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CURRICULUM 

 

 

1972-1974: titolare di una borsa di addestramento scientifico e didattico presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova. 

 

1974-1980 (luglio): titolare di un contratto di ricerca presso la stessa sede. 

 

1980 (agosto)-1986: ricercatore confermato presso la stessa sede. 

 

Dall’a.a. 1986-87, a séguito di concorso, all’a.a. 1989-90 professore associato di 

Esegesi delle fonti del diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Chieti (con sede a Teramo). 

 

Dall’a.a. 1990-91, per trasferimento, professore associato confermato di Storia del 

diritto romano e, dall’a.a. 2006-07 all’a.a. 2017-18, di Istituzioni di diritto romano 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova. 

Per il corrente a.a. 2018-19 professore a contratto di Istituzioni di diritto romano 

presso la medesima Facoltà di Giurisprudenza. 

 

Dal 2013 a tutt’oggi, cicli annuali di conferenze su invito della Facoltà teologica 

dell’Italia settentrionale: temi vari di storia e diritto greco, romano, ellenistico, 

bizantino. 

 

 

Pubblicazioni principali 

 

● Riflessioni sul prescritto di P. dem. Boston 38.2063b, in Annali Genova 15, 1976, 

pp. 596-610; 

 

● Minima Ptolemaica, in Aegyptus 57, 1977, pp. 123-144; 

 

● Una bizantinista sovietica per il diritto romano, in Labeo 25, 1979, pp. 71-80; 

 

● Ioannis Lydi de magistratibus III 70. Note esegetiche e spunti in tema di fiscalità e 

legislazione protobizantine, in Rivista di studi bizantini e slavi 1, 1981, pp. 317-361; 

 

● Burocrazia e diritto nel De magistratibus di Giovanni Lido, Milano 1984, pp. 

VIII+460; 

 

● Arcadio, Giovanni Crisostomo e la festa di Maiuma, in Annali Genova 20, 1984-

85, pp. 49-84; 



 

● Per l’esegesi di Giovanni Lido “De magistratibus” III,9, in Studi in onore di 

Arnaldo Biscardi, VI, Milano 1987, pp. 159-178; 

 

● Una citazione da Pomponio in Lido mag. I 48, in Diritto e società nel mondo 

romano, 1, Atti di un incontro di studio (Pavia, 21 aprile 1988), Como 1988, pp. 211-

237; 

 

● Il diritto privato [età arcaica], in F. De Marini Avonzo, Lezioni di storia del diritto 

romano, Padova 1999, pp. 94-119; 

 

● Numeri simbolici cristiani per Digesto 50.17, in Studi in onore di Franca De 

Marini Avonzo, Torino 1999, pp. 71-82; 

 

● Uomini e animali in pericolo: Esseni, Gesù, Quinto Mucio Scevola (secoli I a. C. – 

I d. C.), in Studia et documenta historiae et iuris 69, 2003, pp. 57-83; 

 

● Partis secanto nelle Dodici Tavole?, in La politica economica tra mercati e regole. 

Scritti in ricordo di Luciano Stella, Soveria Mannelli 2005, pp. 121-131; 

 

● Epitome di Atanasio 17.3 e stipulatio usurarum, in Studia et documenta historiae et 

iuris 72, 2006, pp. 139-155; 

 

● L’avvento di Zenone in Lyd. mag. 3.45, in Minima Epigraphica et Papyrologica 11, 

2006, pp. 363-365; 

 

● La legge e gli astri: nota a Nov. Iust. 41, in Studi in onore di Remo Martini, I, 

Milano 2008, pp. 349-355; 

 

● Cultura giuridica e giustizia negli scritti di Franca De Marini Avonzo sul tardo-

antico, in Materiali per una storia della cultura giuridica 45.2, 2014, pp. 551-563; 

 

● Il processo a Gesù. Traccia per un seminario storico-giuridico, nella raccolta di 

scritti in memoria di Gianfranco Gaggero (in corso di stampa). 

 

 
Gennaio 2019. 


