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1. POSIZIONE ATTUALE 

 

Professore associato in Diritto romano e diritti dell’antichità (SSD IUS/18), Dipartimento 

di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”. 

 

1.1. ALTRE POSIZIONI PROFESSIONALI 

 

 Abilitato all’esercizio della professione di avvocato dal 1999 (certificato della 

Corte di Appello di Roma) 

 

 

2. TITOLI DI STUDIO 

Laurea in Giurisprudenza: 1995 

Attestato di frequenza del Corso di perfezionamento in diritto romano dell’Università di 

Roma La Sapienza: 1996 

Dottorato di ricerca in Diritto romano e diritti dell’antichità: 2001, Università di Roma 

La Sapienza 

 

3. INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

Contratto di insegnamento di Storia del diritto romano e di Diritto romano 

nell’Università di Cassino (Dipartimento di Economia e Giurisprudenza) AA. 2009/2010; 

2010/2011; 2011/2012; 

Titolare del Corso di Storia e diritto dell’organizzazione territoriale nell’allora CL EOT 

(Corso di Laurea in Economia Organizzazione e Territorio) negli AA. 2012/2013; 

2013/2014; 2014/2015; 

Titolare dei Corsi di Diritto romano (CL magistrale in Archeologia) e Storia e diritto di 

Roma nell’Arte (CL triennale in Beni culturali) dall’AA. 2015/2016 ad oggi 

 

4. COMITATI EDITORIALI 

 

 Comitato di Redazione alla Rivista BIDR (BULLETTINO DELL’ISTITUTO DI 

DIRITTO ROMANO) dal 2010 

 Comitato di Direzione della Rivista BIDR (BULLETTINO DELL’ISTITUTO DI DI 

DIRITTO ROMANO) DAL 2020 

 

 

5. PEER REVIEWER PER LE RIVISTE 
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 AUPA (Annali del Seminario giuridico dell’Università di Palermo); Jus; Agri 

centuriati; Roma e America; Codex; Studi di Storia mediovale e diplomatica; 

Revista de derecho privado (Universidad Externado de Colombia) 

 

(PER GLI ARCHEOLOGI ANCHE: SCAVI) 

 

6. PREMI  

 

 Finanziamento individuale delle attività base di ricerca 2017 (finanziamento 

ministeriale) 

 

7. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA E FELLOWSHIPS 

 

 Partecipazione ai PRIN per gli anni: 2017; 2009; 2007 dove si sono rivistiti anche 

i ruoli di  

 

8. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INTERNAZIONALI 
 
Ha partecipato a numerosi Convegni internazionali. Tra quelli svoltisi in Italia si 

ricordano esemplificativamente:  

 

4 novembre 2005, Convegno all’Università di Napoli Federico II, dal titolo 

“Sfruttamento, tutela e valorizzazione del territorio. Dal diritto romano alla 

regolamentazione europea e internaziona-le”, con una relazione dal titolo 

“Regolamento di confini e rivendicazione. Storia e dommatica di una distinzione”. 

9 maggio 2015, Convegno all’Università di Roma Tor Vergata,  dal titolo “Nuovo 

Codice argenti-no e sistema giuridico latinoamericano” dal titolo “L’anticresi nel 

nuovo Codice argentino: inerzia legislativa o tentativo di rivitalizzazione?” 

 9 ottobre 2015, Accademia del Notariato in Roma, Convegno dal titolo “Il giurista 

interculturale”, con una relazione dal titolo “Appunti ‘romanistici’ in tema di 

diritto interculturale. Esperienza giuridica romana, figura del iurisconsultus e 

funzione del notaio”. 

 

Tra quelli svoltisi all’estero, si ricordano esemplificativamente : 

4 aprile 2008, Università di Wuhan (RPC), Convegno dal titolo “International 

Conference of Re-search on Rural Land Legislation: International Legislation 

Experience and Domestic Practice” con una relazione dal titolo “Problemi e 

proposte di soluzione nell’applicazione del sistema cine-se delle servitù prediali 

alla terra agricola: la funzione integratrice delle fonti del diritto romano”; 

29 ottobre 2011, Università di Xiamen (RPC), Convegno internazionale 

sull’unificazione del dirit-to, con una relazione dal titolo “On The Historical 
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Evolution of the Institution of Retention: A Comparati-ve Study of Roman Law, 

Italian Law and Chinese Law” [La cui traduzione in cinese è apparsa in “Journal of 

Xiamen University”, 2013 fasc. 2, 97 – 104]. 

 

14-15 marzo 2013, Johannes Gutemberg Mainz, Convegno internazionale “Space-

describing and Space-structuring Terms in The Ancient World”, con una relazione 

dal titolo “Die Vermittlerrolle der römischen Jurisprudenz zwischen 

Privatautonomie und Aufrechthaltung der Einheit des Bodens”. 

 

15 ottobre 2016, Hunan University Law School, (Changsha, RPC), Convegno 

internazionale “The international Symposium of Socio-Economic Development 

and Civil Codification”, con una relazione dal tito-lo: “Note minime in tema di 

interpretazione del legato: ‘percorsi’ storici-comparatistici tra diritto cinese, 

diritto romano e diritto italiano’. 

 

4-8 novembre 2019, ITAM, Città del Messico, Convegno internazionale “El 

derecho, el nihilismo y lo sagrado”, con una relazione dal titolo “Unitarietà 

originaria e momenti di frattura nel sistema reli-gioso giuridico-romano: 

l’esempio delle successiones”. 

 

Con i Colleghi dell’Università ITAM di Città del Messico aveva in programma di 

organizzare un incontro nell’Università di Roma Tor Vergata, prima che 

l’emergenza sanitaria impedisse l’attuazione di quel progetto. 

 

2 dicembre 2021 Chang’an e Roma: incontro delle due culture. Via della seta e 
solidarietà eurasiatica (on line). 


