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CURRICULUM VITAE
TITOLI
-

Laurea nell’Università “La Sapienza” di Roma nel 1978, con una tesi su “La società romana alla
vigilia della Renovatio Senatus” e votazione 110/110 e lode
Diploma di perfezionamento nella medesima Università nel 1981, con una tesi su “Carlo Baudi di
Vesme e la storiografia giuridica del suo tempo” e votazione 70/70 e lode
Premio Benedetto 1981 per la storia del diritto dalla Deputazione subalpina di Storia patria, con la
relazione del Presidente prof. Mario E. Viora

ATTIVITÀ DIDATTICA IN ITALIA E ALL’ESTERO

dall’a.a. 2018-2019 -

Insegnamento di History of European Law presso la
Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan, Cina

dall’a.a. 2018-2019 -

Insegnamento di Introduction to Italian Law presso
l’Université Paris II Panthéon-Assas

a.a. 2018-2019

Visiting Professor presso Columbia Law School

dall’a.a. 2017-2018 -

Insegnamento di Introduction to Italian Law presso
l’Universität von Humboldt zu Berlin

dall’ a.a. 2016-2017 -

Insegnamento di History of European Law nel corso di
laurea in European Studies, presso la Facoltà̀ di
Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma

aa.aa. 2011-2016

Insegnamento di Storia delle codificazioni moderne presso
la Facoltà̀ di Giurisprudenza della Sapienza Università di
Roma

aa.aa. 2007-2010

Modulo di insegnamento per la doppia laurea italo-francese
in Giurisprudenza con l’Université Paris II Panthéon-Assas

a.a. 2006-2007

Visiting Professor presso l’Université de Montpellier

dal 2004 -

Professore ordinario di Storia del diritto medievale e
moderno, presso la Facoltà di Giurisprudenza della
Sapienza Università di Roma

aa.aa. 2003-2008

Insegnamento di Fondamenti del diritto europeo presso la
Scuola di specializzazione per le professioni legali della
Sapienza Università di Roma

1

dall’a.a. 2002-2003 -

Visiting Professor presso l’Université Paris II PanthéonAssas

aa.aa. 2000-2002

Insegnamento presso l’École
Université Sophia Antipolis, Nice

a.a. 1998-1999

Supplenza di Storia degli ordinamenti degli Stati italiani
presso la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari della
Sapienza Università di Roma

a.a. 1997-1998

Supplenza di Storia del diritto italiano (II cattedra) presso la
Facoltà̀ di Giurisprudenza dell’Università̀ di Napoli
“Federico II”

aa.aa. 1995-1999

Professore ordinario di Storia delle dottrine politiche, a
seguito di trasferimento, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università̀ di Napoli “Federico II”,
dove ha ricoperto la funzione di segretario del Consiglio di
Facoltà̀

aa.aa. 1993-1995

Professore ordinario di Storia del diritto italiano e
supplenza di Diritto comune presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Catanzaro dell’Università di Reggio
Calabria

aa.aa. 1991-1993

Professore straordinario di Storia del diritto italiano presso
la Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro dell’Università di
Reggio Calabria

aa.aa. 1991-1993

Supplenza di Diritto comune presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Catanzaro dell’Università di Reggio
Calabria

a.a. 1990-1991

Supplenza di Storia del diritto italiano presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Catanzaro dell’Università di Reggio
Calabria

a.a. 1990-1991

Professore ordinario di Diritto comune come vincitore di
concorso presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro
dell’Università̀ di Reggio Calabria

a.a. 1989-1990

Supplenza di Storia del diritto italiano presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Catanzaro dell’Università di Reggio
Calabria

a.a. 1988-1989

Supplenza di Storia della pubblica amministrazione antica e
moderna presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro
dell’Università di Reggio Calabria

a.a. 1987-1990

Professore associato di Diritto comune presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Catanzaro dell’Università di Reggio
Calabria come vincitore di concorso libero

a.a. 1983-1987

Ricercatore presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della
Sapienza Università di Roma, Gruppo di discipline n. 12
(Storia del diritto italiano), come vincitore di concorso libero

Doctorale

DESPEG,
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ALTRI INCARICHI
Incarichi istituzionali
dal 2020 -

Rappresentante del Dipartimento di Scienze giuridiche per
la Terza Missione

dal 2020 -

Referente della Sapienza Università di Roma per l’Europa
(biennio 2020-2022)

dal 2018 -

Direttore della Scuola Dottorale in Scienze Giuridiche

dal 2018 -

Coordinatore del Dottorato di ricerca in Autonomia
privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva
europea ed internazionale

dal 2018 -

Membro
della
Commissione
di
Ateneo
per
l’internazionalizzazione della Sapienza Università di
Roma

dal 2016 -

Coordinatore accademico della mobilità (CAM) extra UE
della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università
di Roma

dal 2016 -

Membro del Consiglio didattico-scientifico del Master in
Global Regulation of Markets della Sapienza Università di
Roma

dal 2012 -

Responsabile scientifico del titolo multiplo della European
Law School per la Sapienza Università di Roma

dal 2010 -

Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze
giuridiche della Sapienza Università di Roma

dal 2010 -

Responsabile scientifico degli accordi della Sapienza
Università di Roma con le Università americane
(Columbia Law School, Suffolk University, University of
Missouri- Kansas City, Cornell University e Fordham
University)

dal 2010 -

Coordinatore della sezione di Storia del diritto italiano
della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università
di Roma

dal 2010 -

Membro del Consiglio didattico-scientifico del Master in
Diritto privato europeo della Sapienza Università di Roma

2010-2018

Coordinatore della sezione Realtà e radici del diritto
privato europeo del Dottorato di ricerca in Autonomia
privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva
europea ed internazionale della Sapienza Università di
Roma

dal 2006 -

Responsabile della doppia laurea in diritto italiano e
francese con l’Université Panthéon-Assas Paris II per la
Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di
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Roma
dal 2006 -

Delegato del Preside alle Relazioni internazionali della
Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di
Roma

2004-2009

Membro del Consiglio scientifico dell’Università italofrancese

1992-1995

Presidente del Corso di laurea in Giurisprudenza presso la
Facoltà̀ di Giurisprudenza di Catanzaro dell’Università di
Reggio Calabria

Partecipazione e direzione di riviste e collane scientifiche

dal 2020 -

Membro del Comitato scientifico della Rivista “Il diritto
di autore”

dal 2020 -

Membro della Direzione scientifica della collana Diritto
Creativo, Primiceri Editore

dal 2020 -

Componente del Comitato scientifico della collana
History, Law & Legal History, Palermo University Press

dal 2020 -

Componente del Comitato scientifico di “Giustizia.
Rivista della Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando”

dal 2019 -

Componente del Comitato scientifico dell’Enciclopedia
del diritto Giuffrè

dal 2017 -

Vice-direttore della “Rivista di storia del diritto italiano”

dal 2013 -

Membro del Comitato scientifico della collana Iuris
Intuitus

dal 2010 -

Membro del Comitato direttivo della “Rivista italiana per
le scienze giuridiche”

dal 2009 -

Direttore della collana Ius Nostrum. Studi e testi della
Sezione di Storia del diritto italiano della Facoltà di
Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma

dal 2005 -

Membro del Consiglio scientifico della rivista “Droits.
Revue française de théorie, de philosophie et de culture
juridiques”

dal 1995 -

Membro del Comitato di direzione della “Rivista di storia
del diritto italiano”
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Partecipazione a società scientifiche
dal 2019 -

Socio onorario dell’Associazione Civilisti Italiani

dal 2009 -

Membro del Comitato direttivo della Società d’Histoire
du Droit

dal 2001 al 2008

Membro del Consiglio direttivo della Società italiana di
Storia del diritto

dal 2001 -

Membro della Fondazione Mochi Onory per la Storia del
diritto italiano

dal 2000 -

Socio effettivo della Società romana di Storia patria

dal 1998 -

Socio della Société d’Histoire du Droit

dal 1990 -

Socio effettivo della Deputazione subalpina di Storia
patria

dal 1987 -

Socio della Società italiana di Storia del diritto

PRINCIPALI MISSIONI SCIENTIFICHE E SOGGIORNI DI RICERCA PRESSO
UNIVERSITÀ STRANIERE
2019

Ottawa University, Université de Montréal

2018

Hanken University Helsinki

2016

King’s College London e London School of Economics

2014

Vilniaus Universitetas

2013

Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2012

İstanbul Üniversitesi

2008

Universität Wien

2007

Université de Montpellier e Université de Dijon

2006

Max Planck Institute for Intellectual Property,
Competition and Tax Law, München, e Société d’Histoire
du Droit, Paris

2004

University of Rotterdam, London School of Economics,
Angra dos Reis e São Paolo (Brasile)

2003

Gonville and Caius College, University of Cambridge

dal 2002 -

Université Panthéon-Assas Paris II

1999

Société d’Histoire du Droit, Paris

1998

Universitat Autònoma de Barcelona

1996

Ankara Üniversitesi
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1984-1996

Universität Leipzig, Berlin, Heidelberg, Stuttgart,
Marburg, Münster e Max-Planck-Institut für Europäische
Rechtsgeschichte di Frankfurt am Main

1995

University of New Orleans

1992

University College of Dublin

1991

Institute de France, Paris

1981

University of Edinburgh

SETTORI DI RICERCA
Ha rivolto la propria attività di ricerca a molteplici settori della storia giuridica, come risulta in dettaglio
dall’annesso elenco delle pubblicazioni:
-

Un primo settore di ricerca è costituito dagli studi sul comune di Roma nei secoli centrali del
medioevo. Muovendo da fonti archivistiche edite e inedite, è stato ricostruito il profilo istituzionale
del Comune romano negli anni intorno alla Renovatio Senatus (1143). Una serie di ricerche
analitiche è stata diretta ad indagare gli aspetti giuridici e istituzionali che caratterizzano le vicende
dei secoli immediatamente successivi.

-

Un altro settore di ricerca si è orientato verso la riscoperta delle fonti giuridiche tardoimperiali e
altomedievali nell’Ottocento e sullo studio delle relative edizioni critiche. In tale ambito sono state
evidenziate particolarmente le nuove conoscenze sul Codice Teodosiano e sul Breviario Alariciano,
in base a carteggi inediti reperiti in biblioteche italiane e straniere. Speciale rilevanza in proposito ha
l’edizione del carteggio tra Gustav Hänel e Carlo Baudi di Vesme.

-

Strettamente connesso con quest’ultimo è il settore di ricerca rappresentato dagli studi sui rapporti
tra la cultura giuridica italiana e la Scuola storica tedesca, con particolare riferimento al Savigny.
Dagli studi emerge una nuova visione dell’analisi e dell’interpretazione delle fonti reperite da
studiosi italiani e tedeschi, nonché́ dei primi rapporti del Savigny con il nostro Paese.

-

Un altro settore di ricerca ha rivolto l’attenzione al regime giuridico delle acque. Sono stati analizzati
i singoli istituti che si sviluppano dal diritto comune all’età̀ della codificazione, con particolare
riferimento al Regno di Sardegna, e che assumono una configurazione rimasta pressoché́ inalterata
fino al nostro codice civile vigente.

-

Un ulteriore campo di ricerca è costituito dagli studi sulla storia della codificazione commerciale
francese dopo il codice del 1807 e in particolare sulla figura di J.M. Pardessus, il più insigne
esponente della dottrina e della giurisprudenza francesi del periodo.

-

Particolare oggetto di studio e di interesse sono stati poi gli effetti delle crisi economiche sul diritto
dei contratti nel XIX secolo, tra Francia e Italia.

-

Un ulteriore settore di ricerca è rivolto allo studio e all’approfondimento della scienza giuridica
italiana del primo Novecento.
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-

Una tematica di viva attualità, al centro di molteplici ricerche e approfondimenti, è quella che
riguarda lo studio del diritto d’autore. In particolare si sono approfondite le origini e gli sviluppi
storici del diritto d’autore e del copyright in Europa e nel mondo anglo-americano. Lo studio dei due
modelli di tutela dei diritti degli autori è rivolto anche alla loro evoluzione normativa odierna.
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