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Notizie generali:

Laureatosi in Giurisprudenza presso
l’Università degli di Palermo in data 05/11/2001.
Carriera accademica:
- Dottore di ricerca in Discipline romanistiche (Diritto romano e diritti
dell'antichità), SSD IUS/18, XVII ciclo (18.4.2007).
- Titolare di un assegno di ricerca presso l’ex Dipartimento di Storia del diritto
dell’Università degli Studi di Palermo, SSD IUS/18 (dal 04/07.2007 al
14/04/2008).
- Ricercatore universitario a tempo pieno del SSD IUS/18 presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo (nominato nel ruolo in
data 16/04/2008, in servizio effettivo dal 21/04/2008, confermato nel ruolo in
data 21/04/2011).
- Idoneità all’esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia nel settore
concorsuale 12/H1 (Diritto romano e diritti dell’antichità) nella tornata ASN
2013 (30/10/2014).
- Vincitore della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 12/H1 ‘Diritto romano e
diritti dell’antichità’ presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Palermo (atti approvati con D.R. n. 159 del 24/01/2018), chiamato
allo svolgimento delle relative funzioni nella seduta del Consiglio di
Dipartimento del 16/02/2018 (decreto n. 19 del 02/2/2018), nominato nel ruolo
con D.R. n. 2166 del 3.8.2018 e in servizio effettivo a tempo pieno dal
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01/10/2018.
- Idoneità all’esercizio delle funzioni di professore di prima fascia nel settore
concorsuale 12/H1 (Diritto romano e diritti dell’antichità) nella tornata ASN
2016 (9.8.2018).

Attività scientifica:
- Componente dell'unità di ricerca di Palermo nel PRIN 2008 ‘Revisione ed
integrazione dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani-FIRA’ (coordinatore locale e
nazionale del progetto Prof. G. Purpura).
- Componente dell’ dell'unità di ricerca di Palermo nel PRIN 2017 ‘La certezza del
diritto dal mondo antico alla discussione moderna’ (coordinatore nazionale del
progetto Prof. O. Diliberto, coordinatore locale Prof. G. Falcone).
- Componente del comitato di redazione degli Annali del Seminario Giuridico
dell'Università degli Studi di Palermo (AUPA), pubbl. con G. Giappichelli Editore,
Torino, direttore Prof. G. Falcone.
- Componente del comitato di redazione della rivista Iuris Antiqui Historia (IAH).
An International Journal on Ancient Law, pubbl. con F. Serra Editore, Roma-Pisa,
direttore Prof. G. Purpura.
- Componente del comitato scientifico della rivista giuridica on-line Diritto e
conti. Bilancio Comunità Persona (www.dirittoeconti.it), direttore responsabile
Dott.ssa Laura D’Ambrosio.
- Componente del collegio dei docenti del Dottorato ‘Pluralismi giuridici.
Prospettive antiche e attuali – Internazionale’, ciclo XXXIII, presso l’Università
degli Studi di Palermo.
- Beneficiario nell’anno 2017, previa procedura selettiva, del finanziamento
individuale di € 3.000,00, previsto dall’art. 1, commi 295 e seguenti della legge
di Bilancio n. 232 del 11 dicembre 2016 (FFABR).
- Vincitore in data 8.10.2018 del bando CoRI 2018 azione D1, ottenendo
l’assegnazione di un contributo di € 3.000,00 per l’avvio e lo sviluppo di
collaborazioni internazionali dell’Ateneo (codice identificativo progetto: CORI2018-D-D17-161237).
- Partecipazione in qualità di relatore a conferenze, convegni, seminari presso
Università italiane ed estere.
- Autore (dal 2007) di monografie, articoli, saggi, voci di dizionario di rilevanza e
internazionale.
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Attività di coordinamento (didattica e/o scientifica):

Attività di valutazione (interna ed esterna):
Attività di di referee per la rivista Iuris Antiqui Historia (IAH). An International
Journal on Ancient Law, F. Serra Editore, Pisa-Roma, direttore Prof. G. Purpura, e
per la rivista Teoria e Storia del Diritto Privato (TSDP). Rivista internazionale on
line-Peer reviewed journal, direttore Prof.ssa L. Solidoro.
Attività gestionale ed amministrativa:
All’interno dell’Ateneo di Palermo

All’esterno
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