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Profilo professionale

Ricercatore universitario con esperienza più che ventennale,
con esperienze di ricerca e pubblicazioni nell'ambito del diritto
romano pubblico e privato.
Ho tenuto negli ultimi vent’anni corsi universitari di Istituzioni di
diritto romano, Istituzioni di diritto romano (Corso monografico), Storia del diritto romano, Diritto romano.
Ho tenuto per circa un decennio il Corso di Fondamenti del
Diritto europeo presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali.
Ho tenuto lezioni presso le scuole di Dottorato delle Università
di Modena e Reggio Emilia e Milano Bicocca.
Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Modena dal 1997 al 2000.
Attualmente membro del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, membro della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del
medesimo Dipartimento, nonché delegato del Direttore del Dipartimento alla elaborazione, aggiornamento e monitoraggio
dei test di verifica della preparazione iniziale e del percorso per
l’assolvimento degli OFA.

Capacità e
Competenze

 Diritto privato romano e Storia del diritto romano
 Conoscenza della lingua latina - ottima
 Conoscenza della lingua greca - buona
 Corsi universitari
 Lezioni in aula
 Pianificazione delle lezioni
 Capacità di valutazione degli studenti
 Monitoraggio a livello dipartimentale dei servizi offerti agli
studenti

Lingue straniere

 Inglese, parlato, letto e scritto – livello elementare
 Francese, letto
 Tedesco, letto

Esperienze lavorative e
professionali
luglio 1995 – attuale

Ricercatore universitario
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

 Pubblicazioni accademiche in materia di diritto romano (diritto privato: diritto ereditario, diritto delle obbligazioni, contratti
atipici; storia del diritto romano: diritto pubblico romano, storia
della legislazione comiziale)
• Valutazione del rendimento degi studenti e documentazione
dei progressi.
• Somministrazione di valutazioni e test standardizzati per
accertamento dei progressi degli studenti
• Supporto all’elaborazione di programmi di Dipartimento e
dell’offerta formativa
• Somministrazione di test per la determinazione del livello di
comprensione degli studenti
• Utilizzo di diverse metodologie didattiche, tra cui videolezioni
preregistrate, lezioni d'aula fruibili in streaming e momenti di
aula virtuale, per venire incontro alle esigenze di apprendimento di ogni studente.
• Esecuzione di valutazioni volte a identificare possibili lacune
nella preparazione degli studenti

Istruzione e formazione
1984 Diploma di Maturità classica
Liceo classico L. A. Muratori - Modena
1989 Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Modena
1995 Dottorato di ricerca in Diritto romano e Diritti dell’antichità
Università degli Studi di Padova

