
 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae di Gianpiero Mancinetti 

 

 

Posizione attuale: ricercatore a tempo indeterminato in diritto 

romano (s.s.d. IUS 18 Diritto romano e diritti dell'antichità), 

presso il Dipartimento di Diritto Privato, cui afferisce per essere 

risultato vincitore di concorso per il posto di ricercatore dal 1 ot-

tobre 2008, Facoltà di Giurisprudenza, dell'Università degli Studi 

di Roma 'Tor Vergata'. Confermato nel ruolo dei ricercatori uni-

versitari per lo stesso settore disciplinare con D.R. del 30.3.2012 

n. 884, a decorrere dall'1.10.2011  

 

STUDI, FORMAZIONE, TITOLI 

 

Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo-Ginnasio 

Virgilio, via Giulia, 38 Roma il 17 luglio 1987 

 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Univer-

sità degli Studi di Roma 'La Sapienza', il 10 aprile 1995, con tesi 

di laurea in diritto romano dal titolo 'Natura e giudizi di valore 

nel pensiero giuridico romano. L'opera di Gaio: naturalis ratio, 

ius gentium, rerum natura', di cui è stato relatore il prof. Massi-

mo Brutti e correlatore il prof. Pierangelo Catalano, e con vota-

zione 110/110 e lode 

 

Corso di Diritto positivo post-laurea in diritto civile, penale e 

amministrativo (1995-1996) e svolgimento della pratica forense, 

conseguendo il 'certificato di compimento della pratica forense', 

rilasciato dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il 31 

dicembre 1999 

 

Corso di Perfezionamento in Diritto romano (aa. aa. 1997-

1999), impartito presso l'Istituto di Diritto Romano e diritti 

dell'Oriente mediterraneo all'Università degli Studi di Roma 'La 

Sapienza' di Roma 

dal 01.11.1997 al 31.10.1999 

 

Corso di Dottorato in Diritto romano e diritti dell'Oriente Medi-

terraneo presso l'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' 
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(nel frattempo civil-romanistico), per il quale è risultato vincitore 

nel 1997 del concorso relativo al XII ciclo, sotto la tutela del 

prof. Luigi Capogrossi Colognesi e del prof. Massimo Brutti e so-

stenendo l'esame finale il 21 luglio 2003 con esito positivo, pre-

sentando una dissertazione dal titolo 'Ricerche sulla locatio ope-

ris' 

dal 01.11.1997 al 31.10.2001 

 

Titolare di Assegno di Ricerca ex l. 449/97 a decorrere dal 1 set-

tembre 2003 (e rinnovo a partire dal 1 settembre 2005) presso 

l'Isituto di Diritto romano e diritti dell'Oriente Mediterraneo 

dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', di cui è stato 

responsabile scientifico il prof. Luigi Capogrossi Colognesi 

dal 01.09.2003 al 31.08.2005 

dal 01.09.2005 al 31.08.2007 

 

Ammissione e partecipazione al Collegio di diritto romano 2005 

sul tema 'testi e problemi del giusnaturalismo romano', che si è 

tenuto a Pavia, presso l'Almo Collegio Borromeo, dal 10 al 28 

gennaio 2005, con attestato rilasciato dall'Istituto Universitario 

di Studi Superiori, Centro di Studi e Ricerche sui Diritti Antichi, 

'Cedant arma togae', e discussione dal 01.09.2005 al 

30.09.2005 

dal 10.01.2005 al 28.01.2005 

 

Conoscenza linguistica del Francese, Inglese e Tedesco (solo let-

tura, con attestato rilasciato dal Centro Austriaco di Lingua) 

 

Svolgimento di un'attività di ricerca Istat-CNR (periodo 30 set-

tembre 1996 - 30 maggio 1998) per la realizzazione del 'Primo 

Atlante di geografia amministrativa', Roma, 1998, ISBN 88-458-

0150-0 

dal 30.09.1996 al 30.05.1998 

 

Membro della Società Italiana di Storia del diritto 

dal 04.10.2010 a oggi 

 

Collaborazione attiva con la Redazione della Rivista "Bullettino 

dell'Istituto di Diritto romano 'Vittorio Scialoja'", a partire dal 

2010 e fino al 2012 

dal 01.11.2010 al 31.10.2012 

 



                                                                                                                         3 

 

 

Partecipazione al Comitato di Redazione degli Studi in onore di 

Mario Talamanca, 'Iuris Vincula', Napoli, 2001 (8 volumi), Jove-

ne editore, ISBN 88-243-1421-X 

dal 01.11.2000 al 31.10.2001 

 

Partecipazione alle riunioni del Collegio 2010; 2011 - ciclo: 26; 

27 (durata: 3 anni) - del corso di Master e di Dottorato in "Si-

stema giuridico-romanistico e unificazione del diritto". Ateneo 

proponente: Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata'; Colle-

gio 2012; 2013 - ciclo: 28; 29 (durata: 3 anni) - del corso di 

Dottorato in "Diritto e tutela: esperienza contemporanea, com-

parazione, sistema giuridico-romanistico". Ateneo proponente: 

Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' 

dal 08.11.2010 al 31.10.2013 

dal 13.02.2013 al 31.10.2013 

dal 24.07.2013 al 31.10.2013 

 

Partecipazione al Programma di Ricerca di Rilevante Interesse 

Nazionale (PRIN 2007) dal titolo 'Modelli di responsbilità nella 

storia del diritto' (Coordinatore scientifico nazionale: Prof. Luigi 

Capogrossi Colognesi, Università degli Studi di Roma 'La Sapien-

za'), nell'ambito dell'Unità di Ricerca dell'Università degli Studi di 

Roma 'Tor Vergata', dal titolo 'Responsabilità nella formazione e 

nell'esecuzione del contratto: il ruolo della buona fede': Respon-

sabile scientifico: Prof. Roberto Fiori) 

dal 23.10.2007 al 23.10.2009 

 

Partecipazione al Programma di Ricerca di Rilevante Interesse 

Nazionale (PRIN 2010-2011) dal titolo 'L'autorità delle parole. Le 

forme del discorso precettivo romano tra conservazione e mu-

tamento (Coordinatore scientifico nazionale: Prof. Roberto Fiori, 

Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata'), nell'ambito dell'U-

nità di Ricerca dell'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' 

(Responsabile scientifico: Prof. Roberto Fiori) 

dal 01.02.2013 al 01.02.2016 

 

Partecipazione al Programma di Ricerca di Rilevante Interesse 

Nazionale (PRIN 2015) dal titolo 'Koiné, ecumene, imperium. La 

costruzione del mondo antico tra lingua e diritto (Coordinatore 

scientifico nazionale: Prof.ssa Masi Carla, Università degli Studi 

di Napoli 'Federico II'), nell'ambito dell'Unità di Ricerca dell'Uni-

versità degli Studi di Roma 'Tor Vergata' (Responsabile scientifi-
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co: Prof. Roberto Fiori) 

dal 05.02.2017 al 05.02.2020 

 

COLLABORAZIONE DIDATTICA E SEMINARIALE 

 

Attività di collaborazione didattica e seminariale impartita agli 

studenti (presso la cattedra di Diritto romano di cui è stato tito-

lare il Prof. Massimo Brutti per gli anni accademici 2003-2007) 

con le cattedre di cui sono stati titolari i Professori Massimo 

Brutti, Mario Talamanca, Luigi Capogrossi Colognesi, a partire 

dall'anno accademico 1996-1997  

 

Attività di Tutorato degli studenti quale impartito dalla facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' 

per l'anno accademico 2001-2002 e 2002-2003 

 

Attività di collaborazione didattica con le cattedre di Istituzioni di 

diritto romano presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

di Roma Tor Vergata di cui sono titolari i Professori Roberto Fiori 

e Giovanni Finazzi (la cui titolarità in precedenza spettava alla 

Prof. Daniela Piattelli e, a seconda degli anni accademici, con le 

cattedre di Esegesi delle fonti del diritto romano e Storia del di-

ritto romano), presso il Dipartimento di Diritto Privato e ove 

svolge la propria attività di ricerca; con il Corso di Laurea ‘Intro-

duction to Civil and Common Law’, Global Governance, presso la 

Facoltà di Economia, nell’a.a. 2016/2017, e ‘Legal Tradition and 

Comparative Law’, Global Governance, presso la medesima Fa-

coltà, nell’a.a. 2015/2016, di cui è titolare il prof. Roberto Fiori. 

 

Collaborazione, all'interno della cattedra di Istituzioni di diritto 

romano di cui è titolare il Prof. Roberto Fiori presso l'Università 

degli Studi di Roma 'Tor Vergata', al Progetto 'Università in car-

cere con teledidattica' e insegnante come docente aggiunto per 

una sezione del Corso di Storia del diritto romano del Corso di 

laurea in Scienze giuridiche della sicurezza (aa. aa. 2011/2012 - 

aa. aa. 2015/2016, titolari, a seconda degli anni accademici: 

Prof. Roberto Fiori, Prof. Riccardo Cardilli, Prof. Giovanni Finazzi) 

dal 03.11.2011 al 02.02.2012 

dal 14.11.2012 al 21.01.2013 

dal 10.01.2014 al 06.02.2014 

dal 23.01.2015 al 09.02.2015 

dal 22.01.2016 al 11.02.2016 
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e nell'anno accademico 2016-2017 (dal 11.11.2016 al 

11.11.2017) affidatario di un Incarico di docenza nell'ambito 

dell'insegnamento di Storia del diritto romano (8CFU) nel corso 

di laurea triennale in 'Scienze giuridiche della Sicurezza' presso 

la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma 

'Tor Vergata' 

 

Attività seminariale impartita agli studenti del corso di laurea 

presso la cattedra di Istituzioni di diritto romano di cui è titolare 

il prof. Roberto Fiori nella facoltà di Giurisprudenza dell'Universi-

tà degli Studi di Roma 'Tor Vergata', Dipartimento di Diritto Pri-

vato 

dal 25.11.2008 al 12.05.2009 

dal 17.11.2009 al 11.05.2010 

dal 23.11.2010 al 10.05.2011 

dal 29.11.2011 al 08.05.2012 

dal 28.11.2012 al 08.05.2013 

dal 27.11.2013 al 07.05.2014 

dal 26.11.2014 al 06.05.2015 

dal 12.01.2016 al 10.05.2016 

dal 10.01.2017 al 09.05.2017 

dal 18.10.2017 al 06.12.2017 

 

Componente Titolare della Commissione esaminatrice (sotto-

commissione XII) istituita presso la Corte di Appello di Roma per 

l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 

- sessione 2016 

dal 20.04.2017 al 13.11.2017 
 


