Francesca Pulitanò

CURRICULUM
Current position: Professor of Roman Law, University of Milan, Faculty of Law (Senior
Researcher in Roman and Ancient Law).
Education and Qualifications
2005 Senior Researcher in Roman and Ancient Law, Departement of Private Law and Law History,
University of Milan, Faculty of Law.
2001-2004 Junior Researcher in Roman and Ancient Law - Università degli Studi di Milano, Law
Faculty.
1999-2001 Temporary Researcher - Università degli Studi di Padova (Research about «Profili
limitativi della capacità di agire nelle fonti giuridiche e letterarie latine»).
1998 PhD in «Diritto romano e diritti dell’antichità» (XI ciclo), coordinator Prof. Alberto Burdese,
at Università degli Studi di Padova.
1997 Obtained the qualification of Lawyer at Corte d’Appello di Milano.
1994-2001 Research Assistant – Roman Law Institute (University of Milan).
1994 Degree in Law at University of Milan, cum laude (Research Project under the supervision of
Prof. Franco Gnoli about: «La sponsio nel processo privato romano»).
Teaching Activities
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
Professor of ‘Diritto romano progredito’, University of Milan.
Prepared for teaching purposes a text about «Luogo convenzionale dell’adempimento ed editto De
eo quod certo loco», ed. CUSL, Milan, 2006.
Constantly supervision of graduation researches.
Gave several lessons in the PhD’s of Ferrara and Milano-Bicocca.
2003/2004 Project for the application of information technologies to teaching methods by the
preparation of abstracts for students and lessons.
1999-2001 Examination Commissions of Prof. Alberto Burdese, Prof. Luigi Garofalo and Prof.
Riccardo Astolfi at Università di Padova.
Since 1994 Research Assistent – Roman Law Institute, University of Milan and Milan Bicocca
(Examination Commissions of “Istituzioni di diritto romano”, “Diritto romano” and “Storia del
diritto romano”; lessons in Roman Law Course, Tutorship Groups and Seminars focused on
Esegetic Analysis.
Scientific Activities
Since 2006 Speacker at seminars about the study of the Roman Trial, University of Padova,
coordinator Prof. Luigi Garofalo, (papers about purchase, acts done under duress, regulating
boundaries and actions for dividing common property, and – in progress – judgement).
Since 2005 Scientific coordinator of local projects (FIRST and PUR).
Since 2004 Participation in research Group COFIN «Palingenesi delle costituzioni imperiali»:
legislation of Emperor Teodosio I (years 381 and 383).

1995-1997 Contribution to appendixes for the riedition of G. Scherillo courses «Il testamento», ed.
Cisalpino, Bologna 1995 and «La successione», ed. Cisalpino, Bologna 1997, by Prof. Franco
Gnoli.
1994 Revision of the latin text and of the translation of D. 7,1, De usufructu et quemadmodum quis
utatur fruatur and D. 12,6, De condictione indebiti, in the context of the research program 40 %
«Il latino nel diritto» (unit of Milan, scientific coordinator Prof. Aldo dell’Oro). Such translations
are now published in Digesta Iustiniani Augusti, of S. Schipani, II, Milan, 2005.
Memberschips: Società Italiana di Storia del Diritto; Accademia Romanistica Costantiniana; RAJL
(Real Academia de Jurisprudencia y Legislaciόn, Madrid, Spain).
Languages
French (fluent in reading and speacking)
English (fluent in reading and speacking)
German (Goethe-Institut Mailand up Oberstufe II level)
Spanish (fluent in reading)

PUBLICATIONS
a. Books
- «De eo quod certo loco. Studi sul luogo convenzionale dell’adempimento nel diritto romano»,
Collana del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto-Sezione di Diritto Romano, n. 43,
Giuffré, 2009, p.VIII-360.
- «Studi sulla prodigalità nel diritto romano», Giuffré (Collana dell’Istituto di diritto romano
dell’Università degli Studi di Milano), Milano, 2002, p. X-222.
- «Ricerche sulla bonorum possessio ab intestato nell’età tardo-romana», Giappichelli, Torino,
1999, p. VIII-318.
b. Papers, Book chapters
- «Il dolo dei municipes e il dolo dei decuriones: nota sulla capacità delittuosa degli enti collettivi»,
in AAVV, Quaderni di scienze del linguaggio. Questioni amministrative nel mediterraneo antico.
Profili giuridici e testuali, vol. 34, a cura di G. Facchetti e P. Biavaschi, Arcipelago, Milano, 117148.
- «Profili dell’officium iudicis nei giudizi divisori», in Il giudice privato romano in ricordo di
Alberto Burdese, vol. 1, Cedam, Padova, 2012, 385-446.
- «La violenza nella contrattazione: tutela processuale e legittimazione passiva», in Actio in rem e
actio in personam in ricordo di Mario Talamanca, vol. 2, Cedam, Padova, 2011, 665-733.
- «Compravendita con pattuizione del locus solutionis: la tutela del compratore tra giudizio di
buona fede e actio arbitraria», in La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel
diritto romano, II, Cedam, Padova, 2007, 580-633.
- «Considerazioni per uno studio sull’editto De eo quod certo loco», in Fιλία, Scritti per Gennaro
Franciosi, III, Napoli, 2007, 2137-2162.

- «C. 6.20.17 e la collazione ereditaria nel Tardo-Antico» (versione scritta della comunicazione
tenuta a Spello, al XVII Convegno dell’Accademia Romanistica Costantiniana, 17 giugno 2005),
on line in Diritto e storia, 5, 2006, pp.13.
- «In tema di collazione ereditaria nel tardoantico», in AAVV, Atti XVII Congresso Accademia
Romanistica Costantiniana in onore di G. Crifò, Perugia-Spello, 16-18 giugno 2005, vol. 2, Roma,
2010, 471-496.
- «Adoptione cognati facti: un rescritto dei divi fratres in tema di collatio bonorum», pubblicato on
line in Rivista di diritto romano, IV, 2004, Led, pp.28.
- «Bonorum possessio dimidiae partis e accusatio capitis in una costituzione dei divi fratres»,
pubblicato on line in Rivista di diritto romano, III, 2003, Led., pp.33.
- «Riflessioni in tema di prodigalità», in Scritti in memoria del Prof. Giovanni Cattaneo, tomo
terzo, Giuffré, Milano, 2002, 1717-1751.
- «Cicerone, In Verrem 2,1,45,115 e l’origine della bonorum possessio», in Atti del II Convegno
sulla problematica contrattuale in diritto romano (Milano, 11 e 12 maggio 1995), Led, Milano,
1998, 571-611.

