 2019 sono Preside della Facoltà di 

Giurisprudenza della Sapienza di Roma. 

 

 

          *                                                 *                                                         * 

 

Sin dal 1982, ho tenuto conferenze e seminari presso Università 

italiane ed estere, nonché istituti di cultura: Alessandria, Bari (Statale e 

LUM), Bologna, Campobasso, Catanzaro, Firenze (Università e Centro 

studi umanistici), Milano Statale, Modena - Reggio Emilia, Napoli 

“Federico II”, Napoli Orientale, Napoli “Suor Orsola Benincasa”, 

Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pordenone [Museo civico], 

Ravenna, Reggio Calabria, Roma “La Sapienza”, Roma “Tor Vergata”, 

Roma 3; Roma “LUMSA”, Roma “Pontificia Accademia Romana di 

Archeologia”, Roma “Istituto Italiano per il Medio Evo”, Roma 

“Accademia Nazionale dei Lincei”, Roma “Accademia d’Ungheria”, 

Salerno, Siena, Torino, Verona, Viterbo “Università della Tuscia”; 



Berlino, Bruxelles, Buenos Aires (UniversidadNotarial Argentina), Il 

Cairo, Caracas, Cordoba (Universidad Siglo21, Argentina), Damasco, 

Frankfurt a. M., Gerusalemme [Università palestinese Al Quds], 

Heidelberg, La Habana, Lisbona, Madrid, Paris II, Pechino (CUPL), 

Santa Fè (Universidad del Litoral, Argentina), Strasburgo, Wuhan 

(ZhongnanUniversity of Economics and Law (RPC). 

Dal 1989, su presentazione dei soci Y. Bongert e G. Sautel, 

sono membro della Societé d’Histoire duDroit della Repubblica 

francese. 

Ho fondato insieme a colleghi francesi il Centre de 

PhilosophiePénale dell’Università di Paris II, presso la quale ho tenuto 

nel corso degli anni 1989-1991 seminari e cicli di lezioni (Légalisme et 

pouvoirdiscrétionnairedujugedans la fixation de la peine à Rome après 

J. C.; La notiondudroitpénaldans le plus ancien droitromain) sulla storia 

del diritto penale romano e antico. 

Dal 1990 ho fatto parte di un gruppo di ricerca CNR sulla 

palingenesi delle XII Tavole, con sede presso l’Università di Napoli 

“Federico II”. 

Nel 1997, con la collaborazione di studiosi delle Università di 

Cagliari, Napoli, Parma e Pavia, ho contribuito a fondare l’ISTOL 

(Istituto Italiano per la Storia della Legislazione), del quale sono stato il 

primo segretario. 

Dal 1999 collaboro con l’Osservatorio sulla Codificazione e 

sulla Formazione del Giurista nella Repubblica Popolare Cinese. 

Nell’ottobre del 2000, a Firenze, ho contribuito come socio 

fondatore alla nascita dell’ “Accademia fiorentina di papirologia e di 

studi sul mondo antico”. 

Nel febbraio del 2001, ho contribuito alla nascita a Scandiano 

(RE) del Consorzio interuniversitario “Iuscommuneeuropaeum” (Roma 

“La Sapienza”, Napoli “Federico II”, Modena – Reggio Emilia). 

Nel gennaio del 2007 sono stato tra i fondatori del “Comitato 

Nazionale per l’edizione delle lettere di Theodor Mommsen agli 

italiani”. 



Il 7 giugno 2010 sono entrato a far parte della nuova direzione 

del “Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano – Vittorio Scialoja” 

(fascia A).  

Ho diretto l’unità di ricerca dell’università La Sapienza di Roma 

nell’ambito del PRIN (Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale) 

2010/2011 dal titolo: “Le leggi antiche: recitate, scritte, incise, affisse”. 

Titolo del PRIN: “L’autorità delle parole. Le forme del discorso 

precettivo romano tra conservazione e mutamento”.  

Dal 15 gennaio 2011 sono presidente onorario della Società 

Bibliografica Toscana. 

Dal marzo del 2011 sono entrato a far parte del Comitato 

Scientifico degli “Annali del Seminario Giuridico dell’Università di 

Palermo” (fascia A). 

Dal giugno 2014 sono entrato a far parte del Comitato 

Scientifico della “Bibliothèque Volterra”, presso l’Écolefranҫaise de 

Rome. 

Dal giugno 2015 sono entrato nel Comitato Scientifico della 

rivista “Notariato. Bimestrale di dottrina, giurisprudenza e tecniche 

contrattuali”. 

Dal giugno del 2015 sono entrato a far parte del Consiglio 

Scientifico di "RAVENNA CAPUT OCCIDENTIS. Centro 

Internazionale di Studi sulla Tarda Antichità". 

Dal dicembre 2015 sono entrato a far parte del senior staff del 

progetto “ScriptoresIuris Romani”, ERC, Advanced Grant 2014 

(iniziato il 1.12.2015) 

Dal 2 dicembre 2016 sono stato chiamato quale docente 

“Wenlan” (Chair Professor) presso The Law School of Zhongnan 

University of Economics and Law. 

Dal dicembre 2016 sonoentrato a far parte del 

ComitatoScientifico del Centro Studi “Laboratoriogiuridico di epigrafia, 

papirologia e codicologia” dell’Università di Catanzaro. 

Dal 13 gennaio 2017 sonoDirettore del Centro 

StudiGiuridiciItalo-Cinese. 



Dal giugno 2017 sono Chief-member of the Scientific 

Committee of the National Research Project, entitled “Codex 

Theodosianus” funded by The National Social Science Fund of China. 

Dal dicembre 2017 sonoCoordinatore (parte italiana) del 

Progetto italo-cinese di formazione innovativa dei giovani 

internazionali nel squadro di "One way onebelt". 

Dal giugno 2018 sono entrato a far parte del Consejo Científico 

de la Revista General de Derecho Romano (Dir. Antonio Fernandez de 

Bujan). 

Dal numero 2018/3 sono membro dell’Osservatorio della 

Rivista “Diritto delle successioni e della famiglia”. 

Dal 2019 sono coordinatore nazionale del PRIN “La certezza 

del diritto dal mondo antico alla discussione moderna”. 

Dal 26 maggio 2019 sono Preside dell’Istituto Italo-Cinese, 

inaugurato a Wuhan dalla sapienza Università di Roma e dalla 

ZhongnanUniversity of Economics and Law. 

Il 17 settembre 2019 sono stato eletto Preside della Facoltà di 

Giurisprudenza della “Sapienza” di Roma, entrando in carica il 1 

novembre 2019. 

Dal febbraio 2020 sono entrato a far parte del comitato 

scientifico internazionale “Cattedra Luraschi. Centro di ricerca per lo 

studio e la diffusione del Diritto pubblico romano” (dir. M. Miglietta). 

Dal maggio 2020 sono entrato a far parte del comitato scientifico 

internazionale della Rivista “Specula iuris. An International Journal 

on Ancient Laws and Western Legal Tradition” 

Inglese. 

Born in Cagliari on October 13, 1956, he obtained a university degree 

graduated in Law with highest honors from the University of the same 

city in December 1978. In December 1982 he was appointed researcher 

to the Chair of Institutions of Roman Law at the University of Cagliari.In 

September 1983 he started attending a semester at the University of 

Frankfurt am Mein, Germany, with a CNR scholarship. In June 1986 he 

was confirmed as a researcher at the University of Cagliari. In 1987 he 

was appointed Associate Professor of Roman Law (confirmed in 1990). 

Since 1989 he has been a member of the Societé d'Histoire du Droit of 

the French Republic, being introduced by Y. Bongert and G. Sautel. In 

1994 he was appointed professor extraordinarius of Institutions of 

Roman Law (confirmed in 1997). Since 1999 he works for the Centre 

on Coding and Judicial Training of the People's Republic of China. In 
June 2000 he was appointed professor of Institutions of Roman Law at 

the University of Rome "La Sapienza". Since the academic year 2007-

2008, he also started teaching "History and Exegesis of Sources" at the 



School for Advanced Studies in Roman Law, Faculty of Law, University 

of Rome "La Sapienza". On June 7, 2010 he joined the new Board of 

Direction of the "Bulletin of the Institute of Roman Law - Vittorio 

Scialoja". On January 15, 2011 he became the honorary president of 

the Bibliographical Society of Tuscany. In March 2011 he joined the 

Scientific Committee of the "Annals of the Judicial Seminar of the 

University of Palermo". In December 2016 he became "Wenlan" Chair 

Professor in Zhongnan University of Economics and Law of Wuhan, RPC. 

In December 2016 he joined the Scientific Committee of "Laboratorio 

giuridico di epigrafia, papirologia e codicologia" of Catanzaro University. 

In Genuary 2017 I am Director of "Centro Studi Giuridici Italo-Cinese". 

 

 

 

 


