MARCO PIETRO PAVESE
Curriculum vitae et studiorum
Titoli di studio, concorsi, idoneità, abilitazione
Laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova con una
dissertazione di ‘Diritto romano’ dal titolo Epigrafia giuridica e onoraria nella ‘traditio memoriae’
di Germanico: la ‘Tabula Siarensis’, relatore il ch.mo Prof. Mario Amelotti. In precedenza laureato
in Lettere presso la stessa Università con una dissertazione di ‘Epigrafia e antichità romane’ dal
titolo Il municipium romano di ‘Aquae Statiallae’, relatore la ch.ma Prof.ssa Maria Gabriella Angeli
Bertinelli. Superati tre concorsi ordinari a cattedra nella scuola secondaria, ha prestato servizio dal
1985 al 1990 quale docente di ruolo di Materie letterarie nei Licei. Dal 1993 al 1995, a seguito del
superamento di due concorsi ordinari a posti di Preside di Scuola secondaria, ha proseguito il
servizio nel corrispondente ruolo direttivo. Negli anni 1989-1992 ha frequentato il quinto ciclo del
Dottorato di Ricerca in “Diritto Romano e Diritti dell'Antichità” (con sede amministrativa presso
l’Università di Bologna), elaborando, sotto la guida dei professori Mario Amelotti e Filippo Gallo,
una dissertazione sul tema I fenomeni naturali nella riflessione giurisprudenziale romana e
conseguendo al termine il relativo titolo. Nell'anno scolastico 1992-1993 è stato comandato dal
Ministro della Pubblica Istruzione presso l'Istituto di Diritto Romano dell'Università di Genova; nel
medesimo Istituto, dal 1°.11.1994 al 31.10.1995, ha svolto attività di perfezionamento in qualità di
vincitore della Borsa di Studio intitolata al Nobile Agostino Poggi (Decreto rettorale 610/S del
29.11.1994).
A partire dal 1° settembre 1995, per effetto di concorso ordinario, è stato nominato
Ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova per il
settore disciplinare N18X, ora IUS18; è stato quindi confermato in ruolo con decorrenza 1°
settembre 1998.
In esito alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Professore
Associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/18 presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Salerno (D.R. 1163 del 3.3.2004) ha conseguito la corrispondente idoneità (D.R.
di certificazione di regolarità degli atti in data 27/12/2005). Con D.R. n. 1218 del 27/11/2009 è stato
quindi chiamato in qualità di Professore Associato presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Genova a decorrere dal 1°/12/2009. Trascorso il previsto triennio, ha
conseguito la conferma in ruolo.
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di I fascia per il Settore
concorsuale 12/H1 nella tornata dell’anno 2013 (pubblicazione del risultato sul sito
https://asn.cineca.it/ministero.php/public/termine/settore/12%252FH1/fascia/1).
A seguito del superamento della procedura valutativa indetta con D.R. n. 428 del 5.2.2015,
è stato nominato professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Genova con D.R. n. 11182 del 21.12.2015 (decorrenza dal 30.12.2015).

Attività didattica
Ha svolto attività didattica ufficiale tenendo i seguenti insegnamenti:
Facoltà di Giurisprudenza
Corso di Laurea in Operatore giuridico d’impresa
–

anni accademici 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006: “Storia del diritto romano”,

–

insegnamento autonomo;
anni accademici 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009: “Istituzioni di diritto romano”,
insegnamento autonomo

Corso di Laurea in Scienze giuridiche
–

anni accademici 2004-2005 e 2005-2006, “Storia del diritto romano”, un modulo;

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
–
–
–
–
–

anni accademici 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009: “Istituzioni di diritto romano”, un
modulo;
anno accademico 2008-2009: “Fondamenti del diritto europeo”, un modulo;
anni accademici 2009-2010 e seguenti: “Fondamenti del diritto europeo”, insegnamento
autonomo;
anni accademici 2011-2012 e 2012-2013: “Diritto romano”, un modulo;
anni accademici 2013-2014 e 2012-2013: “Diritto romano”, insegnamento autonomo

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Polo decentrato di Imperia
–
–

anno accademico 2008-2009: “Fondamenti del diritto europeo”, un modulo;
anni accademici 2009-2010 e seguenti: “Fondamenti del diritto europeo”, insegnamento
autonomo

Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria
–
–
–

–

anni accademici 1999-2000 e 2000-2001: “Istituzioni di diritto pubblico e legislazione
scolastica” quale Modulo A del corso di “Nozioni giuridiche per la funzione docente”;
anno accademico 2001-2002: “Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica” quale
componente del corso integrato di “Legislazione e Valutazione scolastica”;
anni accademici 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008,
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012: “Istituzioni di diritto pubblico e legislazione
scolastica” quale insegnamento autonomo;
anno accademico 2012-2013, “Istituzioni di diritto pubblico”, quale parte di corso integrato.

Attività scientifica
Ha svolto attività scientifica dedicandosi allo studio di vari aspetti dell’esperienza giuridica
romana; a tal fine ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca: Anno 1996 (ex quota 60%), resp.
dell’unità operativa prof. M. Amelotti (resp. nazionale prof. Fausto Goria); anni 1997 e 1998, resp.
di Ateneo prof.ssa F. De Marini Avonzo; anni 1997 e 1998: PRIN cofinanz. MURST, coord.
nazionale e responsabile dell’unità di ricerca prof.ssa M. Bianchini; anno 1999, ricerca di Ateneo,
resp. prof.ssa L. Migliardi Zingale; anno 2000, ricerca di Ateneo, resp. prof.ssa L. Migliardi

Zingale; anni 2003-2004 PRIN cofinanz. MIUR, coord. nazionale prof. N. Palazzolo, resp.
dell’unità di ricerca prof.ssa L. Migliardi Zingale; anni 2005-2006, PRIN cofinanz. MIUR, coord.
nazionale prof. N. Palazzolo, resp. dell’unità di ricerca prof.ssa L. Migliardi Zingale; anni 2008 e
segg.: PRIN cofinanz. MIUR, coord. nazionale prof. G. Purpura, resp. dell’unità di ricerca prof.ssa
L. Migliardi Zingale.
E’ stato responsabile di Ateneo, con funzioni di direzione e coordinamento, dei seguenti
progetti di ricerca finanziati dall’Università di Genova (area 12, Scienze giuridiche):
– anno 2001 (esercizi finanziari 2002 e seguenti), Normazione e prassi nell’esperienza
giuridica romana, con quattro componenti oltre al responsabile;
– anno 2002 (esercizi finanziari 2003 e seguenti), Prassi, normazione e riflessione
giurisprudenziale nei documenti antichi, con quattro componenti oltre al responsabile.
– anno 2006 (esercizi finanziari 2006 e seguenti), Prassi e normazione nell’esperienza
giuridica romana, con quattro componenti oltre al responsabile.
– Anno 2011 (esercizi finanziari 2012 e seguenti), Gli istituti del ‘diritto commerciale’ in età
imperiale romana: normazione, elaborazione giurisprudenziale, prassi applicativa.
– Anno 2013 (esercizi finanziari 2014 e seguenti), Studi sullo ‘spazio interpretativo’ di giudici
e giuristi nell’età del principato.
– Anno 2014 (esercizi finanziari 2015 e seguenti), “Regulae et magistri iuris”.
Incarichi istituzionali
–
–

–
–
–
–
–
–

Componente elettivo del Senato Accademico, in rappresentanza dei Docenti del Collegio
Economico, giuridico e politico, dal 2007 al 2012.
Componente della Commissione di Ateneo “Affari legali e rapporti con la struttura
amministrativa” (costituita con nota rettorale prot. n. 8701 del 16.03.2009; fino all’a.a.
2013-2014).
Componente della Commissione di Ateneo per le politiche del personale (dal 2008;
ricostituita con nota rettorale prot. n. 29976 del 10.12.2012; fino all’a.a. 2013-2014).
Componente della Commissione per la redazione del nuovo ‘Regolamento generale di
Ateneo’ (costituita con nota rettorale prot. n. 4993 del 23.2.2012).
Componente della Commissione di supporto all'analisi per l'organizzazione (costituita con
nota direttoriale prot. n. 11263 del 3.5.2012; fino all’a.a. 2013-2014).
Componente della Commissione “Affari generali e legali” (costituita con nota rettorale prot.
n. 24684 del 5.11.2014).
Componente del Collegio di disciplina di Ateneo (costituito con nota rettorale prot. n. 1521
del 2.5.2016).
Componente elettivo della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza dalla sua costituzione
(luglio 2012) ad oggi.

Genova, 3 maggio 2017.

