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CURRICULUM VITAE 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
- Ha conseguito nel 1985 il diploma di maturità classica presso il liceo Zucchi di 
Monza con la votazione di 60\60; 

 
- Ha conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Milano in data 19/03/2004 con la votazione di 110/110 e lode. Tesi di laurea in 
diritto romano: “Esegesi di D. 38, 4 – De adsignandis libertis” 
Relatore: Chiar. mo Prof. Franco Gnoli 
Correlatore: Dott.ssa Francesca Pulitanò 
 
- Ha conseguito il diploma di dottore di ricerca della scuola di dottorato in 
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova in data 18\4\2008. Tesi di 
dottorato in diritto romano: “Adsignare libertum: Contributo agli studi sulla 
configurazione del diritto di patronato”.  
Relatore: Chiar.mo Prof. Franco Gnoli 
Controrelatore: Chiar.ma Prof.ssa Carla Masi Doria 
 
- E’ stato titolare di assegno di ricerca dall’ottobre 2008 all’ottobre 2012 presso 
l’Università degli Studi di Milano. 
 
ATTIVITÀ ACCADEMICA 
 
- Ha collaborato dall’aprile 2004, presso la cattedra di Istituzioni di diritto romano del 
Chiar.mo Prof. Franco Gnoli dell’Università degli Studi di Milano, all’attività 
didattica in qualità di cultore della materia. Attualmente il rapporto di cooperazione 
(tutoring per studenti, svolgimento di attività seminariali, esami di profitto, 
correlazione di tesi di laurea) continua con i Proff. Lorenzo Gagliardi, Iole Fargnoli 
ed Ugo Bartocci; 
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- Fa parte dall’aprile 2004 del progetto di ricerca FIRST della Prof.ssa Francesca 
Pulitanò; collabora con la stessa in qualità di cultore della materia nell’ambito 
dell’attività didattica relativa al corso di Diritto romano progredito. 

 
- Si dedica in modo continuativo all’attività di ricerca, operando attraverso l’analisi 

esegetica delle fonti del diritto romano; attualmente sta lavorando alla monografia 
in tema di Res Dubiae (D. 38, 4), di prossimo completamento. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
- Ottima conoscenza della lingua inglese e francese; discreta conoscenza della 

lingua tedesca e spagnola. 
 
PUBBLICAZIONI 
 
- Adsignare libertum. La disponibilità del patronatus tra normazione senatoria ed 

interpretatio giurisprudenziale. Milano, 2009 (Monografia); 
 
- Civibus vel collegiis legare. Personalità giuridica e capacità successoria di 

comunità civiche ed enti associativi tra prassi operative, normazione e 
interpretatio giurisprudenziale, in Questioni amministrative nel Mediterraneo 
Antico: profili giuridici e testuali / [a cura di] P. Biavaschi. Milano, 2012, p. 149 s. 
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