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Istruzione e formazione
1992

Borsista
Fondazione Luigi Firpo per la Storia del pensiero politico - Torino - IT
1992

Dottorato in Storia del diritto
Università di Catania - Catania - IT
1987

Laurea in Giurisprudenza
110/110
Università di Genova - Genova - IT
1981

Diploma di maturità classica
Liceo Classico Statale Andrea D'Oria - Genova - IT

Esperienza accademica
2014 - IN CORSO

Vicedirettore del Dipartimento di Giurisprudenza
Dip. Giurisprudenza - Sc. Scienze Sociali - Università di Genova - Genova - IT
2014 - 2018

Delegato del Rettore per il Polo didattico di Imperia
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
2013 - IN CORSO

Delegato del Preside della Scuola di scienze sociali
dell'Università di Genova per il coordinamento
dell'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e
la trasparenza nella Pubblica amministrazione
Scuola di scienze sociali in convenzione con Regione Liguria - Genova - IT
Organizzazione delle 'Lezioni sulla legalità'
2012 - IN CORSO

Componente del Consiglio della Scuola di Scienze sociali
Scuola di scienze sociali dell'Università di Genova - Genova - IT
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2012 - IN CORSO

Componente della Giunta del Dipartimento di
Giurisprudenza
Dip. Giurisprudenza - Sc. Scienze Sociali - Università di Genova - Genova - IT
2013 - 2014

Delegato dal Preside della Scuola di scienze sociali per la
progettazione del corso di laurea in Scienze del turismo
Scuola di scienze sociali dell'Università di Genova - Genova - IT
2008 - 2014

Direttore della Biblioteca del Polo didattico decentrato di
Imperia
Università di Genova - Genova - IT
2005 - IN CORSO

Professore ordinario di Storia del diritto medievale e
moderno (IUS 19)
Dip. Giurisprudenza - Sc. Scienze Sociali - Università di Genova - Genova - IT
2002 - 2005

Professore associato per il settore N19X 'Storia del diritto
italiano'
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova - Genova - IT
1999 - 2002

Ricercatore universitario di ruolo
DI.GI.TA Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova - Genova - IT
1998 - 1999

Ricercatore
DI.GI.TA Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova - Genova - IT
1996 - 1998

Ricercatore universitario (settore scientifico-disciplinare
N19X-Storia del diritto italiano)
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Sassari - Sassari - IT
1994 - 1995

Ammesso al ciclo biennale di ricerca post-dottorato per
l'area Scienze giuridiche
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova - Genova - IT

Esperienza professionale
2016 - IN CORSO
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Componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore
della Magistratura
Ministero della Giustizia - Roma - IT
2014 - IN CORSO

Consigliere di indirizzo Fondazione CARIGE
Fondazione CARIGE - Genova - IT
1990 - 2016

Avvocato - Albo degli avvocati di Genova elenco speciale
dei docenti universitari a tempo pieno
Libero professionista - Genova - IT

Competenze linguistiche
Italian

English

French

Madrelingua

Buono

Buono

Attività didattica
Dopo la laurea ho iniziato a collaborare all'attività didattica dell'Istituto di
Storia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Genova, per i corsi di Storia del Diritto italiano I (Prof. Vito Piergiovanni) e di
Storia del Diritto italiano II (Prof. Rodolfo Savelli). Nel 1993 la collaborazione
si è estesa anche al corso di Diritto comune (Prof. Luca Mannori) e in genere
agli insegnamenti di Storia del diritto presso il Polo decentrato di Imperia.
Nel 1996, in qualità di ricercatore afferente al Dipartimento di Storia della
Facoltà di Scienze Politiche presso l'Università di Sassari, ho iniziato a
collaborare all'attività didattica per i corsi di Storia del diritto italiano e di
Storia delle codificazioni e delle costituzioni moderne e contemporanee
(Prof. Mario Da Passano).
L'anno seguente, preso servizio come ricercatore presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Genova, ho iniziato la relativa attività
didattica afferendo al DI.GI.TA. - Dipartimento di cultura giuridica Giovanni
Tarello. Durante l'a.a. 1999/2000 ho tenuto per supplenza l'insegnamento di
Storia del Diritto italiano, nell'ambito del Corso di Diploma per operatore
giuridico d’impresa e, a partire dall’a.a. 2000/2001, l'insegnamento di Storia
del Diritto italiano I (lettere F-O) del Corso di Laurea in Giurisprudenza e il
modulo medievistico (30 ore) dell'insegnamento di Storia del Diritto italiano
del Corso di Diploma per operatore giuridico d’impresa. Chiamato come
professore associato, dall'a.a. 2001/2002 ho iniziato a tenere i corsi di Storia
del Diritto medievale e moderno (lettere F-O) e di Istituzioni medievali e
moderne presso il Polo didattico decentrato di Imperia (proseguendo fino
all'a.a. 2010/2011).
Nel 2001 ho iniziato a collaborare anche all’attività didattica della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Trieste, con cicli di conferenze in tema di
“Storia e tecniche della codificazione moderna”. Presso la stessa Facoltà, ho
svolto per supplenza i corsi di Storia del Diritto medievale e moderno
dall’a.a. 2004/2005 al 2011/2012 e di Storia delle codificazioni e costituzioni
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moderne dall’a.a. 2006/2007 al 2008/2009.
Nel 2005, preso servizio come professore ordinario presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Genova, ho iniziato a svolgere il corso di
Storia delle costituzioni e delle codificazioni moderne per la sede genovese
(dall’a.a. 2004/2005 fino ad oggi) e il corso di Storia della cultura giuridica
europea presso il Polo didattico di Imperia (fino all’a.a. 2008/2009).
A Genova ho tenuto anche l'insegnamento di Storia del diritto penale e della
criminalità, dall'a.a. 2013/2014 al 2017/2018.
Attualmente insegno Storia delle costituzioni e delle codificazioni moderne
(Fraz. A) a Genova; Storia del diritto medievale e moderno (dall'a.a.
2013/2014) e Storia delle costituzioni e delle codificazioni moderne (dall'a.a.
2009/2010) a Imperia.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Dal 2010 al 2014 ho avuto la supervisione, in qualità di relatore, dell'attività
di ricerca di Federica Furfaro, allora dottoranda in Storia del diritto
medievale e moderno presso la Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche
dell'Università di Milano-Bicocca. Dal 2015 al 2018 sono stato responsabile
scientifico dell'attività svolta dalla stessa in qualità di assegnista di ricerca
per il SSD IUS/19, Storia del diritto medievale e moderno, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova.
Ad oggi ho la supervisione, in qualità di relatore, dell'attività di ricerca di
Daniele Rosa (dal 2014), Matteo Fiocca (dal 2017) e Daniele Colonna (dal
2018), dottorandi in Storia del diritto medievale e moderno presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Dal 2006 al 2014 sono stato Componente del Collegio dei Docenti della
Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche dell'Università degli
Studi di Milano-Bicocca.
Dal 2015 ad oggi sono Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di
Ricerca in Diritto dell'Università degli Studi di Genova.

Interessi di ricerca
Le mie aree di ricerca hanno riguardato, tra il resto, gli istituti e le
istituzioni di controllo della legalità tra Medioevo ed Età moderna,
l’evoluzione delle tecniche interpretative e degli strumenti legislativi
nell’età della codificazione, la storia del diritto penale economico in età
contemporanea.
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Progetti di ricerca
2017 - IN CORSO

Lo sviluppo della scienza giuridica europea tra Otto e
Novecento e l'evoluzione degli strumenti legislativi
nell'esperienza storica contemporanea
Università degli Studi di Genova - IT
Fondi per progetti di ricerca di Ateneo 2017 - Responsabile scientifico
2016 - 2017

Lo sviluppo della scienza giuridica europea e l'evoluzione
degli strumenti legislativi tra Otto e Novecento
Università degli Studi di Genova - IT
Fondi per progetti di ricerca di Ateneo 2016 - Responsabile scientifico
2014 - 2016

Il contributo degli avvocati italiani al processo di
unificazione giuridica nazionale temi e problemi di diritto
commerciale marittimo e dell'economia
Università degli Studi di Genova - IT
Fondi per progetti di ricerca di Ateneo anno 2014 - Responsabile scientifico
1996

Storia della cultura giuridica italiana agli inizi
dell'Ottocento
Fondazione Einaudi di Torino - IT
Partecipante

Attività editoriale
Sono Fondatore e Condirettore, insieme al Prof. Elio Tavilla dell’Università
di Modena e Reggio Emilia, della collana di Storia del diritto “Futuro
anteriore” (Giappichelli ed., Torino).
Sono inoltre Componente del comitato di Direzione della “Rivista di Storia
del Diritto italiano”.
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