
Francesca Pulitanò 
 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
Nata a Milano il 19 maggio 1970 
 
Qualifica attuale: ricercatore confermato presso l’Università degli Studi di Milano, in 
possesso di idoneità per Professore Associato (I tornata, anno 2012, SSD IUS/18 Diritto 
romano e diritti dell’antichità), in servizio presso il Dipartimento di Diritto Privato e 
Storia del diritto; avvocato, iscritta all’albo speciale dei docenti presso la Corte 
d’Appello di Milano. 
Docente di Istituzioni di diritto romano (corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici e 
in Giurisprudenza) e di Esegesi delle fonti del diritto romano (corso di laurea in 
Giurisprudenza). 
 
Carriera scolastica e concorsi 
2013 Conseguimento dell’abilitazione nazionale per Professore Associato. 
2005 Ricercatore confermato presso l’Università degli Studi di Milano. 
2001 Ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano, Istituto di diritto romano. 
1999 Conseguimento della borsa di studio biennale per la ricerca postdottorato presso 
l’Università degli Studi di Padova, per il tema di ricerca «Profili limitativi della capacità 
di agire nelle fonti giuridiche e letterarie latine». 
1998 Conseguimento del Dottorato di Ricerca in «Diritto romano e diritti dell’antichità» 
(XI ciclo), coordinato dal Prof. Alberto Burdese, presso l’Università degli Studi di 
Padova. 
1997 Conseguimento del titolo di Avvocato presso la Corte d’Appello di Milano. 
1994 Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, 110/110 e 
lode. Tesi di laurea: «La sponsio nel processo privato romano», relatore Prof. Franco 
Gnoli. 
1989 Maturità classica presso il Liceo Ginnasio Tito Livio di Milano. 
 
Attività a) scientifica e b) didattica 
 
a) Ha pubblicato fino ad oggi tre monografie e diversi saggi (cfr. ‘pubblicazioni’). 
Temi attualmente oggetto di studio: 

- storia del brocardo societas delinquere non potest e sua relazione con le fonti 
romane 

- lasciti testamentari a collettività e utilità pubblica  
- le funzioni della dittatura romana 

2015-2016 Titolare di fondi di ricerca per un progetto interdisciplinare sulla dittatura 
romana. 
2014-2015 Titolare di fondi di ricerca per un progetto intitolato “La società nel diritto 
romano: studi tradizionali e prospettive comparatistiche”. In questo ambito ha 
organizzato due seminari: 1 dicembre 2014, Prof. Procchi (Università di Pisa), Plurium 
negotiatio; 9 febbraio 2015, Prof. Riccardo Fercia (Università di Cagliari): Il problema 
del cosiddetto transitus legalis nella prospettiva esegetica di Mario Talamanca. 
2014 Componente del gruppo di ricerca “Studi sul corpo”, coordinato dal Prof. Luigi 
Garofalo. 



2013 Partecipazione ad un gruppo di ricerca sulle acque coordinato dalla Prof.ssa 
Lauretta Maganzani (Università Cattolica del Sacro Cuore); relazione in tema di Actio 
aquae pluviae arcendae al convegno di chiusura (“Giovani romanisti milanesi 
incontrano il Prof. Gérard Crouquer”) nel novembre 2013. 
Dal 2006 ad oggi: partecipazione al gruppo di studio “Seminari romanistici” coordinato 
dal Prof. Luigi Garofalo e dalla Prof.ssa Letizia Vacca. Relatrice ogni anno nel mese di 
settembre all’incontro/convegno in cui si espongono i risultati della ricerca. 
Dal 2005 Coordinatore di progetti di ricerca locali (FIRST, PUR). 
Dal 2004 Collaborazione con il gruppo di ricerca Cofin «Palingenesi delle costituzioni 
imperiali»: analizzata la legislazione dell’imperatore Teodosio I degli anni 381 e 383. 
1995-1997 Collaborazione alle appendici per la riedizione dei corsi di G. Scherillo «Il 
testamento», ed. Cisalpino, Bologna 1995 e «La successione», ed. Cisalpino, Bologna 
1997, a cura del prof. Franco Gnoli. 
1994 Partecipazione, sotto la direzione del Prof. Aldo Dell’Oro, coordinatore scientifico 
locale, alla revisione del testo latino e alla traduzione di D. 7,1, De usufructu et 
quemadmodum quis utatur fruatur e D. 12,6, De condictione indebiti, nell’ambito del 
programma di ricerca 40 % «Il latino nel diritto» (cfr. Digesta Iustiniani Augusti, a cura 
di S. Schipani, II, Milano, 2005). 
 
b) Docente di Istituzioni di diritto romano e di Esegesi delle fonti del diritto romano. 
Svolge regolarmente attività di relazione e correlazione di tesi di laurea. 
Ha tenuto lezioni nell’ambito dei Dottorati di ricerca in diverse sedi e, in lingua 
spagnola, presso la Universidad Centro de Estudios Financieros CEF-UDIMA, Madrid 
(maggio 2015, in tema di radici dell’arbitrato). 
Nel novembre 2013 ha preparato il Dott. Dario Poretti (laureato in diritto romano 
progredito con una tesi sulla collatio bonorum) al concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in Diritto romano presso l’Università di Milano Bicocca e ne segue 
la redazione della tesi di dottorato. 
 
2015-2016, 2014-2015 Docente di Istituzioni di diritto romano per il Corso di Laurea in 
Scienze dei servizi giuridici, affidataria di moduli sia sostitutivi che integrativi di 
Istituzioni di diritto romano nel Corso di laurea in Giurisprudenza, affidataria di un 
modulo sostitutivo nel corso di Esegesi delle fonti del diritto romano. 
Membro del collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche presso 
l’Università degli Studi di Milano. 
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 Tutor per gli studenti nelle materie romanistiche. 
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 
2012/2013 Affidataria del corso di «Diritto romano progredito» (I semestre) presso 
l’Università degli Studi di Milano. Funzionalmente alla didattica ha predisposto la 
dispensa «Luogo convenzionale dell’adempimento ed editto De eo quod certo loco», ed. 
CUSL, Milano, 2006. 
2003-2004 Progetto di applicazione dell’informatica alla didattica: redazione di schemi 
ad uso degli studenti e complemento di lezioni cattedratiche. 
1999-2001 membro delle commissioni degli esami di profitto dei Proff. Alberto 
Burdese, Luigi Garofalo, Riccardo Astolfi presso l’Università degli Studi di Padova. 
Dal 1994 Cultore della materia: membro delle commissioni degli esami di profitto di 
Istituzioni di diritto romano, Diritto romano e Storia del diritto romano presso 
l’Università degli Studi di Milano; svolgimento continuativo di attività didattica presso 



la stessa struttura, in collaborazione con i docenti (moduli, gruppi di tutorato e seminari 
monografici di stampo esegetico). 
 
Lingue straniere 
Francese  
Inglese  
Tedesco (frequenza dei corsi del Goethe-Institut Mailand fino al livello Oberstufe II)  
Spagnolo (letto) 
 
Associazioni culturali e di settore: 
Membro di: 
Società Italiana di Storia del Diritto 
Accademia Romanistica Costantiniana 
RAJL (Real Academia de Jurisprudencia y Legislaciόn, Madrid, Spagna). 
 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 
a. Monografie 
 
- «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. Articoli, saggi 
 
- «D: 39.3.4: casistica giurisprudenziale in tema di actio aquae pluviae arcendae tra 
prerogative dei privati e interessi pubblici», in Ius, 2014 (2), 255 ss. 
 
- «Actio aquae pluviae arcendae non in rem, sed personalis est», in Principios 
generales del derecho. Antecedentes historicos y horizonte actual, Madrid, 2014, 373 
ss. 
 
- «Giudicato e consunzione processuale: il caso dei plures mandatores», in ELRonline 
(sezione ‘Seminari Romanistici’), 2013, ora in corso di stampa nei volumi dei Seminari 
Romanistici in tema di Res iudicata. 
 
- «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, 117-148. 



 
- «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. 

  
 
In corso di stampa: 
- «Lo schiavo artifex: nomen e professione nell’interpretazione giurisprudenziale delle 
disposizioni testamentarie a titolo particolare», in Scritti in onore di Alessandro 
Corbino. 

 
- «La morte ‘in anticipo’ dei condannati in attesa di esecuzione», nell’ambito dei volumi 
degli ‘Studi sul corpo’ diretti dal Prof. Luigi Garofalo. 
 
 


