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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 
 Dopo aver esercitato per alcuni anni la professione forense, nel 1983 vince il concorso da 

ricercatore di Diritto romano presso l’Università degli Studi di Torino. Nel 1992 diventa 
professore associato di Storia del diritto romano, prima presso l'Università di Modena e poi 
presso quella di Torino. 

 Nel 2000 è chiamato, come professore straordinario, alla cattedra di Istituzioni di diritto 
romano nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Piemonte Orientale (sede di 
Alessandria); dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2004 ricopre la carica di Preside della 
suddetta Facoltà. Attualmente è professore ordinario di Storia del diritto romano nel 
Dipartimento di Studi Umanistici (sede di Vercelli), ove impartisce anche l’insegnamento di 
Storia romana e di Diritto dei beni culturali. 

 È stato Rettore dell’Università del Piemonte Orientale dal 1 novembre 2004 al 31 ottobre 
2012. 

 Dal giugno 2006 all’aprile 2011 è stato membro della Giunta di Presidenza della Conferenza 
dei Rettori (CRUI) e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRUI. 

 Dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2015 è stato componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. 

 Dal 2004 al 2012 ha fatto parte della Consulta della Fondazione Banca Popolare di Novara e 
del Comitato di nomina della Fondazione CARIPLO per il territorio di Novara. Dal 2011 al 
luglio 2013 è stato componente dell’Organo di indirizzo della Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Vercelli. Dal luglio 2013 è componente del Consiglio di Amministrazione di tale 
Fondazione, nonché Vicepresidente della stessa. 

 Dal 2013 al maggio 2020 è stato consigliere di amministrazione dell’Associazione delle 
Fondazioni di origine bancaria del Piemonte. 

 È iscritto all’Albo degli Avvocati nella sezione dedicata ai professori universitari a tempo 
pieno di materie giuridiche. 

 Ha pubblicato vari studi sul diritto pubblico tardo antico e sul diritto processuale romano. I 
suoi attuali interessi di ricerca sono rivolti alla individuazione di profili di continuità tra 
l’esperienza giuridica romana e i princìpi generali del diritto processuale e civile attuale. È 
cultore, altresì, di Diritto dei beni culturali. 

 Dal novembre 2013 all’ottobre 2016 è stato membro del Consiglio di Presidenza della 
Società Italiana di Storia del Diritto. 

 È membro del Comitato di direzione della rivista scientifica Tesserae Iuris e fa parte del 
Comitato scientifico di alcune collane di storia giuridica. 

 
 
 

CARRIERA ACCADEMICA 

 

2000‐ Professore ordinario, Università del Piemonte Orientale 

1994‐2000 Professore associato, Università di Torino 

1992‐1994 Professore associato, Università di Modena 

1983‐1992 Ricercatore, Università di Torino 

 



 

INCARICHI ACCADEMICI 

 

2004‐2012 Rettore, Università del Piemonte Orientale 
2000‐2004 Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Università del Piemonte Orientale 



CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

 

1. Diritto romano 
2. Diritto dei beni culturali 

 
 

TEMI CORRENTI DI RICERCA 

 

1. Diritto giustinianeo 
2. Il sistema sanzionatorio in materia di beni culturali 
 

 

LE CINQUE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA 

 

1. Ricerche sulla procedura di ammissione al senato nel tardo impero romano, Milano 1988 

2. Contributo allo studio del senato in età giustinianea, Napoli 1992 

3. Ricerche sulla questione di competenza nel processo romano, Torino 1999 

4. Appunti sulla Lex Quisquis (CTH. 9,14,3), in BIDR, 107 (2013), pagg. 137 ss. 
5. Lex de imperio o Deo auctore? Giustiniano e il fondamento del potere imperiale, in Legal 

Roots, 7 (2018), pagg. 237-271. 

 


