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INFORMAZIONI PERSONALI: 
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 EDUCAZIONE E FORMAZIONE: 

2020 (attuale) Dottorando di ricerca in Diritto 

Curriculum: Filosofia del diritto e storia della cultura giuridica 
Università degli Studi di Genova 

2022 Corso di Alta Formazione in Diritto Romano 

Università di Roma “La Sapienza” 

2020 Laurea magistrale in Giurisprudenza 
Tesi di ricerca: “Si quis voluerit donationem facere. La donazione 

nei documenti della prassi di età romana” 

110/110 e lode con menzione ai fini della stampa 

Università degli Studi di Genova 

2015 Diploma di maturità classica 
Liceo G. D. Cassini di Sanremo 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE: 

2022 Visitor presso Centre for Legal History 

University of Edinburgh 

2020-2022 Tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 
Corte di Appello Civile di Genova 

2021 (attuale) Membro della redazione della collana “Quaderni del Corso di 

Dottorato in Diritto” edita dalla Genova University Press 

2021 (attuale) Membro supplente della commissione d’esame 

Università degli Studi di Genova 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Polo didattico di La Spezia 

Corso di Laurea Triennale in Diritto ed Economia delle imprese 

Nell’ambito del seguente insegnamento: 

 

Sviluppo giuridico dell’impresa (Prof. Marco Pavese, Prof.ssa 

Rossella Laurendi) 



2020 (attuale) Cultore della materia – SSD IUS/18 
Università degli Studi di Genova 

Dipartimento di Giurisprudenza 

2020 (attuale) Membro della commissione d’esame 
Università degli Studi di Genova 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza  

Nell’ambito dei seguenti insegnamenti: 

 

Istituzioni di diritto romano (Prof.ssa Rossella Laurendi) 

Fondamenti del diritto europeo (Prof. Marco Pavese) 

 

2020 (attuale) Membro supplente della commissione d’esame 

Università degli Studi di Genova 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Polo didattico di Imperia 

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Nell’ambito dei seguenti insegnamenti: 

 

Istituzioni di diritto romano (Prof.ssa Rossella Laurendi) 

Fondamenti del diritto europeo (Prof. Marco Pavese) 

 

 INTERESSI DI RICERCA: 

 Donazione e atti di liberalità fra Repubblica e Principato 

Prassi e normazione nell'esperienza giuridica romana 

 

 PUBBLICAZIONI 

2022 (in corso di 

pubblicazione) 
L’eguaglianza nell’esperienza giuridica romana. Alcune 

riflessioni, in P. IVALDI, L. SCHIANO DI PEPE (cur.), Uguaglianza e 

giustizia. Itinerario di una ricerca dottorale, Genova 2023, pp. 

253-262 

ISBN: 978-88-3618-197-1 

2022 Professio donationis, in Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano, 

CXV (2021), pp. 245-265 

 

ISSN: 2532-9812 

 

 RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI 

 

ottobre 2022 “Gli atti di liberalità nel diritto romano. Dalla causa donationis al 

negozio giuridico di età costantiniana”, lezione tenuta il 21 

ottobre 2022 presso l’Università di Genova, polo didattico di 

Imperia, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza, insegnamento di Istituzioni di diritto romano 

ottobre 2022 “Municipia, coloniae e provinciae”, lezione tenuta il 20 ottobre 

2022 presso l’Università di Genova, polo didattico di Imperia, 

nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, 



insegnamento di Storia del diritto romano 

ottobre 2022 “Municipia e coloniae”, lezione tenuta il 17 ottobre 2022 presso 

l’Università di Genova nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale 

in Giurisprudenza, insegnamento di Storia del diritto romano 

ottobre 2022 Intervento nell’ambito del convegno conclusivo dell’attività del 

Corso di Dottorato in Diritto per l’a.a. 2021/2022 Diritto, morale e 

politica del diritto, tenutosi a cura del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Genova il giorno 14 ottobre 

2022 

settembre 2022 “Donationem non facit? Donations to people in potestate of the 

donor in Roman Law”, relazione tenuta nell’ambito degli Alan 

Watson Seminars organizzati dal Centre for Legal History 

dell’University of Edinburgh il giorno 21 settembre 2022 

aprile 2022 “La responsabilità negoziale nei contratti reali”, lezione tenuta il 

1° aprile 2022 presso l’Università di Genova, polo didattico di 

Imperia, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza, insegnamento di Fondamenti del diritto europeo  

novembre 2021 “Successioni e donazioni”, lezione tenuta il 5 novembre 2021 

presso l’Università di Genova nell’ambito del Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza, insegnamento di Istituzioni di 

Diritto Romano 

ottobre 2021 Intervento nell’ambito del convegno conclusivo dell’attività del 

Corso di Dottorato in Diritto per l’a.a. 2020/2021 Eguaglianza e 

giustizia, tenutosi a cura del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Genova il giorno 15 ottobre 2021 

settembre 2021 “L’epidemia nell’esperienza giuridica romana”, relazione 

nell’ambito del convegno Discutere la crisi: il ruolo del diritto 

nella sfida della ripartenza. Un primo bilancio e qualche 

prospettiva, tenutosi a cura del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Genova il giorno 27 settembre 2021 

luglio 2021 “L’espressione donationis causa nei documenti della prassi di età 

classica”, relazione nell’ambito del seminario dottorale 

organizzato dal Laboratorio Romanistico Gardesano nei giorni 15-

16 luglio 2021 

aprile 2021 “Gli atti di liberalità nel diritto romano. Dalla causa donationis al 

negozio giuridico di età costantiniana”, relazione nell’ambito dei 

Seminari delle cattedre romanistiche del Corso di Istituzioni di 

Diritto Romano dell’Università di Genova, tenutisi il giorno 15 

aprile 2021 

 

 CONVEGNI E SEMINARI ai quali ha assistito 

dicembre 2022 Convegno “I libri institutionum: dagli Antonini ai Severi. A 

proposito degli ‘Scriptores iuris romani’” tenutosi a cura del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia i giorni 

15-16 dicembre 2022 

ottobre 2022 XIII Convegno “Ravenna Capitale d’Occidente. Lex Romana 

Visigothorum. Contenuti, struttura, tradizione” tenutosi a cura 

dell’Associazione Ravenna Capitale i giorni 28-29 ottobre 2022 



settembre 2022 Giornata di studi in memoria di Remo Martini “Le ricerche di un 

maestro sui diritti antichi” tenutasi a cura del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Siena il giorno 30 settembre 

2022 

settembre 2022 Convegno “Franca de Marini Avonzo Signora delle fonti (21 

aprile 1927 – 20 febbraio 2012)” tenutosi a cura del Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Genova il giorno 9 settembre 

2022 

luglio 2022 II International Summer School “Epigraphy for the study of the 

latin language” tenutosi a cura del Centre for Classical Studies 

dell’Università di Lisbona i giorni 25-29 luglio 2022 

giugno 2022 Tavola rotonda 2022 “Verso il XXVI Convegno. Temi di ricerca 

sulla tarda antichità” tenutasi a cura dell’Accademia Romanistica 

Costantiniana dell’Università di Perugia i giorni 10-11 giugno 

2022 

giugno 2022 Vincitore di borsa di ospitalità nell’ambito dei “Seminari Giuliano 

Crifò” dell’Accademia Romanistica Costantiniana dell’Università 

di Perugia tenutisi a Spello i giorni 9-10 giugno 2022 

aprile 2022 Seminario “Fra Consulta, Codice Civile e mos maiorum: il divieto 

di donazione fra coniugi” tenutosi a cura del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Padova il giorno 28 aprile 2022 

aprile 2022 Incontro di presentazione del volume “Introduzione al diritto 

cinese. Presentazione del volume di Riccardo Cardilli e Stefano 

Porcelli, Giappichelli, Torino, 2020” tenutosi a cura della Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” il giorno 

14 aprile 2022 

settembre 2021 XXV Convegno Internazionale dell’Accademia Romanistica 

Costantiniana “La costruzione del testo giuridico tardoantico”, 

tenutosi a cura dell’Accademia Romanistica Costantiniana 

dell’Università di Perugia i giorni 23-25 settembre 2021 

settembre 2021 Vincitore di borsa di ospitalità nell’ambito dei “Seminari Giuliano 

Crifò” dell’Accademia Romanistica Costantiniana dell’Università 

di Perugia tenutisi a Spello i giorni 22 e 23 settembre 2021 

settembre 2021 Presentazione del volume “Studi in ricordo di Carlo Augusto 

Cannata”, tenutasi a cura del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Padova il giorno 11 settembre 2021 

giugno 2021 Incontro di presentazione del volume “Europa e America Latina. 

Due continenti, un solo diritto”, tenutosi a cura del Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Milano il giorno 7 giugno 

2021 

maggio 2021 XII Convegno “Ravenna Capitale d’Occidente. Curie e curiali in 

Occidente tra IV e VIII secolo”, tenutosi a cura dell’Associazione 

Ravenna Capitale il giorno 21 maggio 2021 



gennaio 2021 Seminario “I sentieri di Dike. Seminario di diritto greco in onore 

di Alberto Maffi”, tenutosi a cura del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Milano il giorno 20 gennaio 

2021 

novembre 2020 Webinar “Italia ed Europa: emergenze fra ieri e oggi”, tenutosi a 

cura della Società Italiana di Storia del Diritto nei giorni 26 e 27 

novembre 2020 

novembre 2020 Incontro di presentazione del volume “Digestum Vetus. Il 
manoscritto Padova, Biblioteca Universitaria, 941”, tenutosi a 

cura del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 

dell’Antichità il giorno 13 novembre 2020 

ottobre 2019 Convegno “Il teatro dell’oratoria”, tenutosi a cura del 

Dipartimento di Archeologia, Filosofia e Storia dell’Università di 

Genova nei giorni 23 e 24 ottobre 2019 

giugno 2019 Uditore ai Seminari “Giuliano Crifò” dell’Accademia 

Romanistica Costantiniana dell’Università di Perugia tenutisi a 

Spello nei giorni 26 e 27 giugno 2019 

ottobre 2018 Convegno “Prassi e normazione nell’esperienza giuridica 

romana”, tenutosi nei giorni 5 e 6 ottobre 2018 a cura del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova in 

occasione dei novantacinque anni del Professor Mario Amelotti 

(su invito degli organizzatori) 
 

 COMPETENZE LINGUISTICHE 

 Italiano: madrelingua 

 Inglese: buona conoscenza 

 Spagnolo: conoscenza elementare 

 Francese: conoscenza elementare 

 ALTRE ESPERIENZE: 

giugno 2017 Pubblicazione di un contributo a carattere divulgativo sul 

periodico “Il gallo” dal titolo “Per un diritto penale cum grano 

salis” 
 


