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Francesca Pulitanò  

 
CURRICULUM VITAE 

 
Nata a Milano il 19.05.1970 
 
Qualifica attuale:  Professoressa Associata (SSD IUS/18, Diritto romano e diritti dell’antichità) 

Idoneità per Ordinaria conseguita in data 9 agosto 2018  
 
ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE  
 

2019 – oggi Associata presso l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di 
Diritto Privato e Storia del Diritto, SSD IUS/18 (Diritto romano e diritti 
dell’antichità) 

 
2019  Vincitrice della procedura concorsuale n. 3846 per la chiamata di un 

professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/18, 
presso l’Università degli studi di Milano. Atti approvati con D.R. 
215/2019 del 18 gennaio 2019 

 
2018 Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore Ordinario, SSD 

IUS/18, conseguita in data 9 agosto 2018 
 

2018   Rinnovo dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore 
Associato, SSD IUS/18, conseguito in data 9 agosto 2018 

 
2017   Corso di Perfezionamento in Oratoria Forense dell’Università degli 

Studi di Milano (32 ore), con conseguimento del relativo attestato 
 

2016   Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva 
dell’Università degli Studi di Milano (80 ore), con conseguimento del 
relativo attestato 

 
2014   Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore Associato, SSD 

IUS/18, conseguita in data 5 febbraio 2014 
 

2004-2019   Ricercatore confermato presso l’Università degli Studi di Milano 
 

2001-2004   Ricercatore a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di 
Milano, SSD IUS/18 (Diritto romano e diritti dell’antichità) 

 
1999   Conseguimento di 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 titolo di Dottore di Ricerca in Diritto romano e 

diritti dell’antichità (XI ciclo). Titolo della tesi: ‘La bonorum possessio 
ab intestato nell’età tardo-romana’, tutore esterno Prof. Mario 
Amelotti (Università degli Studi di Genova) 

 
1997   Conseguimento del titolo di Avvocato presso la Corte d’Appello di 

Milano; attualmente iscritta all’Albo speciale dei docenti universitari 
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1996   Ammissione al Dottorato di Ricerca in Diritto romano e Diritti 
dell’Antichità (XI ciclo) presso l’Università degli Studi di Padova, 
coordinatore Prof. Alberto Burdese, con conseguimento della relativa 
borsa di studio triennale 

 
1994   Laurea in Giurisprudenza con una tesi intitolata ‘La sponsio nel 

processo privato romano’, relatore Prof. Franco Gnoli. Votazione: 
110/110 e lode 

 
1989   Maturità classica presso il Liceo Ginnasio ‘Tito Livio’ di Milano 

 
 
ATTIVITÀ  
DI INSEGNAMENTO 
 
Insegnamenti e moduli  
presso l’Università  
degli Studi di Milano 
 

2022-2023  ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (Giurisprudenza, corso R-Z), 84 ore. 
  FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO, 36 ore. 
 
2021-2022  ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (Giurisprudenza, corso R-Z), 84 ore. 
  FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO, 42 ore. 
 
2020-2021  ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (Giurisprudenza, corso R-Z), 84 ore. 

  FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO, 42 ore.  
 

2019-2020  ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (Scienze dei servizi giuridici), 42 ore 
nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto romano e storia del 
diritto contemporaneo. 
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (Giurisprudenza, corso A-D), modulo 
sostitutivo, 38 ore (diritti reali, negozio giuridico, successioni). 

  FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO, 42 ore.  
 

2018-2019  ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (Scienze dei servizi giuridici), 21 ore 
nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto romano e storia del 
diritto contemporaneo. 
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (Giurisprudenza, corso A-D), modulo 
sostitutivo, 38 ore (diritti reali, negozio giuridico, successioni). 

 
2017-2018 ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (Scienze dei servizi giuridici), 21 ore 

nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto romano e storia del 
diritto contemporaneo. 
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (Giurisprudenza, corso A-D), modulo 
sostitutivo, 38 ore (diritti reali, negozio giuridico, successioni). 

 
2016-2017   ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (Scienze dei servizi giuridici), Docente 

responsabile, 32 ore. 
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (Giurisprudenza, corso A-D), modulo 
sostitutivo, 34 ore (diritti reali, negozio giuridico, successioni). 

 
2015-2016  ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (Scienze dei servizi giuridici), Docente 

responsabile, 30 ore. 
ESEGESI DELLE FONTI DEL DIRITTO ROMANO, modulo sostitutivo di 14 ore, 
‘La prassi negoziale’. 
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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (Giurisprudenza), corso integrativo, 20 
ore, ‘Diritti reali e diritti di credito’. 
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (Giurisprudenza, corso E-N), modulo 
sostitutivo, 9 ore. 

 
2014-2015  ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (Scienze dei servizi giuridici), Docente 

responsabile, 30 ore. 
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (Giurisprudenza, corso E-N), modulo 
sostitutivo, 7 ore. 
ESEGESI DELLE FONTI DEL DIRITTO ROMANO, modulo sostitutivo di 15 ore, 
‘La prassi negoziale’.  
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (Giurisprudenza), corso integrativo (Diritti 
reali e diritti di credito), 24 ore. 

 
2013-2014   DIRITTO ROMANO PROGREDITO (45 ore) 

 
2012-2013   DIRITTO ROMANO PROGREDITO (45 ore) 

 
2011-2012   DIRITTO ROMANO PROGREDITO (45 ore) 

 
2010-2011  DIRITTO ROMANO PROGREDITO (45 ore) 

 
2009-2010   DIRITTO ROMANO PROGREDITO (45 ore) 

 
2008-2009   DIRITTO ROMANO PROGREDITO (45 ore) 

 
2007-2008   DIRITTO ROMANO PROGREDITO (45 ore) 

 
2006-2007  DIRITTO ROMANO PROGREDITO (45 ore) 
 
2005-2006  DIRITTO ROMANO PROGREDITO (45 ore) 

 
 
Lezioni presso altre sedi 
Corsi di perfezionamento 
Seminari per studenti 
 

 
Maggio 2022 ‘A delight for Lawyers: riflessioni diacroniche e sistematiche in tema 

di specificazione’, Università degli Studi di Padova, su invito della 
Prof.ssa Paola Lambrini 

 
 
Ottobre 2021 Università del Salento: ciclo di 6 ore di lezione nell’ambito del Corso 

di Laurea ‘Sport e Diritto nell’antichità e nell’epoca moderna’, in 
compresenza con il Prof. Pierangelo Buongiorno 

 
Novembre 2020 Università del Salento: ciclo di 6 ore di lezione nell’ambito del Corso 

di Laurea ‘Sport e Diritto nell’antichità e nell’epoca moderna’, in 
compresenza con il Prof. Pierangelo Buongiorno 

 
2017 – oggi   Docente nel Corso di Perfezionamento in Oratoria Forense 

dell’Università degli Studi di Milano (responsabile scientifico Prof.ssa 
Chiara Tenella Sillani, coordinatore Prof. Arturo Maniaci). Lezioni: 
7 giugno 2018: ‘Metodo casistico e tecnica del responso: riflessioni 
sulla giurisprudenza romana’. 
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20 giugno 2019: ‘Metodo casistico e tecnica del responso: l’esempio 
della giurisprudenza romana’ 

 
2016 – oggi   Docente nel Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia 

Sportiva  dell’Università degli Studi di Milano (responsabile 
scientifico Prof. Francesco Delfini, coordinatore Prof. Fabio Iudica). 
Lezioni: 
25 maggio 2017: ‘Il fenomeno sportivo nella sua dimensione storica: 
atleti, impianti, questioni giuridiche’ 
24 maggio 2018: ‘Manifestazioni sportive, impianti e pubblico tra 
storia e attualità’ 
13 giugno 2019: ‘Alle origini del fenomeno sportivo: questioni 
giuridiche e cronache dalla Roma antica’ 
29 giugno 2020: ‘Alle radici del procedimento disciplinare 
nell’antichità: alterazione del risultato sportivo e strumenti 
sanzionatori’ 
23 settembre 2021: ‘Etica e sport: testimonianze dal mondo antico’ 
9 giugno 2022: ‘Etica e sport: testimonianze dal mondo antico’ 

 
Aprile 2019   Università degli Studi di Milano, lezione all’interno del Corso di diritto 

romano della Prof.ssa Fargnoli: ‘Impianti sportivi nella Roma antica: 
regime giuridico ed eventi patologici’ 

 
2017-2019  Seminari presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore:  

7 aprile 2015 ‘Riflessioni sull’actio aquae pluviae arcendae’ 
8 marzo 2016 ‘Lasciti testamentari alle civitates: ammissibilità, 
inquadramento, coercibilità’ 
17 marzo 2017 Schiavi di professione: questioni interpretative in 
tema di legati’ 
12 aprile 2019: ‘Questioni interpretative in tema di legati’ 

 
Ottobre 2017  Lezione ai dottorandi di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi 

di Salerno su invito del Prof. Francesco Fasolino: 'Origini ed 
evoluzione del principio societas delinquere non potest' 

 
2016-2019  Università dell’Insubria, ospite della Prof.ssa Paola Biavaschi 

9 maggio 2016: ‘Aspetti del fenomeno sportivo tra antichità e 
presente’3 maggio 2017: ‘Sport, immagine e comunicazione: profili 
storico-giuridici’ 
14 maggio 2018: ‘Eventi sportivi, strutture e pubblico: 
considerazioni storico-giuridiche’ 
11 novembre 2019: ‘Edifici per spettacoli nella Roma antica: regime 
giuridico, eventi patologici e cronache sportive’ 

 
Aprile 2016   Lezione ai dottorandi in Scienze Giuridiche presso l'Università degli 

Studi di Milano, su invito della Prof.ssa Fargnoli: ‘Le funzioni del 
dittatore: alle origini di una magistratura straordinaria' 

 
Maggio 2015   Universidad Centro de Estudios Financieros CEF-UDIMA, Madrid: ‘Los 

principios del arbitraje en el derecho romano’ 
 

Febbraio 2014   Università degli Studi di Milano Bicocca, ospite della Prof.ssa 
Barbara Biscotti, Corso di Diritto Romano (con presenza dei 
dottorandi): ‘Il brocardo societas delinquere non potest’’ 
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Febbraio 2012   ‘Laboratorio romanistico’ lezione ai dottorandi dell’Università di 
Milano: ‘Societas delinquere non potest: alcune riflessioni’ 

 
Aprile 2006  Lezione di Dottorato su invito del Prof. Aldo Cenderelli, Università 

degli Studi di Milano Bicocca: ‘Locus solutionis convenzionale e 
interesse dei contraenti’ 

 
1994 – 2005   Università degli Studi di Milano: continuità nello svolgimento di 

attività integrative, nella forma di seminari, legate al corso di 
Istituzioni di Diritto Romano del Prof. Franco Gnoli 

 
1996 – 1998   Università degli Studi di Milano Bicocca: seminari integrativi per gli 

studenti dei corsi di Istituzioni di diritto romano del Prof. Aldo 
Cenderelli  

 
Didattica integrativa e di servizio, 
tutoraggio 
 

2020 – oggi  Presidente di Commissione per gli esami di Istituzioni di diritto 
romano, Giurisprudenza, edizione R-Z e di Fondamenti del diritto 
europeo. 

 
2013 – 2019  Attività di tutoraggio per gli studenti su incarico del Dipartimento di 

Diritto Privato e Storia del Diritto  
 

2013 – 2019  Per gli studenti della triennale, attività continuativa di valutazione 
delle questioni relative al riconoscimento dell’esame di Istituzioni di 
diritto romano eventualmente sostenuto presso altre Università, ai 
fini dell’attribuzione dei crediti validi per la laurea in Scienze dei 
Servizi Giuridici presso Unimi 

 
2013   Preparazione del Dott. Dario Poretti al concorso per l’ammissione 

alla Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum di 
Diritto romano e Diritti dell’Antichità, XXIX ciclo, presso l’Università di 
Milano Bicocca; successivamente, assistenza alla redazione della tesi 
di dottorato dello stesso (‘Profili della legittimazione passiva 
all’azione di rivendica’) 

 
2014 – 2020   Presidente di commissione per gli esami del corso di Istituzioni di 

diritto romano di Scienze dei Servizi giuridici, vecchio ordinamento.  
 

2005 – 2014  Presidente di commissione per gli esami relativi al corso di Diritto 
Romano Progredito 

 
2005 – oggi  Componente, presso l’Università degli Studi di Milano, delle 

commissioni per gli esami di laurea, in qualità di relatore 
 

2003   Collaborazione con il Prof. Giovanni Polara ad un progetto di 
applicazione dell’informatica alla didattica 

 
1999 – 2001   Componente delle commissioni degli esami di profitto dei Proff. 

Alberto Burdese, Luigi Garofalo, Riccardo Astolfi presso l’Università 
degli Studi di Padova. 

 
1996 – 2000  Componente delle commissioni degli esami di profitto del Prof. 

Cenderelli, presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. 
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1994   Componente, presso l’Università degli Studi di Milano, delle 

commissioni per gli esami di laurea, in qualità di correlatore.  
 

1994  Componente delle commissioni degli esami di profitto di Istituzioni di 
diritto romano, Diritto romano, Storia del diritto romano presso 
l’Università degli Studi di Milano 

 
 
PROGETTI, FINANZIAMENTI, 
GRUPPI DI RICERCA 
 

2022 Linea 2, piano A. Componente del gruppo di ricerca ‘Verso il 
Centenario dell’Università Statale. La ricerca storico-giuridica dei 
Maestri’, parte II, finanziato 

 
2020-2022 Coordinatore dell’unità di ricerca n. 3 del progetto finanziato SoE 

‘Linguaggi della mediazione notarile (secc. XII-XVI)-LIMEN’ (PI 
Prof.ssa Marta Mangini) 

 
2020  Linea 2, piano A. Componente del gruppo di ricerca ‘Verso il 

Centenario dell’Università Statale. La ricerca storico-giuridica dei 
Maestri’  

  
2019  Linea 2. Titolare di fondi per il Progetto di ricerca ‘Fama, onore, 

reputazione nel mondo antico: fattispecie rilevanti e ricadute sullo 
status giuridico delle persone’ 

 
2017 – oggi   SIR (Scriptores iuris romani), fondi di ricerca ERC, PI Prof. Aldo 

Schiavone (Università di Roma Sapienza). Tema assegnato: il 
commentario ad edictum di Ulpiano, libro VI, De postulando 

 
2017-2018  Linea 2, azione B. Titolare di fondi per il progetto di ricerca 

interdipartimentale ‘Analisi sincronica e diacronica di temi di diritto 
penale romano. Componenti: Prof.ssa Paola Biavaschi, Università 
dell’Insubria-Varese, Dipartimento di scienze teoriche e applicate; 
Prof. Massimiliano Vinci, Università di Roma Tor Vergata, 
Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società 

  
Linea 2, azione B. Componente del progetto di ricerca, coordinato 
dal Prof. Arturo Maniaci. Titolo del progetto: ‘Nuove prospettive in 
materia di patrimoni segregati’ 

 
2016-2017  Linea 2, azione B. Titolare di fondi di ricerca per un progetto 

interdipartimentale in tema di responsabilità penale degli enti (in 
collegamento con i Proff. Paola Biavaschi-Insubria Varese e Marcello 
Toscano-Università degli Studi di Milano, Dipartimento C. Beccaria) 

 
2015-2016  Linea 2, azione B. Titolare di fondi di ricerca per un progetto 

interdisciplinare sulla dittatura romana. Componenti: Prof.ssa 
Francesca Cavaggioni (Università di Padova) 

 
2014-2015   Linea 2, azione B. Titolare di fondi di ricerca per un progetto

 intitolato “La società nel diritto romano: studi tradizionali e 
prospettive comparatistiche”. Componenti: Prof. Federico Procchi 
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(Università degli Studi di Pisa) e Prof. Riccardo Fercia (Università 
degli Studi di Cagliari) 

 
2013  Gruppo di ricerca sulle acque, coordinato dalla Prof.ssa Lauretta 

Maganzani (Università Cattolica del Sacro Cuore) 
 

2014  Gruppo di ricerca “Studi sul corpo”, coordinato dal Prof. Luigi 
Garofalo, Università degli Studi di Padova 

 
2009   Componente PUR 2009-ATE-0167 Gli effetti del possesso: l’usucapio 

romana e le sue tracce nei principali ordinamenti europei 
 

2008  Coordinatore PUR 2008-ATE-0578 L’attività rescrivente dei divi 
fratres tra giurisprudenza e potere imperiale 

 
2007   Coordinatore PUR 2007-ATE-0713 Modalità dell’adempimento 

 
2006 – oggi   Gruppo di ricerca ‘Seminari Romanistici’, coordinato dai Prof. Mario 

Talamanca e Luigi Garofalo e dalla Prof.ssa Letizia Vacca 
 

2006  Coordinatore PUR 2006-ATE-0092 L’editto De eo quod certo loco 
Componente PUR 2006- ATE-0449 Riflessioni sulla giurisprudenza 
repubblicana: gli auditores Servi e, in particolare, il pensiero di Ofilio 
Componente PUR 2006 -ATE-0127 Profili del diritto romano delle 
successioni 

 
2004  Collaborazione esterna al gruppo di ricerca PRIN ‘Per una 

Palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali, affiancando l’unità 
locale, coordinata dal Prof. Franco Gnoli, ‘La Palingenesi delle 
costituzioni imperiali nel ventennio 376-395 raccolte nel Codice 
Teodosiano e Giustinianeo’ (legislazione dell’imperatore Teodosio I 
degli anni 381 e 383) 

 
1994   Programma di ricerca 40 % ‘Il latino nel diritto’. Collaborazione, 

sotto la direzione del Prof. Aldo Dell’Oro, 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  

 
  
CONVEGNI E SEMINARI  
 

Relazioni 
 

 
Giugno 2022 Università degli Studi di Bergamo, relatrice al convegno ‘L’Europa e 

lo sport’. Profili giuridici, economici e sociali’: ‘Lo sport della guerra: 
considerazioni sul mondo antico’ 

 
Febbraio 2022 Componente del Comitato organizzatore del Corso di dottorato ‘Il 

falso tra passato e presente’ (3CFU); intervento di conclusioni della 
giornata romanistica 

 
Novembre 2021 Relazione ‘L’età romana’, nell’ambito della Tavola Rotonda ‘Tabellio, 

notarius, notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria’, 
nel’ambito del Progetto ‘SoE Limen’, PI Prof.ssa Marta Luigina 
Mangini 



 

 8 

 
Giugno 2021 Relazione ‘… dissensu contrario dissolvi potest: spunti dal diritto 

romano, Convegno organizzato nell’ambito del progetto Co.di.ce 
(Consenso e dissenso nelle codificazioni europee), PI Prof. Filippo 
Rossi 

 
Dicembre 2020  Relazione ‘Alle origini del ruolo di mediazione del notaio’, per il 

Convegno ‘Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed 
Età Moderna’ 

 
Settembre 2019  Seminari Romanistici: per il tema ‘Diritto penale. Procedura’, 

intervento sul tema ‘Infamia’ 
 
Settembre 2018   Seminari Romanistici: per il tema ‘Diritto penale. Parte speciale’, 

intervento sul ‘Crimen expilatae hereditatis’   
 

Settembre 2017  Seminari Romanistici: per il tema ‘Diritto penale. Parte generale’, 
intervento sul tema ‘Autonomia del diritto penale romano?’ 

 
Settembre 2017  Relatrice al Congresso Internazionale SIHDA, 2017, LXXI edizione, 

‘Liberté et interdictions dans les droits de l’Antiquité’, Bologna, 12-
16 settembre 2017 (‘Profili della tutela interdittale contro le 
comunità cittadine’) 

 
Novembre 2016 Intervento al Convegno di presentazione del Corso di 

Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva di Unimi 
 
Aprile 2016  Relatrice alle ‘Giornate in ricordo di Alberto Burdese’, Venezia, 29-

30 aprile 2016 (‘Le funzioni del dittatore’) 
 
Settembre 2015   Seminari romanistici (Brixen): per il tema ‘La dittatura romana’, 

relazione su ‘Le funzioni del dittatore nella prima pentade di Tito 
Livio’ 

 
Settembre 2014  Seminari romanistici (Brixen): ancora per il tema ‘Beni di pubblico 

interesse’, ha tenuto la relazione su ‘Lasciti testamentari alle 
civitates’ 

 
Settembre 2013  Seminari romanistici (Brixen): per il tema ‘Beni di pubblico interesse’, 

esposizione delle linee guida della futura ricerca sui lasciti 
testamentari alle civitates 

 
Novembre 2013  Relatrice al Convegno 'Terra, acqua, diritto. Giovani Romanisti 

milanesi incontrano Gérard Chouquer', presso Università Cattolica del 
Sacro Cuore, 21-22 novembre 2013 (‘Esegesi di D. 39.3.4 Ulp. 53 
ad ed.’) 

 
Settembre 2012  Seminari romanistici (Brixen): ancora per il tema ‘Res iudicata’, 

esposizione dei risultati finali della ricerca 
 
Settembre 2011   Seminari romanistici (Brixen): per il tema ‘Res iudicata’, relazione 

preliminare su ‘La consunzione processuale e i plures mandatores’. 
 
Febbraio 2011 Università degli Studi di Padova: relatrice all’incontro conclusivo sul 

tema ‘Il giudice privato nel processo civile romano’ 
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Settembre 2010  Seminari romanistici (Brixen): per il tema ‘Il giudice privato nel 
processo civile romano’, relazione su ‘L’officium iudicis nei giudizi 
divisori’  

 
Febbraio 2010 Relazione su ‘Actio quod metus causa’, nell’incontro conclusivo dei 

seminari romanistici sul tema Actio in rem e actio in personam 
(Università degli Studi di Padova) 

 
Settembre 2009   Seminari romanistici (Brixen) per il tema Actio in rem e actio in 

personam, relazione su ‘Actio quod metus causa’ 
 
Settembre 2006  Seminari romanistici (Canazei). Per il tema ‘La compravendita e 

l’interdipendenza delle obbligazioni’, relazione su ‘Luogo 
dell’adempimento e contratto di compravendita: esegesi di D. 
13.4.7’ 

 
Giugno 2005  Relatrice al XVII Congresso Internazionale dell'Accademia 

Romanistica Costantiniana in onore di Giuliano Crifò: ‘La bonorum 
possessio ab intestato nell’età del Basso Impero’ 

 
Organizzazione di seminari 
e di lezioni (selezione) 
 

 
Maggio 2021 Seminario del Prof. Maniaci nell’ambito del Corso di Fondamenti del 

diritto europeo: ‘Fatto, atto, negozio, contratto’ 
 
Aprile-maggio 2021 Seminari dei Proff. Fargnoli, Lambrini, Scotti, nell’ambito del Corso di 

Fondamenti del diritto europeo 
 
Settembre 2020 Corso di Istituzioni di diritto romano R-Z. Lezione del Prof. P. 

Buongiorno, Università del Salento: ‘Tipologie e terminologia delle 
forme di dipendenza nel mondo romano’ 

 
Novembre 2019 Corso di Istituzioni di diritto romano A-D. Lezione del Prof. Mario 

Varvaro, Università degli Studi di Palermo: ‘Il regime del dolus e del 
metus nel diritto privato romano’  

 
Ottobre 2018 Moderatrice del seminario dell’Avv. C. Zucchellini ‘A distanza di 80 

anni dalla promulgazione delle leggi razziali in Italia’, organizzato dal 
Prof. Arturo Maniaci 

 
2016-2019  Collaborazione didattica nella Laurea triennale con il Prof. Arturo 

Maniaci, docente di Diritto Privato: lezioni congiunte su temi comuni 
al diritto romano e all’odierno diritto privato 

 
Novembre 2017 Corso di Istituzioni di Diritto Romano. Lezione del Prof. M. Vinci 

(Università di Roma Tor Vergata) ‘Riflessioni in tema di successioni: 
fra trasmissione del patrimonio e prosecuzione della persona’ 

 
Novembre 2016  Corsi di Istituzioni di Diritto Romano (laurea in Giurisprudenza e 

laurea in Scienze dei Servizi Giuridici). Seminari del Prof. Tommaso 
dalla Massara, su tema ‘Continuità e discontinuità di un’idea: il 
negozio giuridico’ 

 
Ottobre 2016   All’interno della cattedra di Istituzioni di diritto romano, Scienze dei 
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servizi giuridici si è svolto il seguente seminario per i dottorandi: 
‘Radici storiche dei sistemi giuridici d’Occidente’ (Prof.ssa Lilian 
Cecilia San Martín Neira, Universidad Alberto Hurtado di Santiago del 
Cile, Prof.ssa Rossella Cerchia e Prof. Arturo Maniaci dell’Università 
degli Studi di Milano) 

 
2014  Nell’ambito del progetto finanziato Linea 2 intitolato “La società nel 

diritto romano: studi tradizionali e prospettive comparatistiche”, 
organizzazione di 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’ 

 
Novembre 2010  Corso di Diritto Romano Progredito: lezione della Prof.ssa Paola 

Lambrini in tema di novazione  
 
Marzo 2007  Collaborazione con il Dottorato di Ricerca in Diritto Romano e Diritti 

dell’Antichità dell’Università di Milano Bicocca: seminario con 
interventi di F. Procchi (Università di Pisa): ‘Alcune considerazioni in 
tema di dolus in contrahendo’; T. dalla Massara (Università di 
Verona): ‘L’elaborazione del concetto di causa del contratto: il 
responsum di Aristone in D. 2.14.7.2’; J. Platschek (ora Università di 
Monaco): ‘Ex iure manum conserere. Violenza simbolica nell’antico 
processo di rivendica’ 

 
COLLEGI DEI DOCENTI, COMITATI SCIENTIFICI, 
PEER REVIEW, COMMISSIONI DI VALUTAZIONE 
DI RILEVANZA NAZIONALE 

 
2018 – oggi Componente del Comitato Scientifico della Rivista ‘Olympialex Review’ 
 
2018 – 2020  Componente della lista di Esperti per la valutazione dei progetti per 

le borse di dottorato aggiuntive del Programma Operativo Nazionale 
Ricerca e Innovazione 2014-2020 (avviso ANVUR n. 6/2018) 

 
2017 – oggi Attività di referee per le Riviste ‘Italian Review of Legal History’, 

‘Roma e America’, ‘Teoria e Storia del Diritto Privato’, ‘Codex’, 
‘Specula Iuris’, ‘Legal Roots’, ‘Archivio giuridico’ 

 
2017 – oggi  Componente del Comitato Scientifico del Corso di Perfezionamento in 

Oratoria Forense dell’Università degli Studi di Milano 
 
2015 – oggi Componente del Comitato Scientifico Internazionale della Rivista Ius 

Romanum 
 
2013 – oggi   Membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Scienze 

Giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano, per i seguenti 
cicli: 
2013, XXIX ciclo, durata tre anni 
2014, XXX ciclo, durata tre anni 
2015, XXXI ciclo, durata tre anni 
2016, XXXII ciclo, durata tre anni 
2017, XXXIII ciclo, durata tre anni 
2018, XXXIV ciclo, durata tre anni 
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     2019, XXXV ciclo, durata tre anni 
     2020, XXXVI ciclo, durata tre anni 
     2021, XXXVII ciclo, durata tre anni 
     2022, XXXVIII ciclo, durata tre anni 
 
ASSOCIAZIONI CULTURALI 
E DI SETTORE 
  2012 – oggi   Real Academia de Jurisprudencia y Legislaciόn, Madrid, Spagna 

 
Société Internationale F. De Visscher pour l’Histoire des Droits de 
l’Antiquité (SIHDA) 
 
Società Italiana di Storia del Diritto (SISD) 

 
LINGUE STRANIERE 

Francese 
Inglese 
Tedesco (corsi del Goethe Institut Mailand fino al livello Oberstufe II) 
Spagnolo (letto) 

 
PUBBLICAZIONI 
Monografie 
 

2022 (curatela) (a cura di) A. BASSANI, F. PULITANÒ, Tabellio, notarius, notaio: quale 
funzione? Una vicenda bimillenaria, Milano 2022 

 
2021  F. PULITANÒ-R. SIGNORINI, ‘Annibale’, in ‘I signori della guerra’, Collana 

della Gazzetta dello Sport (divulgativa) 
 
2020  F. PULITANÒ-R. SIGNORINI, ‘Cicerone. L’ultimo difensore della 

Repubblica’, in ‘I grandi delitti nella storia’, Collana del Corriere della 
Sera, n. 5, ISSN 18285520 (divulgativa) 

 
2018  F. PULITANÒ, ‘Quid enim dolo municipes facere possunt? Illecito del 

singolo e responsabilità collettiva nel diritto romano’, Collana del 
Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto-Sezione di Diritto 
Romano, n. 55, Giuffré, Milano, 2018, VIII-200, ISBN: 
9788814226755 

 
2009  F. PULITANÒ, ‘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, Milano, 2009, VIII-360, ISBN: 8814144567 

 
2002  F. PULITANÒ, ‘Studi sulla prodigalità nel diritto romano’, Collana 

dell’Istituto di diritto romano dell’Università degli Studi di Milano, 
Giuffrè, Milano, 2002, X-222, ISBN 8814100632 

 
1999  F. PULITANÒ, ‘Ricerche sulla bonorum possessio ab intestato nell’età 

tardo-romana’, Giappichelli, Torino, 1999, VIII-318, ISBN 
8834892283 

Articoli, saggi   
 
 
2022 F. PULITANÒ, ‘L’età romana classica. Funzione notarile e giuristi’, in 

Tabellio, notarius, notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria, a 
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cura di A. Bassani e F. Pulitanò, Milano 2022, 11-39. Nello stesso 
volume, coautrice della ‘Premessa’, 9-10. 

 
2022 ‘Cronaca di una tragedia e osservazioni su un provvedimento 

senatorio del I secolo d.C.’, in TSDP, 15, 2022, 1-32 
 
2022 ‘Alle origini del ruolo di mediazione del notaio’, in Mediazione 

notarile. Forme e linguaggi dal Medioevo all’età moderna, a cura di 
A. Bassani, M. Mangini, F. Pagnoni, Milano 2022, 3-26. 

 
2021  ‘… dissensu contrario dissolvi potest: spunti dal diritto romano’, in 

Consenso e dissenso nelle codificazioni europee: scioglimento e 
mantenimento del vincolo contrattuale tra storia giuridica, diritto 
privato e comparazione, a cura di F. Rossi, Pisa, 2021, 25-46  

 
2021 ‘Brevi note in tema di attività sportiva, responsabilità ex lege Aquilia 

e cause di giustificazione’, in AG 153, 2021, 707-737 
 
2021 L’importante (non) è partecipare: cronache dalla Olimpiadi antiche, 

in Olympialex Review, 4, 2021, 82-90 
 
2020  ‘VAR ante litteram? L’epitaffio di un vincitore morale’, in Olympialex 

Review, 3, 2020, 111-118 
 
2020  F. PULITANÒ, ‘La Lex Aquilia e la responsabilità degli enti morali nel 

diritto romano’, in La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici, 
Giuffrè Lefebvre-Milano, 3-32, ISBN 9788828826231 

 
2020  ‘Sport e diritto: generalità’, aggiornamento a cura di F. Pulitanò e M. 

De Bernardi, in ‘Manuale di Diritto Sportivo’, 2ª ed. a cura di F. 
Iudica, Giappichelli-Torino, 2020. 

 
2019  F. PULITANÒ, ‘Per uno studio del crimen expilatae hereditatis: 

considerazioni palingenetiche su D. 47.19, in BIDR CXIII, 2019, 259-
280, ISSN 03911810. 

   
2018  F. PULITANÒ, ‘Le funzioni del dittatore: riflessioni sulla prima pentade 

di Tivo Livio, in ‘La dittatura romana’, I (a cura di L. Garofalo), 
Napoli, 2018, 41-67, ISBN: 9788824325097 

 
2018  F. PULITANÒ, ‘Sull’autonomia del diritto penale romano. Prime 

considerazioni’, in ‘Teoria e storia del Diritto Privato’, XI, 2018, 
pp.30, ISSN: 2036-2528  

 
2018  F. PULITANÒ, ‘Luoghi dello sport e sicurezza nel mondo antico: 

appunti minimi su una vicenda patologica’, on line in ‘Ratio iuris’, 
marzo 2018, pp. 50, ISSN: 2420-7888, ora anche on line in 
‘Olympialex Review’, 1, 2018, 77-91 

 
2018  F. PULITANÒ, ‘Lo schiavo artifex: nomen e professione 

nell’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni testamentarie 
a titolo particolare’, in ‘Scritti per Alessandro Corbino’, 6, 
Roma/Tricase, 2016, 85-112, ISBN: 9788867353323 
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2016  F. PULITANÒ, ‘Interesse pubblico e lasciti testamentari alle civitates’, in 
‘I beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica romana’ (a cura 
di L. Garofalo), Napoli, 2016, 599-644, ISBN: 9788824324496  

 
2015  F. PULITANÒ, ‘La morte ‘in anticipo’ dei condannati in attesa di 

esecuzione, in ‘Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche’ (a cura 
di L. Garofalo), 2015, 249-276, ISBN: 9788863159882 

   
2015  F. PULITANÒ, ‘Actio aquae pluviae arcendae, non in rem, sed 

personalis est’, in ‘Ius romanum’, 2, 2015, pp. 26, ISSN: 2367-7007
  

 
2015  F. PULITANÒ, ‘Giudicato e consunzione processuale: considerazioni sui 

plures mandatores’, in ‘Res iudicata’ (a cura di L. Garofalo), tomo I, 
Napoli, 2015, 371-409, ISBN: 9788824323994, già pubblicato in 
ELRonline (sezione ‘Seminari Romanistici’), 2013, ISSN: 2280-4994 

 
2014  F. PULITANÒ, ‘D. 39.3.4: casistica giurisprudenziale in tema di actio 

aquae pluviae arcendae tra prerogative dei privati e interessi 
pubblici, in Ius, 2014 (2), 255-272, ISSN: 0022-6955 

 
2014  F. PULITANÒ, ‘Actio aquae pluviae arcendae non in rem, sed 

personalis est’, in ‘Principios generales del derecho. Antecedentes 
historicos y horizonte actual’, Madrid, 2014, 373-388, ISBN: 
9788490592366 

 
2012  F. PULITANÒ, ‘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, 2012, 117-148, ISBN: 
9788876954788 

 
2012  F. PULITANÒ, ‘Profili dell’officium iudicis nei giudizi divisori’, in ‘Il 

giudice privato romano in ricordo di Alberto Burdese’, vol. 1 (a cura 
di L. Garofalo), Cedam, Padova, 2012, 385-446, ISBN: 
9788813332655 

  
2011  F. PULITANÒ, ‘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, ISBN: 
9788813308193  

   
2010  F. PULITANÒ, ‘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, ISBN: 9788854830226 

 
2007  F. PULITANÒ, ‘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’, tomo 2, Cedam, Padova, 2007, 580-633, ISBN: 
9788813273125 
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2007  F. PULITANÒ, ‘Considerazioni per uno studio sull’editto De eo quod 
certo loco’, in ‘Fιλία, Scritti per Gennaro Franciosi’, 3, Napoli, 2007, 
2137-2162, ISBN: 9788876070501   

 
2006  F. PULITANÒ, ‘C. 6.20.17 e la collazione ereditaria nel Tardo-Antico’ in 

Diritto@storia, 5, 2006, pp.13, ISSN: 1825-0300 
 

2004  F. PULITANÒ, Adoptione cognati facti: un rescritto dei divi fratres in 
tema di collatio bonorum’, in ‘Rivista di diritto romano’, 4, 2004, 
Led-Milano, pp.28, ISSN: 1720-3694 

 
2003  F. PULITANÒ, ‘Bonorum possessio dimidiae partis e accusatio capitis in 

una costituzione dei divi fratres’, in ‘Rivista di diritto romano’, 3 
2003, Led-Milano, pp.33, ISSN: 1720-3694 

 
2002  F. PULITANÒ, ‘Riflessioni in tema di prodigalità’, in ‘Scritti in memoria 

del Prof. Giovanni Cattaneo’, tomo 3, Giuffré, Milano, 2002, 1717-
1751, ISBN: 9788814093494 

   
1998  F. PULITANÒ, ‘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, ISBN: 9788879160988 

Traduzioni di fonti 
1997  F. PULITANÒ, Appendice a G. Scherillo-F. Gnoli, ‘La successione’, ed. 

Cisalpino, Bologna 1997, pp. 311-371, ISBN: 8832357577 
  
1995   F. PULITANÒ, Appendice a G. Scherillo-F. Gnoli, ‘Il testamento’, ed. 

Cisalpino, Bologna 1995, pp. 317-394, ISBN: 9788832357530, II 
edizione Bologna, 1999, ISBN 8820507684   

Testi per la didattica 
2007   F. PULITANÒ, ‘Luogo convenzionale dell’adempimento ed editto De eo 

quod certo loco. Appunti per l’esame di Diritto romano Progredito’, 
ed. CUSL, Milano, 2007, II edizione rielaborata, ISBN: 8881323990 

 
2005   F. PULITANÒ, ‘Luogo convenzionale dell’adempimento ed editto De eo 

quod certo loco. Appunti per l’esame di Diritto romano Progredito’, 
ed. CUSL, Milano, 2005 (con un paragrafo di T. dalla Massara, ‘La 
pluris petitio: nozioni generali’ e l’appendice di F. Procchi, ‘Appunti in 
tema di locus solutionis nel vigente diritto civile’). ISBN: 
8881323990 

 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE 
E DI SERVIZIO 

2020 Rinnovo come membro scientifico (per le competenze giuridiche) 
dell’Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA), per il 
triennio 2021-2023 (Decreto Rettorale 5154/2020 del 23 dicembre 
2020) 

 
2019 – oggi  2019 Componente del gruppo di Riesame dei Corsi di Laurea in 

Giurisprudenza e in Scienze dei servizi giuridici 
 

2019  Membro sottocommissione per la qualità della didattica presso il 
Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto  
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2017 Membro scientifico (per le competenze giuridiche) dell’Organismo 
preposto al benessere degli animali (OPBA), per il triennio 2018-
2020 (Decreto Rettorale 4978/2017 del 29/12/2017) 

 
Attività svolte nell’interesse  
dell’Università degli Studi di Milano e del  
Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto 
Attività di Terza Missione 
 

 
2022 Referente del Dipartimento di diritto privato e storia del diritto per i 

rapporti con le scuole superiori 
 
Marzo 2022 Relatrice all’incontro organizzato da Algiusmi e Cosp: ‘Tavola 

rotonda con i professionisti del settore legale’ 
 
Febbraio 2022 Conferenza presso il liceo classico Alexis Carrel, Milano: ‘Cicerone’ 
 
Gennaio 2022 Moderatrice del webinair ‘Le novità in tema di doping’, organizzato 

dall’Associazione Ragione e Diritto, Milano 
 
Novembre 2021 Conferenza presso il Rotary Club di Rho: ‘Annibale’ 
 Moderatrice dell’evento Bookcity 2021: ‘I veleni del potere tra storia 

e scienza’, presentazione dei libri su Cleopatra di L. Capponi e B. 
Biscotti. Con L. Pepe. 

 
Maggio 2021 Partecipazione alla Virtual Open Week dell’Università Statale per la 

presentazione del Corso di Laurea in Giurisprudenza 
 
Aprile 2021 Nomina nella commissione per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Avvocato (Corte d’Appello di Milano) 
 
Gennaio 2021 Conferenza presso il gruppo culturale ‘Virtute e canoscenza’, ‘Dalla 

responsabilità nossale all’intelligenza artificiale’  
 
Novembre 2020 Conferenza presso il Rotary Club di Rho, ‘La vita dei morti è riposta 

nel ricordo dei vivi’ (presentazione del libro ‘Cicerone. L’ultimo 
difensore della Repubblica’) 

 
Settembre 2019 Conferenza presso il Rotary Club di Rho, dal titolo ‘Alle origini del 

fenomeno sportivo: questioni giuridiche e cronache dalla Roma 
antica’ 

 
Maggio 2019 Partecipazione all’Open Day della Facoltà di Giurisprudenza, come 

referente all’interno dello stand e relatrice per la presentazione del 
Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici 

 
Settembre 2019  Relatrice per le materie romanistiche alla giornata di accoglienza 

delle matricole. 
 

2017 – oggi Incaricata per l’attività di Alternanza scuola/lavoro presso il 
Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto 

 
Settembre 2016  Tutore per il Tirocinio formativo attivo dei ragazzi delle superiori, su 

incarico del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto 
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Marzo 2016  Socia fondatrice di ARCUS, Associazione ricreativa culturale 
dell’Università degli Studi di Milano 

 
 

Milano, aprile 2022 
 


