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Attività didattica
Ho iniziato formalmente la mia attività didattica a partire dall'anno
accademico a.a. 2004/2005 quando, previo affidamento, ho insegnato
Diritto e istituzioni in età moderna, mod. II (15 ore), “Autonomie e istituzioni
in età moderna” (insegnamento opzionale comune nei Corsi di laurea in
Scienze Giuridiche e Operatore Giuridico d’Impresa) presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Genova; corso che, a partire dall'a.a. 2006/2007, come
Diritto e istituzioni in età moderna, mod. I e II (40 ore), ho tenuto sino all'a.a.
2008/2009.
A partire dall'a.a. 2005/2006 ho insegnato, mediante supplenza, Storia del
diritto medievale e moderno, insegnamento obbligatorio del Corso di laurea
in Scienze Giuridiche-Allievi Ufficiali Carabinieri dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia (60 ore), insegnamento che ho svolto sino all'a.a.
2010/2011 (incluso)
Nell'a.a. 2007/2008 ho insegnato, mediante supplenza, Storia del diritto
medievale e moderno, insegnamento obbligatorio del Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Trieste (45 ore)
Nell'a. 2009/2010 ho insegnato, previo affidamento, Storia del diritto
medievale e moderno (P-Z), insegnamento obbligatorio del Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Genova (60 ore)
Nell'a.a. 2009/2010 ho insegnato anche Storia del diritto medievale e
moderno (F-O), mod. II, insegnamento obbligatorio del Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Genova (20 ore)
Nell'a.a. 2010/2011 ho insegnato Storia del diritto medievale e moderno (FO), mod. II, insegnamento obbligatorio del Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Genova (20 ore)
Nell'a.a. 2011/2012 ho insegnato Storia del diritto medievale e moderno (FO), insegnamento obbligatorio del Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Genova (60 ore).
Per l’a. a. 2012/13 e per l’a. a. 2013/2014 ho ottenuto l’affidamento dei
seguenti insegnamenti:
Storia del diritto medievale e moderno (F-O), insegnamento obbligatorio del
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Genova (60 ore).
Storia del diritto commerciale, insegnamento obbligatorio del corso di
Laurea triennale in Operatore giuridico dell’impresa e dell’amministrazione
(40 ore); insegnamento opzionale del Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova (60 ore).
Dall’anno accademico 2014/15 ho ottenuto l’affidamento dei seguenti
insegnamenti:
Storia del diritto medievale e moderno (A-E), insegnamento obbligatorio del
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Genova (54 ore).
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Storia del diritto medievale e moderno (F-O), insegnamento obbligatorio del
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Genova (54 ore).
Nel 2016 ho stipulato un contratto di docenza (pari a 2 ore) con l’Istituto di
Istruzione Superiore Giovanni Caboto di Chiavari nell’ambito di un progetto
relativo ad un “Percorso alternanza scuola-lavoro 2015-2016” dedicato a Il
territorio e le sue realtà socio-culturali: promozione e gestione in sicurezza
in ambito pubblico e privato (Diritto)
Dall’anno accademico 2017/2018 ho ottenuto l’affidamento
dell’insegnamento:
Storia del diritto commerciale, insegnamento obbligatorio del corso di
Laurea triennale in Operatore giuridico dell’impresa e dell’amministrazione,
ora SLIPA (36 ore); insegnamento opzionale del Corso di laurea magistrale
in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova (36 ore).
Dall'anno accademico 2019/2020 ho inoltre ottenuto l'affidamento di nuova
attivazione: Storia del diritto di famiglia e delle relazioni familiari

Interessi di ricerca
Come risulta dalla mia produzione scientifica, i miei interessi di ricerca si
sono focalizzati su temi concernenti la storia della legislazione e delle
istituzioni nell'età del diritto comune, la storia del diritto di famiglia in età
medievale e moderna, la storia dell'Università di Genova nonché la storia
della codificazione e della scienza giuscommercialistica italiana.
In particolare ho studiato il fenomeno statutario a Genova e in Liguria, con
diversi studi di settore [1999, 2004, 2007, 2009, 2012, 2018] e una monografia
[2004].
Per quanto riguarda la storia del diritto di famiglia si vedano i saggi
pubblicati nel 2001, nel 2008, nel 2016 e nel 2020.
A partire dal 2007 i miei interessi hanno riguardato anche la storia
dell’Università di Genova e della cultura giuscommercialistica tra la
seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento; tali ricerche
sono sfociate in articoli [2007, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020], voci
bibliografiche [2013] e in una monografia [2008].
Con riferimento agli ultimi 10 anni, ho condiviso i miei interessi di ricerca
partecipando ai seguenti eventi:
Nel 2013 ho partecipato al convegno di studi dedicato a Giuristi al bivio. Le
Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana, tenutosi a
Bologna il 19 e 20 settembre, presentando una relazione su La Facoltà di
Giurisprudenza di Genova tra Fascismo e Liberazione (1938-1950).
Nel 2013 ho partecipato al convegno di studi dedicato a Teoria e filosofia
del diritto in Antonio Falchi (1879-1963), organizzato a Genova il 25 e 26
ottobre, presentando una relazione su Antonio Falchi preside della Facoltà
giuridica di Genova.
Il 27 novembre 2015 ho partecipato al convegno internazionale di studi
dedicato a Unioni di fatto: dal diritto romano ai diritti attuali, organizzato a
Imperia nei giorni 27 e 28 novembre, presentando una relazione su Le
convivenze more uxorio nel basso medioevo ed in età moderna: matrimoni
solenni, presunti o clandestini?.
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Il 19 giugno 2016 ho partecipato alla manifestazione UniverCity 2016,
promossa e organizzata a Genova dalla locale Università degli Studi,
svolgendo una relazione dal titolo Rileggendo Boccaccio: donne e diritti nel
medioevo.
Nel novembre 2016 ho partecipato al convegno di studi su I settecento anni
degli Statuti di Sassari (1316-2016), organizzato a Sassari dal 24 novembre al
26 novembre, presentando una relazione su Gli statuti liguri (circolazione
dei modelli anche in rapporto alla Sardegna).
Il 16 giugno 2017 ho partecipato al convegno di studi Per una rilettura di
Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888) organizzato a Roma, presso
l’Università La Sapienza, presentando una relazione su La “fecondità
legislativa” di Mancini per l’“edifizio” della codificazione commerciale
italiana.
Nell’ottobre 2018 ho partecipato al convegno internazionale di studi 1848
dans les états de Savoie. Réformes politico-instutionnelles et avènement de
la modernité politique organizzato dalla Faculté de Droit et Science
Politique dell’Università di Nizza Sophia Antipolis a Mentone e Ventimiglia,
presentando una relazione su La «libera stampa prima fra i baluardi dei
popolari diritti»: l’editoria giuridica genovese dopo il 1848.
L’8 aprile 2019 ho partecipato al seminario di studi dedicato alla Storia
dell’università e dell’insegnamento del diritto tra Genova e Urbino,
organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Genova, svolgendo
una relazione su Giuristi genovesi “Magnifici” e “Chiarissimi” tra Otto e
Novecento, evento inserito nel ciclo di lezioni del locale Dottorato in Diritto.
Il 7 maggio 2019 ho partecipato come discussant all’incontro Profili di
diritto civile e commerciale nell’esperienza ottocentesca. Dialoghi intorno a
tre libri, svolto presso l’Università di Pavia (Dipartimento di Giurisprudenza),
inserito nel ciclo di seminari Itinera Iuris, I ciclo, a.a. 2018/2019, coordinato
da Giovanni Rossi (Università di Verona).
Il 10 maggio 2019 ho partecipato al convegno di studi L’abbigliamento nel
prisma del diritto, organizzato presso l’Università di Genova (Scuola di
Scienze Sociali-Dipartimento di Giurisprudenza), presentando una relazione
su Dal signum al brand: abbigliamento e marchi nella storia del diritto (il
caso Borsalino).
Il 19 settembre 2019, a Genova, presso la Biblioteca civica Berio, ho
presentato con Alberto Petrucciani il volume Giulio Rezasco, politico,
burocrate e lessicografo, a cura di F. Nepori, La Spezia, Accademia
Lunigianese di Scienze G. Capellini 2018.

Progetti di ricerca
2019 - 2020

La disciplina e l'evoluzione del contratto di trasporto e di
spedizione prima della codificazione del 1942
Ateneo di Genova - IT
Responsabile scientifico
2018
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Reati di stampa ed editoria giuridica a Genova dopo il 1848
Ateneo di Genova - IT
Responsabile scientifico
2017 - IN CORSO

Matrimonio e patrimonio a Genova e in Liguria nel basso
medioevo. La condizione vedovile tra legislazione e prassi
notarile
Ateneo di Genova - IT
Responsabile scientifico
2016 - IN CORSO

Unioni di fatto e concubinato tra medioevo ed età moderna
Ateneo di Genova - IT
Responsabile scientifico
2015 - 2017

La legislazione della Grande Guerra e la crisi del diritto
privato italiano
Ateneo di Genova - IT
Responsabile scientifico
2012 - 2016

Il Territorio Adriatico. Orizzonte storico geografia del
paesaggio aspetti economici giuridici e artistici
ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO ADRIATICO - IT
Partecipante
2011 - 2013

La scienza giuridica italiana e i nuovi diritti tra 800 e 900
protagonisti strumenti idee.
Ateneo di Genova - IT
Responsabile scientifico

Attività editoriale
Componente del Coordinamento Scientifico del Centro Studi Interateneo
Notariorum Itinera diretto da Antonella Rovere
Membro del Consiglio Direttivo della De Statutis Society
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