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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

 

Francesco Arcaria, si è laureato in Giurisprudenza, presso l’Università di Catania, in data 24 

gennaio 1984, con voti 110/110 e lode, discutendo una tesi in Diritto Romano dal titolo «Legge 

imperiale e sistema delle fonti», relatore il Prof. Nicola Palazzolo e correlatore il Prof. Cesare 

Sanfilippo. 

 

Ammesso, in seguito al giudizio della Commissione formata dai Proff. Alessandro Corbino, 

Filippo Gallo e Generoso Melillo, al corso triennale di Dottorato di Ricerca in «Discipline 

Romanistiche» (II ciclo: 1 novembre 1985 – 31 ottobre 1988), gestito in convenzione dalle 

Università di Napoli, Salerno, Catania, Palermo e Messina, ha sostenuto, con esito positivo, 

l’esame per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in data 11 settembre 1989, con la 

Commissione giudicatrice formata dai Proff. Ferdinando Bona, Giuliano Cervenca e Vincenzo 

Mannino, presentando una dissertazione finale dal titolo «Senatus censuit. Attività giudiziaria ed 

attività normativa del senato in età imperiale I». 

È stato ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania, 

in seguito al giudizio della Commissione formata dai Proff. Vincenzo Mannino, Nicola Palazzolo e 

Letizia Vacca, dal 10 maggio 1991 al 9 maggio 1994. 

È stato ricercatore confermato, in seguito al giudizio della Commissione formata dai Proff. 

Renato La Rosa, Francesco Sitzia e Pierpaolo Zamorani, dal 10 maggio 1994 al 31 ottobre 1998. 

È stato professore associato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania, in 

seguito al giudizio della Commissione formata dai Proff. Mario Bretone, Paolo Garbarino, Renato 

La Rosa, Antonino Metro e Giovanni Negri, dal 1 novembre 1998 al 31 ottobre 2001. 

È stato professore associato confermato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Catania, in seguito al giudizio della Commissione formata dai Proff. Maria Campolunghi, Pietro 

Cerami e Dora Alba Musca, dal 1 novembre 2001 al 31 gennaio 2005. 

È stato professore straordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania, in 

seguito al giudizio della Commissione formata dai Proff. Giuseppina Aricò Anselmo, Maria Grazia 

Bianchini, Leo Peppe, Salvatore Puliatti e Mario Talamanca, dal 1 febbraio 2005 al 31 gennaio 

2008. 

È professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania, in 

seguito al giudizio della Commissione formata dai Proff. Lucia Fanizza, Antonino Metro e Luigi 

Piero Zannini, dal 1 febbraio 2008. 

 

Dal 1998 al 2010 ha tenuto l’insegnamento di Esegesi delle fonti del Diritto Romano (Corso di 

Laurea in Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze Giuridiche, Corso di Laurea Specialistica in 

Giurisprudenza, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza); dal 2002 al 2008 l’insegnamento 

di Diritto Romano e Storia del Diritto Medievale e Moderno [I modulo: Diritto Romano] (Corso di 

Laurea in Operatore Giuridico d’Impresa); dal 2005 al 2006 l’insegnamento di Diritto romano 

giustinianeo, recezione e codificazioni [I modulo: La compilazione di Giustiniano] (Corso di 

Laurea Specialistica in Ius civile dell’Europa comune: fondamenti storici e prospettive di 

integrazione giuridica). Dal 2010 tiene l’insegnamento di Istituzioni di Diritto Romano (Corso di 

Laurea in Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze Giuridiche, Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza) e dal 2016 l’insegnamento di Storia del Diritto Romano (Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza). 

 

Presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro dell’Università di Reggio Calabria, è stato 

componente – dal 1984 al 1986 – delle Commissioni per gli esami di profitto di Storia del Diritto 

Romano, presiedute dai Proff. Giovanni Polara e Feliciantonio Costabile, e di Istituzioni di Diritto 

Romano, presieduta dal Prof. Francesco Musumeci. 
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Presso la Facoltà di Giurisprudenza e, successivamente, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Catania, è stato componente – dal 1984 ad oggi – delle 

Commissioni per gli esami di profitto di Storia del Diritto Romano, presiedute dai Proff. Cristoforo 

Cosentini, Giovanni Nicosia, Nicola Palazzolo, Alessandro Corbino, Francesco Musumeci, Renato 

La Rosa e Mario Genovese; di Esegesi delle fonti del Diritto Romano, presiedute dai Proff. 

Francesco Musumeci, Francesco Milazzo, Renato La Rosa e Mario Genovese; di Diritto Romano, 

presiedute dai Proff. Giovanni Nicosia, Nicola Palazzolo, Alessandro Corbino, Franca La Rosa e 

Mario Genovese; di Istituzioni di Diritto Romano, presiedute dai Proff. Giovanni Nicosia, Franca 

La Rosa, Alessandro Corbino e Rosaria Longo; di Diritto Romano e Diritti dell’Antichità 

(avanzato), presiedute dai Proff. Alessandro Corbino e Rosaria Longo; di Diritto Romano 

(avanzato), presiedute dai Proff. Rosaria Longo e Mario Genovese; di Informatica Giuridica, 

presiedute dai Proff. Nicola Palazzolo e Lucio Maggio; di Informatica giudiziaria, presieduta dal 

Prof. Lucio Maggio; di Informatica di base, presieduta dal Prof. Lucio Maggio; di Storia del Diritto 

Medievale e Moderno, presiedute dai Proff. Manlio Bellomo e Rosalba Sorice; di Istituzioni di 

Diritto Pubblico, presieduta dal Prof. Ettore Palazzolo; di Istituzioni di Diritto Privato, presieduta 

dal Prof. Filippo Romeo; di Diritto Privato dell’Economia, presieduta dal Prof. Filippo Romeo. 

Presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania, è stato 

componente – dal 2020 ad oggi – della Commissione per gli esami di profitto di Diritto Romano e 

Diritti dell’Antichità, presieduta dalla Prof.ssa Patrizia Sciuto. 

In data 30 giugno 1986, è stato assegnatario, in seguito a delibera del Consiglio della Facoltà di 

Giurisprudenza di Catania, del «Premio di Laurea Avv. G. Scavonetti». 

Dal 1988 collabora con la rivista IVRA. Rivista internazionale di diritto romano e antico, 

facendo parte della Segreteria di redazione dal 1995 al 2019 e del Comitato di redazione dal 2020 

ed avendo coordinato la rassegna bibliografica dal 2010 al 2015. 

Dal 1990 provvede all’aggiornamento della biblioteca dell’Istituto di Diritto Romano, curando, 

in particolare, l’ordinazione periodica dei libri (monografie, articoli, riviste, atti di convegni, 

edizioni di fonti, ecc...) ed attendendo altresì all’attribuzione ad essi dei c.d. «codici di 

classificazione» indispensabili al fine della loro classificazione informatica. 

Ha frequentato tre corsi di lingua tedesca: il primo, presso la Ruprecht-Karls-Universität di 

Heidelberg (Germania), nel 1990; il secondo ed il terzo, presso il Goethe-Institut di Monaco di 

Baviera (Germania), nel 1991 e nel 1992. 

Dal 1991 è socio della Società italiana di Storia del diritto. 

Dal 1992 al 2015 ha fatto parte del Consiglio scientifico del Centro Interuniversitario per 

l’Informatica Romanistica (cui afferiscono le Università di Catania, Catanzaro, Messina e Perugia), 

all’interno del quale ha ricoperto l’incarico di Segretario del Comitato direttivo. 

Dal 1992 collabora con il «Gruppo di ricerca per l’informatica giuridica», che ha sede presso il 

Seminario Giuridico dell’Università di Catania. 

In data 5 giugno 1996, è stato assegnatario, in seguito al giudizio della Commissione 

giudicatrice del «III Premio Romanistico Internazionale Gérard Boulvert» (composta dai Proff. 

Hans Ankum, Luigi Capogrossi Colognesi, Alessandro Corbino, Michel Humbert, Rolf Knütel, 

Luigi Labruna, Pierre Lévêque, Peter Stein e Gunter Wesener), del «Premio speciale della Corte 

Costituzionale» (per la migliore opera concorrente sulla storia delle istituzioni giuridico-politiche di 

Roma antica) per l’opera prima dal titolo «Senatus censuit». Attività giudiziaria ed attività 

normativa del senato in età imperiale (Milano 1992). 

In data 1 agosto 2000, è stato presidente della Sessione II dell’XIth International Congress of 

Medieval Canon Law, tenutosi a Catania dal 30 luglio al 6 agosto 2000. 

Negli anni accademici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003 è stato proponente di progetti di 

incentivazione didattica, approvati dal Consiglio di Facoltà e riguardanti gli insegnamenti 

romanistici, all’interno dei quali ha svolto attività di docenza, tutorato ed assistenza agli studenti ed 

ai laureandi. 
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Dal 2005 al 2016 ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in «Discipline 

Romanistiche (Diritto Romano e Diritti dell’Antichità)» [sedi consorziate: Università di Catania, 

Messina, Napoli “Federico II” e Palermo]. 

Nel 2005-2007 ha fatto parte del Comitato promotore degli Studi per Giovanni Nicosia I-VIII 

(Milano 2007). 

Nel 2006-2007 ha fatto parte del Comitato organizzatore della 61
e 

Session de la Société 

Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité (Catania 2007). 

Dal 2008 fa parte del Comitato scientifico della Collana «Collectanea Græco-Romana». Studi e 

strumenti per la ricerca storico-giuridica. 

Nel 2011 ha sostituito il Prof. Alessandro Corbino, collocato in aspettativa, nella presidenza 

della Commissione per gli esami di profitto di Istituzioni di Diritto Romano (R-Z).  

Nel 2011 ha fatto parte del Comitato organizzatore del Convegno dal titolo «Diritto romano e 

scienze antichistiche nell’era digitale», svoltosi a Firenze il 12 e 13 settembre 2011. 

Nel 2011 ha svolto attività di referaggio su richiesta della rivista Annali del Seminario Giuridico 

dell’Università di Palermo. 

Dal 2012 fa parte del Comitato scientifico degli Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. 

Nel 2012 ha fatto parte del Comitato organizzatore del Convegno dal titolo «Omaggio a un 

Maestro per gli ottanta anni di Giovanni Nicosia», svoltosi a Messina il 28 e 29 settembre 2012. 

Nel 2012 ha svolto attività di referaggio su richiesta dei curatori del volume «Fontes Iuris». Atti 

del VI Jahrestreffen Junger Romanistinnen und Romanisten e del XIX volume degli Atti 

dell’Accademia Romanistica Costantiniana. 

Dal 2013 fa parte del Comitato scientifico-editoriale della rivista Legal Roots. The International 

Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law, della quale cura, in collaborazione 

con il Prof. Massimo Miglietta, l’‘Osservatorio critico’ della letteratura dal 2017. 

Nel 2013 ha svolto attività di referaggio su richiesta della rivista Bullettino dell’Istituto di 

Diritto Romano “Vittorio Scialoja”. 

Nel 2013 ha fatto parte della Commissione valutatrice per l’inserimento del volume della 

dott.ssa Patrizia Sciuto, dal titolo «Concetti giuridici e categorie assiomatiche: l’uso di rescindere 

nell’esperienza di Roma antica», nella Collana Università di Catania. Pubblicazioni della Facoltà 

di Giurisprudenza. 

Dal 2013 fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in «Giurisprudenza» 

dell’Università di Catania. 

Nel 2014 ha svolto attività di referaggio su richiesta delle riviste Legal Roots, Mediterraneo 

Antico ed Athenaeum e del curatore del XX volume degli Atti dell’Accademia Romanistica 

Costantiniana. 

Nel 2014-2016 ha fatto parte del Comitato promotore degli Scritti per Alessandro Corbino. 

Nel 2014 ha fatto parte del Comitato organizzatore del Convegno dal titolo «Risorse digitali e 

strumenti collaborativi per le Scienze dell’Antichità», svoltosi a Venezia il 2 e 3 ottobre 2014. 

In data 2 ottobre 2014, è stato presidente della Sessione I del Convegno dal titolo «Risorse 

digitali e strumenti collaborativi per le Scienze dell’Antichità», svoltosi a Venezia il 2 e 3 ottobre 

2014. 

Nel 2015 ha svolto attività di referaggio su richiesta della rivista Legal Roots. 

Nel 2015 ha fatto parte del Comitato promotore dell’iniziativa scientifica Letture Romanistiche 

(2015-2017). 

In data 9 ottobre 2015, ha organizzato e presieduto un incontro scientifico, rientrante 

nell’iniziativa Letture Romanistiche (2015-2017), che si è tenuto presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Catania. 

Dal 2015 fa parte del Comitato scientifico della rivista Studia et Documenta Historiae et Iuris. 

Nel 2016 ha fatto parte del Comitato promotore dell’iniziativa scientifica Seminari Santo 

Mazzarino – Giuseppe Giarrizzo. Percorsi dell’antichistica tra Otto e Novecento. Seminari 

interdisciplinari di metodologia e di storia della storiografia su mondo antico. 
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Nel 2016 ha svolto attività di referaggio su richiesta del Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza «Salvatore Pugliatti» dell’Università di Messina per l’inserimento di un volume 

nella Collana «Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina». 

Nel 2017 ha svolto attività di referaggio su richiesta delle riviste ΚΟΙΝΩΝΙΑ e Teoria e Storia 

del Diritto Privato e del Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università 

Mediterranea «Jean Monnet» di Casamassima per l’inserimento di un volume nella Collana 

dell’Università LUM JEAN MONNET di Casamassima (Bari) – Serie Giuridica. 

Nel 2017 ha fatto parte del Comitato promotore dell’iniziativa scientifica Letture Romanistiche 

(2018-2020). 

Dal 2017 fa parte dell’Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi. 

Dal 2017 fa parte del Comitato scientifico della rivista ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 

Nel 2018 ha svolto attività di referaggio su richiesta delle riviste Quaderni Lupiensi di Storia e 

Diritto, Mediterraneo Antico e Jus. 

In data 6 ottobre 2018, è stato presidente della Terza Sessione del Convegno dal titolo «Prassi e 

normazione nell’esperienza giuridica romana», svoltosi a Genova il 5 e 6 ottobre 2018. 

Nel 2019 ha svolto attività di referaggio su richiesta delle riviste Teoria e Storia del Diritto 

Privato, Jus e Iuris Antiqui Historia. 

In data 30 marzo 2019, è stato presidente della Terza Sessione del Convegno dal titolo 

«L’eredità di Salvatore Riccobono», svoltosi a Palermo il 29 e 30 marzo 2019. 

In data 9 maggio 2019, è stato presidente e coordinatore del Convegno dal titolo «La societas 

romana. Teorie tradizionali e nuove linee di ricerca», svoltosi a Casamassima 9 maggio 2019. 

In data 21 giugno 2019, ha organizzato e presieduto un incontro scientifico, rientrante 

nell’iniziativa Letture Romanistiche (2018-2020), che si è tenuto presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Catania. 

Nel 2020 ha svolto attività di referaggio su richiesta della rivista IVRA. 

Dal 2020 fa parte del Comitato Scientifico della rivista Tesserae iuris. 

Nel 2021 ha svolto attività di referaggio su richiesta delle riviste Tesserae iuris ed 

Occidente/Oriente. 

 

Assegnatario di diverse borse di studio del C.N.R. per l’estero, ha svolto – negli anni 1991, 

1992, 1993, 1996 e 1998 – attività di ricerca presso il Leopold-Wenger-Institut für 

Rechtsgeschichte dell’Università di Monaco di Baviera (Germania), sotto la guida del Prof. Dieter 

Nörr. 

Nel 1998 ha fruito del «Programma Vigoni», programma di scambio di ricercatori tra le 

Università italiane e tedesche finanziato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 

(CRUI) e dalla Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), svolgendo attività di ricerca 

presso la Facoltà di Giurisprudenza di Passau (Germania), sotto la guida del Prof. Ulrich Manthe. 

Nel 2000 ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di storia del diritto, diritto romano e 

diritto ecclesiastico della Facoltà di Giurisprudenza di Barcellona (Spagna). 

Nel 2001 ha svolto attività di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza di Mainz (Germania). 

Nel 2004 e 2007 ha svolto attività di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza di Salamanca 

(Spagna). 

Nel 2005 ha svolto attività di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza di Malaga (Spagna). 

Nel 2018 ha svolto attività di ricerca presso il Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte 

dell’Università di Monaco di Baviera (Germania). 

 

Ha collaborato alla realizzazione di un prodotto informatico per l’indicizzazione automatica 

delle fonti citate nella letteratura romanistica, denominato «INFOR» (Indice delle Fonti 

Romanistiche), che è stato presentato al Convegno Internazionale di Diritto Romano tenutosi a 

Copanello Lido (CZ) nel giugno 1990. 
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Ha collaborato, sotto la direzione del Prof. Nicola Palazzolo, alla realizzazione dell’Indice delle 

fonti antiche degli Studi in onore di Cesare Sanfilippo (Vol. VIII, Milano 1991), rivedendo e 

correggendo il testo finale. 

Ha collaborato, sotto la direzione del Prof. Nicola Palazzolo, alla realizzazione dell’Indice delle 

fonti degli Scritti di Bernardo Albanese I-II (Palermo 1991). 

Ha collaborato, sotto la direzione del Prof. Nicola Palazzolo, alla realizzazione della banca dati 

su CD-ROM «Bibliotheca Iuris Antiqui» (Catania 1994) e della sua seconda edizione «Bibliotheca 

Iuris Antiqui» 2000 (Catania 2002). 

Ha collaborato, sotto la direzione del Prof. Nicola Palazzolo, alla realizzazione della banca dati 

su CD-ROM «Biblioteca Digitale Romanistica» I (Catania 2004), II (Catania 2006) e III (Catania 

2008). 

Ha curato la pubblicazione di «IVS» e «ΤEXNH». Dal diritto romano all’informatica giuridica. 

Scritti di Nicola Palazzolo I-II (Torino 2008). 

 

Nel 2003 è stato membro della Commissione giudicatrice di una valutazione comparativa ad un 

posto di professore associato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia (IUS/18 – Diritto Romano e Diritti dell’Antichità). 

Nel 2003-2004 è stato membro della Commissione giudicatrice di una valutazione comparativa 

ad un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Milano (IUS/18 – Diritto Romano e Diritti dell’Antichità). 

Nel giugno 2004 è stato membro della Commissione giudicatrice per la conferma nel ruolo dei 

Professori Associati del Prof. Giunio Rizzelli. 

Nel luglio 2004 è stato membro della Commissione giudicatrice per la conferma nel ruolo dei 

Professori Associati del Prof. Andrea Lovato. 

Nel 2004 è stato membro della Commissione giudicatrice di una valutazione comparativa ad un 

posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo 

(IUS/18 – Diritto Romano e Diritti dell’Antichità). 

Nel 2004 è stato nominato dall’Università di Salamanca (Spagna) membro supplente della 

Commissione internazionale giudicatrice della tesi di dottorato della Prof.ssa Ana Belén Zaera 

García. 

Nel novembre 2005 è stato membro della Commissione giudicatrice per gli esami di ammissione 

al Dottorato di Ricerca in «Discipline Romanistiche (Diritto Romano e Diritti dell’Antichità)» (XX 

ciclo) [sedi consorziate: Università di Catania, Messina, Napoli “Federico II” e Palermo]. 

Nel gennaio 2006 è stato membro della Commissione giudicatrice per la conferma nel ruolo dei 

Professori Associati del Prof. Salvatore Randazzo. 

Nell’aprile 2009 è stato membro della Commissione giudicatrice per l’esame finale di Dottorato 

di Ricerca in «Storia del pensiero e delle istituzioni giuridiche romane» [sede amministrativa: 

Università Mediterranea di Reggio Calabria]. 

Nel 2010 è stato membro della Commissione giudicatrice di una valutazione comparativa ad un 

posto di professore associato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo 

(IUS/18 – Diritto Romano e Diritti dell’Antichità). 

Nell’aprile 2015 è stato membro supplente della Commissione giudicatrice per l’esame finale di 

Dottorato di Ricerca in «Storia del pensiero e delle istituzioni giuridiche romane» [sede 

amministrativa: Università Mediterranea di Reggio Calabria]. 

Nel giugno 2017 è stato membro della Commissione giudicatrice per l’esame finale di Dottorato 

di Ricerca in «Storia del pensiero e delle istituzioni giuridiche romane» [sede amministrativa: 

Università Mediterranea di Reggio Calabria]. 

 

Nell’XI Convegno Internazionale dell’Accademia Romanistica Costantiniana (Perugia-Spello-

Gubbio 1993), sul tema «Amministrazione della giustizia ed esperienze processuali nella tarda 
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antichità», è stato autore di una relazione dal titolo «Sulla pretesa scomparsa della giurisdizione 

d’appello senatoria in età postclassica», pubblicata negli Atti del Convegno (Napoli 1996). 

Nella riunione didattica del Dottorato di Ricerca in «Diritti del Tardo Impero Romano» (IX e XI 

cicli), sul tema «Utilizzazione del mezzo informatico nelle vicende storico-giuridiche» (Teramo 

1996), è stato autore di una comunicazione dal titolo «Un archivio a testo pieno delle fonti 

giuridiche epigrafiche e papirologiche romane: i senatusconsulta», pubblicata in Informatica e 

diritto 23.1 (1997). 

In data 26 maggio 1999, su invito del Prof. Giuseppe Falcone e presso la sede di Trapani della 

Facoltà di Giurisprudenza di Palermo, ha tenuto una lezione dal titolo «I senatusconsulta 

nell’esperienza giuridica romana». 

Nel I Incontro Internazionale di Epigrafia e Papirologia Giuridica (Reggio Calabria 1999) è stato 

autore di una relazione dal titolo «Il bronzo di Italica: una testimonianza sulla competenza dei 

magistrati municipali in materia di operis novi nuntiatio», pubblicata in Minima Epigraphica et 

Papyrologica III.3 (2000). 

Nel Convegno sul tema «‘Oltre la cataratta del Nilo’: Roma ai confini del mondo. Cornelio 

Gallo e l’isola di File nell’età di Augusto. Imprese, processo e morte del primo prefetto di 

Alessandria e d’Egitto» (Torino 2006) è stato autore di una relazione dal titolo «Crimini, processo e 

morte di Cornelio Gallo», pubblicata in Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Catania 

7 (2005-2006) [pubbl. 2007]. 

Nella riunione didattica del Dottorato di Ricerca in «Storia delle Istituzioni e del Pensiero 

Giuridico Romano» (I e II cicli), svoltasi a Reggio Calabria il 5 giugno 2007, è stato autore di una 

relazione dal titolo «Idee vecchie e nuove sul processo contro Gesù», pubblicata in Annali del 

Seminario Giuridico dell’Università di Catania 8 (2006-2007) [pubbl. 2008]. 

Nell’incontro di formazione e di aggiornamento professionale, organizzato dal Centro di Studi e 

di Formazione Professionale in Materia Giuridica dell’Università di Catania e del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati, sul tema «Il principio di non contestazione e l’onere della prova», 

tenutosi a Catania il 18 aprile 2008, è stato autore di una relazione dal titolo «La prova, l’onere 

della prova e la non contestazione nell’esperienza giuridica romana», pubblicata in Annali del 

Seminario Giuridico dell’Università di Catania 9 (2007-2008) [pubbl. 2009]. 

Nella riunione didattica del Dottorato di Ricerca in «Discipline Romanistiche (Diritto Romano e 

Diritti dell’Antichità)», svoltasi a Catania il 10 dicembre 2010, ha tenuto una lezione dal titolo «Le 

origini della cognitio criminale senatoria». 

Nel Convegno sul tema «Diritto romano e scienze antichistiche nell’era digitale» (Firenze 2011) 

è stato autore di una relazione dal titolo «Da BIA e BD-Rom a BIA-Net: l’integrazione in rete degli 

archivi dei diritti dell’antichità», pubblicata negli Atti del Convegno (Torino 2012). 

In data 28 marzo 2012, nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania, ha 

presentato il volume del Prof. Mario Mazza dal titolo «Due Maestri. Storia e filologia in Theodor 

Mommsen e Santo Mazzarino». 

In data 26 marzo 2013, presso l’Associazione di Studi Tardoantichi di Napoli, ha tenuto una 

lezione dal titolo «I testamenti pubblici romani: una chimera?», pubblicata in ΚΟΙΝΩΝΙΑ 37 

(2013). 

Nel Convegno sul tema «La Lupa sul Nilo. Gaio Cornelio Gallo tra Roma e l’Egitto» (Venezia 

2013) è stato autore di una relazione dal titolo «Gli aspetti processuali della vicenda di Cornelio 

Gallo», pubblicata negli Atti del Convegno (Venezia 2015). 

Nel Convegno sul tema «Religione e Diritto Romano. La cogenza del rito» (Casamassima 2014) 

è stato autore di una relazione dal titolo «Religio e ius privatum», pubblicata negli Atti del 

Convegno (Tricase 2014). 

Nel Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto (Genova 2014), sul tema «Le legalità e 

le crisi della legalità», è stato autore di una relazione dal titolo «Da Ottaviano ad Augusto: 

repressione del dissenso e crisi della legalità nel passaggio dalla Repubblica al Principato», 

pubblicata negli Atti del Convegno (Torino 2016). 
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Nel Primo seminario in memoria di Edoardo Volterra (Roma 2015) è stato autore di una 

relazione dal titolo «Le costituzioni di Settimio Severo tra processo e ius novum», pubblicata negli 

Scritti per Alessandro Corbino 1 (Tricase 2016). 

Nell’Incontro di Studio sul tema «Silenziose rivoluzioni. La Sicilia dalla Tarda Antichità al 

primo Medioevo» (Catania-Piazza Armerina 2015) è stato autore di una relazione dal titolo «La 

Sicilia nelle fonti giuridiche romane tra realtà ‘insulare’ e finzione ‘continentale’», pubblicata negli 

Atti dell’Incontro di Studio (Catania 2016). 

In data 17 dicembre 2015, su invito del Prof. Salvatore Randazzo e presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della Libera Università Mediterranea Jean Monnet (LUM) di Casamassima, ha 

tenuto una lezione dal titolo «Sapere giuridico ed interpretatio iuris: la giurisprudenza romana». 

In data 24 maggio 2016, nell’ambito dei «Seminari S. Mazzarino – G. Giarrizzo. Percorsi 

dell’antichistica tra Otto e Novecento. Seminari interdisciplinari di metodologia e di storia della 

storiografia su mondo antico» e presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di 

Catania, è stato autore di una relazione dal titolo «Storici, diritto e filosofia: la polemica fra Pietro 

Bonfante e Benedetto Croce», pubblicata in Legal Roots 6 (2017). 

Nell’Incontro di Studio sul tema «Il linguaggio giuridico romano tra preservazione e 

cambiamento» (Messina 2016) è stato autore di una relazione dal titolo «Ulpiano, lo Stretto di 

Messina e le ‘continentes provinciae’», pubblicata in ΚΟΙΝΩΝΙΑ 40 (2016). 

Nel Convegno sul tema «I Bonfante. Una storia scientifica italiana» (Catanzaro 2017) è stato 

autore di una relazione dal titolo «Il ‘metodo naturalistico’ di Pietro Bonfante», pubblicata negli 

Atti del Convegno (Milano 2019). 

Nel Convegno sul tema «La Giustizia di Traiano. Dalla realtà alla leggenda» (Reggio Calabria 

2017) è stato autore di una relazione dal titolo «Giurisdizione e processo in età traianea», 

pubblicata in Minima Epigraphica et Papyrologica XXII.24 (2019) [Atti del Convegno]. 

Nel Convegno sul tema «Pensare Giustizia tra Antico e Contemporaneo» (Chieti 2018) è stato 

autore di una relazione dal titolo «La ‘iustitia’ di Plinio il Giovane», pubblicata negli Atti del 

Convegno (Lanciano 2019). 

Nel Convegno sul tema «Deontologia Forense. Profili Diacronici» (Salerno 2018) è stato autore 

di una relazione dal titolo «Il ‘dovere di verità’. Contributo alla comparazione tra la deontologia 

forense italiana e l’esperienza giuridica romana», pubblicata in Teoria e Storia del Diritto Privato 

12 (2019). 

In data 23 novembre 2018, su invito delle Prof.sse Giovanna Coppola e Stefania Scarcella e 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina, ha tenuto una lezione dal 

titolo «Augusto e la nascita del Principato: le maschere del potere». 

In data 3 maggio 2019 è stato autore di un intervento in occasione della presentazione, presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania, del volume dal titolo 

«Amicitia res plurimas continet. Omaggio a Febronia Elia». 

Nel XXIV Convegno Internazionale dell’Accademia Romanistica Costantiniana (Spello 2019), 

sul tema «Militia inermis e Militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità», è stato 

autore di una relazione dal titolo «‘Defensores quoque, quos Graeci syndicos appellant’. Il 

syndicus nell’impero tardoantico». 

Nell’incontro, organizzato dalla Camera Penale di Catania, sul tema «L’avvocato e la verità. Dal 

diritto romano ad oggi», tenutosi a Catania il 18 luglio 2019, è stato autore di una relazione dal 

titolo «Il ‘dovere di verità’ tra la deontologia forense italiana e l’esperienza giuridica romana». 

Nell’XI Convegno Internazionale Ravenna Capitale (Ravenna 2019), sul tema «Localizzazioni e 

tracce di atti negoziali», è stato autore di una relazione dal titolo «I testamenti pubblici romani alla 

luce della prassi documentale egiziana», pubblicata negli Atti del Convegno (Santarcangelo di 

Romagna 2020). 

In data 30 ottobre 2020 è stato autore di un intervento in occasione della «Tavola Rotonda in 

preparazione del XXV Convegno Internazionale dell’Accademia Romanistica Costantiniana 
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(Spello 30-31 ottobre 2020)», pubblicato nei Quaderni di lavoro dell’Accademia Romanistica 

Costantiniana 16 (Perugia 2021). 

 

Dal 1996 al 2004 ha fatto parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione Talassemia Ospedale 

Garibaldi di Catania. 

Nel 1997 è stato membro di una Commissione, istituita dal Consiglio di Facoltà, che ha 

elaborato gli orientamenti in ordine agli elementi conoscitivi utilizzabili, da parte del Nucleo di 

Valutazione, a supporto dell’individuazione dei parametri di valutazione tecnica delle strutture 

didattiche. 

Dal 1997 è socio ordinario della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale. 

Nel 1998 è stato delegato dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza per la nomina dei 

rappresentanti dell’Università di Catania in seno al Consiglio Direttivo ed al Comitato Tecnico-

Scientifico del Consorzio Interuniversitario Civiltà del Mediterraneo. 

Nel 1998 è stato designato dal Consiglio di Facoltà rappresentante della Facoltà stessa in seno 

all’«Osservatorio per i rapporti con organismi esterni» di cui all’art. 50 dello Statuto dell’Università 

di Catania. 

Dal 1998 al 2000 ha svolto le funzioni di Segretario del Consiglio di Facoltà. 

Nel 1999 è stato membro della Commissione di Facoltà «Affari esteri e relazioni internazionali». 

Nel 1999 è stato componente della Commissione esaminatrice per l’assegnazione dei «Premi di 

Laurea Avv. P. Zingali Tetto». 

Nel 1999 è stato docente, coordinatore e responsabile scientifico, per la Facoltà di 

Giurisprudenza, dei corsi d’Ateneo di preparazione al concorso a cattedra, per le materie giuridiche, 

nella scuola media superiore. 

Nel 1999-2000 è stato componente della Commissione giudicatrice per gli esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Catania 

(sessione 1999). 

Dal 2000 al 2006 è stato membro della Commissione d’Ateneo per l’organizzazione delle 

manifestazioni sportive e culturali connesse all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università 

di Catania. 

Nel 2000 è stato componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione alla Scuola 

Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (Indirizzo 

Economico-Giuridico – anni accademici 1999-2000 e 2000-2001). 

Dal 1 ottobre 2000 al 17 maggio 2001 è stato Esperto del Sindaco del Comune di Biancavilla 

(Catania) ex art. 14 L.R. 7 del 26 agosto 1992. 

Nel 2000-2001 è stato docente, coordinatore e responsabile scientifico, per la Facoltà di 

Giurisprudenza, dei corsi della Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per 

l’Insegnamento Secondario (Indirizzo Economico-Giuridico – anno accademico 1999-2000). 

Nel 2000 e nel 2001 è stato presidente di commissione degli esami di Stato conclusivi dei corsi 

di studio di istruzione secondaria superiore. 

Nel 2001 è stato componente della Commissione esaminatrice per l’assegnazione dei «Premi di 

studio e borse di perfezionamento della Fondazione Toscano Scuderi». 

Nel 2003 è stato tra i proponenti del Centro di Ricerca sulle Tecnologie Informatiche e 

Multimediali applicate al Diritto (TIMAD), del cui Consiglio ha fatto parte dal 13 maggio 2003 

all’11 novembre 2018. 

Nel 2004-2005, nell’ambito delle attività del Centro di Ricerca sulle Tecnologie Informatiche e 

Multimediali applicate al Diritto (TIMAD), ha partecipato all’organizzazione del Convegno dal 

titolo «Le Perizie Foniche in Ambito Forense: gli aspetti giuridici, le problematiche tecniche, gli 

strumenti informatici», svoltosi a Catania il 14 gennaio 2005. 

Dal 30 novembre 2006 al 21 giugno 2009 è stato componente del Comitato di gestione della 

Tipografia Universitaria. 
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Nel 2007-2008 è stato componente della Commissione giudicatrice per gli esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Catania 

(sessione 2007). 

Dal 2007 al 2011 ha fatto parte, nella qualità di delegato del Rettore dell’Università di Catania, 

del Consiglio Direttivo del Centro di Studi e di Formazione Professionale in Materia Giuridica 

dell’Università di Catania e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania. 

Dal 2008 al 2011 ha fatto parte, nella qualità di delegato del Rettore dell’Università di Catania, 

del Comitato Scientifico del Centro di Studi e di Formazione Professionale in Materia Giuridica 

dell’Università di Catania e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania. 

Nel 2008 ha fatto parte di due Commissioni giudicatrici per l’affidamento di un appalto pubblico 

di «Servizi di manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva degli impianti telefonici degli Uffici 

dell’Amministrazione Centrale dell’Università di Catania» e di «Gestione del servizio di 

ristorazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) di Catania». 

Nel 2008-2009 ha fatto parte di due Commissioni giudicatrici per l’affidamento di due incarichi 

di collaborazione per le esigenze dell’Area del provveditorato e del patrimonio mobiliare 

dell’Università di Catania e di un incarico di collaborazione per le esigenze dell’Area per la 

gestione amministrativa del personale dell’Università di Catania. 

Nel 2008-2009 ha fatto parte di due Commissioni giudicatrici di ventidue selezioni pubbliche 

per il reclutamento di personale tecnico ed amministrativo da assumere, con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato, presso la Direzione amministrativa dell’Università di Catania. 

Dal 2009 al 2014 è stato Responsabile dell’Informatica romanistica per il programma Erasmus. 

Nel 2009 ha fatto parte della Commissione elettorale per l’elezione del Rettore dell’Università di 

Catania per il quadriennio accademico 2009-2013. 

Nel 2009 ha fatto parte di una Commissione giudicatrice di una selezione pubblica per il 

reclutamento di personale amministrativo da assumere, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, presso il Dipartimento Seminario Giuridico dell’Università di Catania. 

Nel 2009 ha fatto parte di una Commissione giudicatrice di una selezione pubblica per il 

reclutamento di personale amministrativo da assumere, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, presso la Tipografia universitaria dell’Università di Catania. 

Dal 22 giugno 2009 al 12 marzo 2013 è stato delegato del Rettore dell’Università di Catania alla 

presidenza del Comitato di gestione della Tipografia Universitaria. 

Nel 2009 ha fatto parte di un Comitato di esperti per il riesame dei punteggi attribuiti dalla 

Commissione centrale giudicatrice di una selezione, per titoli, per la progressione economica 

orizzontale (P.E.O.) riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università di 

Catania. 

Nel 2009 ha fatto parte di due Commissioni giudicatrici per l’affidamento di un incarico di 

collaborazione per le esigenze dell’Area dei lavori e del patrimonio immobiliare dell’Università di 

Catania e di un incarico di collaborazione per le esigenze dell’Ufficio comunicazione 

dell’Università di Catania. 

Nel 2009-2010 ha fatto parte di una Commissione giudicatrice di dieci selezioni interne per 

l’accesso alla categoria EP dell’area amministrativo-gestionale, presso la Direzione amministrativa, 

l’Area per la gestione amministrativa del personale, l’Area dei lavori e del patrimonio immobiliare, 

l’Area del provveditorato e del patrimonio mobiliare ed il Rettorato/ufficio staff del Rettore per le 

esigenze del nucleo di valutazione dell’Università di Catania. 

Nel 2010 ha fatto parte di due Commissioni giudicatrici di tredici selezioni pubbliche per il 

reclutamento di personale tecnico-amministrativo da assumere, con rapporto di lavoro subordinato 

a tempo determinato, presso l’Ufficio comunicazione di Ateneo, il Centro linguistico multimediale 

d’Ateneo, l’Area per la gestione amministrativa del personale, l’Area delle politiche comunitarie ed 

internazionali, la Direzione amministrativa e gli Uffici economico-finanziari dell’amministrazione 

centrale dell’Università di Catania. 
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Dal 2010 al 2011 ha fatto parte, nella qualità di delegato del Rettore dell’Università di Catania, 

dell’Assemblea dei Soci del Centro di Studi e di Formazione Professionale in Materia Giuridica 

dell’Università di Catania e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania. 

Nel 2010 ha fatto parte di una Commissione giudicatrice di una selezione pubblica per il 

reclutamento di personale amministrativo da assumere, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, presso la Tipografia universitaria dell’Università di Catania. 

Nel 2010 ha fatto parte di una Commissione giudicatrice di dodici selezioni interne per l’accesso 

alla categoria D dell’area amministrativo-gestionale, presso la Tipografia universitaria, il Centro 

linguistico multimediale di Ateneo, il Bollettino d’Ateneo, il Rettorato/ufficio staff del Rettore, 

l’Area dei servizi generali, la Segreteria della Direzione amministrativa, l’Area della ricerca, l’Area 

della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione, l’Area dei lavori e del patrimonio 

immobiliare, l’Area logistica e spazi a verde, l’Ufficio comunicazione di Ateneo e l’Area per la 

gestione amministrativa del personale dell’Università di Catania. 

Dal 13 settembre 2010 al 7 gennaio 2015 è stato Presidente scientifico del Centro di Ricerca 

sulle Tecnologie Informatiche e Multimediali applicate al Diritto (TIMAD). 

Dal 9 ottobre 2010 fa parte del Comitato tecnico giuridico-scientifico della Lega italiana per la 

lotta contro le emopatie ed i tumori dell’infanzia – Regione Sicilia. 

Nel 2010 ha fatto parte di una Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà al fine di 

esaminare la domanda di rinnovo dell’assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare 

IUS/20 – Filosofia del diritto conferito al dott. Giuseppe Ignazio Zangara, della cui ricerca è stato 

poi responsabile dal 1 dicembre 2010 al 31 maggio 2011. 

Nel 2011 fa fatto parte di una Commissione di valutazione delle candidature di Enti di 

Formazione Professionale e di Organismi senza fine di lucro per la costituzione di un’Associazione 

Temporanea di Scopo richiesta dalla Regione Siciliana per la presentazione di progetti per la 

formazione e l’accompagnamento del personale degli Enti Territoriali Siciliani (Comuni, Province, 

Regione) in materia di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. 

Nel 2011 fa fatto parte di una Commissione giudicatrice della procedura aperta per «Appalto 

misto di lavori e servizi, riattamento, ammodernamento e manutenzione ordinaria del patrimonio 

edilizio, viabilità, aree esterne ed impianti: sistema di global service» indetta dall’Università di 

Catania. 

Nel 2011 ha fatto parte di una Commissione giudicatrice per l’affidamento di un incarico di 

collaborazione per le esigenze del Dipartimento Seminario Giuridico dell’Università di Catania. 

Nel 2012 è stato nominato ‘Socio Onorario’ dell’Associazione Talassemia Ospedale Garibaldi di 

Catania. 

Nel 2012, nell’ambito delle attività del Centro di Ricerca sulle Tecnologie Informatiche e 

Multimediali applicate al Diritto (TIMAD), ha organizzato e presieduto il Convegno dal titolo «Il 

Diritto e l’Informatica. Dieci anni di attività del TIMAD», svoltosi a Catania il 22 giugno 2012. 

Nel 2012 fa fatto parte di una Commissione giudicatrice della procedura aperta per 

l’«Affidamento annuale dei servizi di supporto alla didattica e pulizia negli immobili e pertinenze 

utilizzati dal Dipartimento Seminario Giuridico» indetta dall’Università di Catania. 

Nel 2012 ha fatto parte di una Commissione giudicatrice per l’affidamento di un incarico di 

collaborazione per le esigenze dell’Ufficio legale – Avvocatura di Ateneo dell’Università di 

Catania. 

Nel 2013 ha fatto parte di una Commissione giudicatrice per l’individuazione di due unità di 

personale interno all’Ateneo di Catania per lo svolgimento di attività amministrative nell’ambito 

dei Master P.O. F.S.E. Regione Siciliana 2007-2013 – II edizione. 

Nel 2013 ha fatto parte di una Commissione giudicatrice per l’individuazione di una unità di 

personale interno all’Ateneo di Catania per lo svolgimento di attività di supporto al PAC AC per 

l’organizzazione e la gestione dei Master P.O. F.S.E. Regione Siciliana 2007-2013 – II edizione. 
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Nel 2013 ha fatto parte di una Commissione giudicatrice per l’individuazione di due unità di 

personale esterno per le esigenze del Centro biblioteche e documentazione dell’Università di 

Catania. 

Dal 2014 è socio dell’Associazione per l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale (AIUCD) 

e dell’European Association of Digital Humanities (EADH). 

Nel 2014 ha fatto parte di una Commissione giudicatrice per l’affidamento di un incarico di 

collaborazione per le esigenze della rivista IVRA, operante presso l’Istituto di Diritto Romano del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania. 

Dall’8 gennaio 2015 all’11 novembre 2018 è stato Direttore del Centro di Ricerca sulle 

Tecnologie Informatiche e Multimediali applicate al Diritto (TIMAD). 

 

Ha partecipato alle seguenti Ricerche: 

1) 40%, dal titolo: 

 a) «Indice delle fonti citate nella letteratura romanistica», diretta dal Prof. Alessandro 

Corbino. 

 b) «Linee applicative di un catalogo per soggetto in una biblioteca giuridica», diretta dal 

Prof. Alessandro Corbino. 

 c) «Realizzazione di un archivio bibliografico e testuale per le discipline romanistiche», 

diretta dal Prof. Alessandro Corbino. 

 

2) Ateneo (60%, FIR e Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza 2016-2018), dal titolo: 

 a) «L’organizzazione giudiziaria romana. Evoluzione storica», diretta dal Prof. Giovanni 

Nicosia. 

 b) «Iurisdictio e cognitio in età tardo repubblicana», diretta dal Prof. Giovanni Nicosia. 

 c) «Il corpus delle modifiche imperiali al testo dell’editto perpetuo», diretta dal Prof. Nicola 

Palazzolo. 

 e) «Criteri generali e linee operative per la creazione di un catalogo per soggetto in una 

biblioteca giuridica», diretta dal Prof. Nicola Palazzolo. 

 e) «Pauli Sententiarum Libri V», diretta dal Prof. Giovanni Polara. 

 f) «Fonti giuridiche romane ed ipertesto», diretta dal Prof. Francesco Arcaria. 

 g) «Archivio bibliografico e testuale per il diritto romano», diretta dal Prof. Francesco 

Arcaria. 

 h) «I senatoconsulti epigrafici: una nuova edizione ipertestuale», diretta dal Prof. Francesco 

Arcaria. 

 i) «Informatica, internet e diritto romano», diretta dal Prof. Francesco Arcaria. 

 l) «Edizione digitale delle fonti giuridiche romane», diretta dal Prof. Francesco Arcaria. 

 m) «Nuova edizione ipermediale delle fonti giuridiche romane», diretta dal Prof. Francesco 

Arcaria. 

n) «Accesso on-line alle fonti giuridiche romane», diretta dal Prof. Francesco Arcaria. 

o) «Biblioteca Digitale Romanistica (BD-Rom). Archivio elettronico della letteratura 

romanistica. Volumi IV e V», diretta dal Prof. Francesco Arcaria. 

p) «Religione e diritto. Le identità dell’Europa nell’esperienza storica: 

Integrazione/Discriminazione; Tolleranza/Persecuzione; Privilegio/ Uguaglianza; 

Secolarizzazione/Confessionalità; Cittadinanza/Esclusione», diretta dal Prof. Giuseppe Speciale. 

q) «Le Minoranze e il diritto, il diritto delle minoranze. Esclusione, Discriminazione, 

Tolleranza, accoglienza», diretta dalla Prof.ssa Rosalba Sorice. 

 

3) PRIN, dal titolo: 

 a) «Un sistema informativo integrato per il recupero dell’informazione bibliografica e 

testuale nel campo delle discipline romanistiche», diretta dal Prof. Nicola Palazzolo. 
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 b) «Le fonti epigrafiche e papirologiche del diritto romano: una nuova edizione ipertestuale 

su disco ottico», diretta dal Prof. Nicola Palazzolo. 

 c) «Informatica, Internet e diritto romano», diretta dal Prof. Matteo Marrone. 

 d) «Nuova edizione digitale con apparato critico delle fonti del diritto romano», diretta dal 

Prof. Nicola Palazzolo. 

 e) «HyperBIA: una nuova edizione ipermediale delle fonti del diritto romano», diretta dal 

Prof. Nicola Palazzolo. 

f) «BIA-Net: accesso in rete alla Bibliotheca Iuris Antiqui», diretta dal Prof. Nicola 

Palazzolo e, in sua sostituzione, dal Prof. Stefano Giglio. 

g) «BIA-Net: strumenti semantici e applicazioni multimediali per la ricerca nella 

Bibliotheca Iuris Antiqui», diretta dal Prof. Francesco Arcaria. 

 

4) C.N.R., dal titolo: 

 a) «Realizzazione di un sistema integrato per il recupero dell’informazione bibliografica e 

testuale nel campo dei diritti dell’antichità», diretta dal Prof. Nicola Palazzolo. 

 b) «Studio di un sistema esperto per l’indicizzazione automatica di un fondo documentario», 

diretta dal Prof. Nicola Palazzolo. 

 c) «Realizzazione di un sistema esperto per l’indicizzazione automatica di una base di dati 

bibliografica e testuale», diretta dal Prof. Nicola Palazzolo. 

 d) «Realizzazione di un archivio bibliografico e di un’edizione informatica delle fonti 

giuridiche ed epigrafiche per le discipline romanistiche», diretta dal Prof. Nicola Palazzolo ed, in 

seguito, in sua sostituzione, dal Prof. Feliciantonio Costabile. 

 e) «HyperBIA: una scholar’s workstation per i diritti dell’Antichità», diretta dal Prof. Nicola 

Palazzolo. 

 f) «Dinamiche costituzionali e principio di sovranità nel diritto pubblico romano», diretta 

dal Prof. Alessandro Corbino. 

 g) «Integrazione ed ottimizzazione di una banca dati per il recupero dell’informazione 

bibliografica e testuale nel campo dei diritti dell’antichità», diretta dal Prof. Francesco Arcaria. 

 h) «Archivio elettronico delle fonti di interesse romanistico e della bibliografia ad esse 

inerente», diretta dal Prof. Feliciantonio Costabile. 

 i) «Una biblioteca digitale per gli studi storico-giuridici», diretta dal Prof. Nicola Palazzolo. 

 l) «Realizzazione di una base di conoscenza per la ricerca di risorse in rete sui diritti 

dell’Antichità», diretta dal Prof. Francesco Arcaria. 

 m) «Nuova edizione informatica con apparato critico del Corpus Iuris giustinianeo», diretta 

dal Prof. Francesco Arcaria. 

 

Ha partecipato ai seguenti Convegni Nazionali ed Internazionali: 

    1) «Società e diritto nell’epoca decemvirale» (Copanello Lido 1984). 

    2) «La proprietà e le proprietà» (Siena 1985). 

    3) «Roma tra oligarchia e democrazia. Classi sociali e formazione del diritto in epoca medio-

repubblicana» (Copanello Lido 1986). 

    4) «Les successions ab intestato dans les droits de l’antiquité» [San Sebastian (Spagna) 1987]. 

    5) «Contractus e Pactum. Tipicità e libertà negoziale nell’esperienza tardo-repubblicana» 

(Copanello Lido 1988). 

    6) «Seminario sui problemi relativi alla didattica delle Istituzioni di diritto romano» (Firenze 

1988). 

    7) «Imprenditorialità e diritto nell’esperienza storica» (Erice 1988). 

    8) «Giornate di studio in onore di Santo Mazzarino» (Catania 1988). 

    9) «Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano» (Cagliari 1989). 

  10) «La répression criminelle dans le monde antique. Aspects judiciaires et substanciels» 

(Ferrara-Padova-Modena 1989). 
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  11) «Il problema dell’appartenenza dei beni nella società e nel diritto tardo-imperiali» (Spello-

Perugia-Città di Castello 1989). 

  12) «Per la Storia del Diritto Romano in Europa. Giornate Napoletane di Studi Romanistici. 

Omaggio a Francesco De Martino» (Napoli 1990). 

  13) «Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica» (Pisa-

Viareggio-Lucca 1990). 

  14) «Illecito e pena privata in età repubblicana» (Copanello Lido 1990). 
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