Massimiliano Vinci, nato a Roma il 05.07.1970, residente in Roma, Via Mario Fascetti, 45 – 00136; Tel.:
0635451183; cell. 3286115830; e-mail: vinci@juris.uniroma2.it;
1989: Diploma di maturità classica presso il Liceo – Ginnasio Statale di Roma “Augusto” ed iscrizione alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
1995: Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, sotto la guida del Prof. S. Schipani con una tesi in Diritto romano dal titolo “D.10,1 Finium regundorum”
(110 e lode);
- frequenza di un corso trisettimanale di lingua tedesca presso l’Università di Vienna;
1996: Iscrizione e frequenza del Corso di Perfezionamento in Diritto romano presso l’Istituto di Diritto romano
e Diritti dell’Oriente Mediterraneo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed ottenimento della relativa attestazione;
- ammissione al Dottorato di ricerca in Diritto romano (X ciclo) presso l’Istituto di Diritto romano e Diritti dell’Oriente Mediterraneo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza;
- ottenimento di una borsa di studio del Goethe Institut di Roma per la frequenza di un corso intensivo (4
settimane) di lingua tedesca in Germania;
- inizio della pratica forense presso uno studio civilistico in Roma;
- espletamento del servizio militare di leva presso il Distretto Militare di Roma;
1997: Soggiorno in Germania, presso l’Istitut für römisches Recht dell’Università di Bonn e frequenza dei seminari ivi
tenuti dai Proff. R. Knütel e H.H. Jakobs;
- partecipazione alle commissioni d’esame, quale cultore della materia, per le Cattedre di Istituzioni di diritto romano (Prof. G. Foti Talamanca), di Diritto romano e di Esegesi delle fonti del diritto romano
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Prof. S. Schipani); tale collaborazione continua a
tutt’oggi per le Cattedre di Diritto romano e di Esegesi delle fonti del diritto romano;
partecipazione al Progetto Nazionale (biennale) cofinanziato dal MIUR. dal titolo “Traduzione dei Digesta di Giustiniano: lessico giuridico, storia e dommatica”, coordinato dal Prof. S. Schipani;
1998: partecipazione alle commissioni d’esame per la Cattedra di Istituzioni di diritto romano presso la Facoltà di
Giurisprudenza della LUMSSA. di Roma (Prof. S. Schipani); preparazione, nella stessa sede, di un ciclo di seminari (15 ore) per la cattedra di Istituzioni di diritto romano e assistenza studenti;
1999: Abilitazione all’esercizio della professione forense ottenuta con esame sostenuto presso la Corte d’Appello
di Roma;
2001: Ottenimento di una borsa di studio quadrimestrale da parte del DAAD. e nuovo soggiorno in Germania,
presso l’Istitut für vergleichende Rechtsgeschichte dell’Università di Bonn;
- discussione della Tesi di dottorato dal titolo “Il regolamento dei confini in diritto romano” e conseguimento del titolo di Dottore di ricerca;
- vincitore nel concorso per un di Ricercatore, bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma “Tor Vergata” per il settore scientifico-disciplinare N18X (Diritto romano e diritti
dell’antichità) con presa di servizio dal 2.11.2001;
partecipazione alle commissioni d’esame per la Cattedra di Storia del diritto romano (Prof. S. Schipani);
tale collaborazione continua a tutt’oggi;
- partecipazione al rinnovato Progetto Nazionale (biennale) cofinanziato dal MIUR. dal titolo “Traduzione dei Digesta di Giustiniano: lessico giuridico, storia e dommatica”, coordinato dal Prof. S. Schipani;
2002: Collaborazione con la Rivista “Roma e America. Diritto romano comune” e redazione (unitamente al Prof. R.
Cardilli) della Tavola di corrispondenze tra I.2,1-2,6 ed i codici civili latinoamericani, in Roma e America 14 (2002), pp.249256;
- partecipazione al Progetto Nazionale cofinanziato (biennale) MIUR dal titolo “Diritto romano e unificazione del diritto nel sistema giuridico romanistico: America Latina e Cina”;
2003: partecipazione al rinnovato Progetto Nazionale (biennale) cofinanziato dal MIUR. dal titolo “Traduzione
dei Digesta di Giustiniano: lessico giuridico, storia e dommatica”, coordinato dal Prof. S. Schipani;

2004: pubblicazione della monografia dal titolo: Fines regere. Il regolamento dei confini dall’età arcaica a Giustiniano,
Milano, 2004.
2005: Collaborazione alla redazione finale di (a cura di S. Schipani) Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione. I (1-4) e II (5-11), Milano, 2005, in particolare, per il secondo volume, con la traduzione base di
D.10,1 e D.10,2.
2006: Partecipazione al seminario di studi (Alba di Canazei – Cortina d’Ampezzo) su “La compravendita e
l’interdipendenza delle obbligazioni in diritto romano);
- partecipazione al rinnovato Progetto Nazionale (biennale) cofinanziato dal MIUR. dal titolo “Traduzione dei Digesta di Giustiniano: lessico giuridico, storia e dommatica”, coordinato dal Prof. S. Schipani,
in particolare, per il III volume (libri 12-19) in corso di stampa;
2007: pubblicazione degli articoli:
- Regolamento di confini e rivendicazione: storia e dommatica di una distinzione, in Sfruttamento tutela e valorizzazione
del territorio. Dal diritto romano alla regolamentazione europea ed internazionale (a cura di F. Reduzzi Merola), Napoli, 2007, 47-160 (= Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato. II, Napoli, 2006, 407-517);
- Demonstratio finium e compravendita, in La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano.
II (a cura di L. Garofalo), Padova, 2007, 409-454;
- L’assimilazione dell’usufrutto alla pars rei in D.7,1,33: un’ipotesi di glossema “interpretativo”, in Index (XXXVI)
2008: Collaborazione al Corso di Fondamenti del Diritto Europeo presso la Scuola per le professioni legali
dell’Università “La Sapienza” di Roma
- Partecipazione, in qualità di relatore, ad un Convegno presso l’Università di Wuhan (RPC) su “Ricerca
legislativa per la terra agricola cinese” con una relazione dal titolo “Problemi e proposte di soluzione nell’applicazione del sistema cinese delle servitù prediali alla terra agricola: la funzione integratrice delle fonti del diritto romano”
- Partecipazione al Progetto “Ancora Chance: l’Università in carcere con Teledidattica” A.A. 2007/2008 per
l’assistenza ed il tutoraggio dei detenuti del Carcere di Rebibibbia (Roma) per la Cattedra di Diritto Romano
(Prof. R. Cardilli);
- Pubblicazione dell’articolo: L’azione di regolamento di confini in Brasile e Argentina: profili sistematici e problemi
ricostruttivi, in Roma e America. Diritto romano comune, 23/2007 (pubbl. 2008), 31-68.
- Conseguimento dell'idoneità per professore associato SD IUS/18 nella procedura valutativa bandita
dall’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria con D.R. 11.05.2005 (Avviso pubblicato sulla G.U.
- IV Serie speciale - n. 38 del 13.05.2005).
2009: Collaborazione e partecipazione agli esami della Cattedra di Storia del diritto romano dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” (Prof. G. Finazzi) e con le Cattedre di Storia del diritto romano e di Diritto romano dell’Università la Sapienza di Roma (Prof. Schipani);
partecipazione al Convegno organizzato dall’Università di Padova (Prof. L. Garofalo) su Actio in rem – actio in personam con una relazione dal titolo “Un esempio di causa mixta nelle azioni divisorie: la costituzione dell’ipoteca sul
bene indiviso”;
partecipazione (con invio della relazione scritta) al Convegno internazione di Lugo-Borgoricco (10-12 settembre):
su Sistemi centuriali e opere di assetto agrario tra età romana e primo medioevo
2010: Partecipazione al PRIN “Traduzione in italiano dei Digesta di Giustiniano: lessico giuridico, storia e dommatica” (libri 20-27);
partecipazione alle Commissione d’esame di Master di II livello in Sistema giuridico romanistico, unificazione del diritto e
diritto dell’integrazione, istituito nell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e tutoraggio tesi di master;
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Sistema giuridico romanistico e unificazione del diritto, istituito nell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e tutoraggio tesi di dottorato;
2011: Affidamento per supplenza del Corso di “Diritto romano” nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino;
nomina a membro del Comitato di redazione della Rivista BIDR: attività redazionale e di coordinamento in seno
alla Rivista;
preparazione della redazione da tenersi nell’Università di Xiamen (RPC) su invito del Prof. Xu Guodong (Direttore dell’Istituto di diritto romano della Facoltà di Giurisprudenza);

nomina a Responsabile scientifico della UO di Roma Tor Vergata, nel quadro del PRIN (finanziato dal MIUR
per il biennio 2009-2011) su “Traduzione in italiano dei Digesta di Giustiniano: lessico giuridico, storia e dogmatica” (vol. V, pars de testamentis).
2012: Affidamento di due moduli didattici (diritto criminale romano) in due diverse ‘classi’ presso la Scuola Allievi Marescialli dei Carabinieri di Velletri, nel quadro della convenzione tra l’Arma dei Carabinieri e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
attività di tutoraggio e di relatore nella discussione finale del Corso di dottorato in Sistema giuridico romanistico e unificazione del diritto, istituito nell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con la presentazione del tesi di dottorato del dott. Wang Yang dell’Università di Pechino in tema di Ager publicus e regime fondiario nella RPC;
affidamento, per supplenza, del Corso di “Storia del Diritto romano” nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
afferenza al Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”;
affidamento del Corso di “Storia e diritto dell’organizzazione fondiaria” nel Corso di Laurea in Economia e Territorio dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
2013: Affidamento di due moduli didattici (diritto criminale romano) in due diverse ‘classi’ presso la Scuola Allievi Marescialli dei Carabinieri di Velletri, nel quadro della convenzione tra l’Arma dei Carabinieri e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (cattedra di Storia del diritto romano, Prof. R. Cardilli);
affidamento, per supplenza, del Corso di “Storia del Diritto romano” nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
Da ultimo, sta mettendo a punto il testo della relazione dal titolo: “Fra autonomia privata e persistenza dell’‘integrità’
territoriale: il ruolo di ‘mediazione’ della giurisprudenza romana” nel quadro del Convegno ‘Raumbeschreibende und raumstrukturierende Begriffe in den Kulturen der Antike’, che si svolgerà alla Johannes Gutemberg Universität di Mainz nel
marzo prossimo.

CV [Versione breve]
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1995 nell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Nel 2001 ho
ottenuto il PhD in Diritto romano e da quell'anno sono ricercatore nell'Università di Roma Tor Vergata. Ho avuto diverse esperienze di ricerca e di studio all'estero - particolarmente nell'Università di Bonn - e ho frequentato
corsi di lingua tedesca in Italia ed in loco. Faccio parte del Collegio dei Docenti del dottorato in "Diritto e Tutela:
esperienza contemporanea, comparazione, sistema giuridico-romanistico". Nel 2008 ho conseguito l'idoneità a
Professore associato di Diritto romano e sono in attesa di chiamata in quel ruolo. Rivesto attualmente la qualifica
di Responsabile Scientifico della UO di Roma Tor Vergata per un PRIN 2009-2011 e sono affidatario del Corso
di Storia del diritto romano nell'Università di Cassino. Attualmente, nel DSTF ho l'incarico del Corso in Storia e
diritto dell'organizzazione fondiaria nel CL EOT. I miei interessi scientifici si concentrano sullo studio dei diritti
reali e dei rapporti di vicinanza nel diritto romano e nella tradizione romanistica.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

A. Articolo: Tavola di corrispondenze tra I.2,1-2,6 ed i codici civili latinoamericani, in Roma e America Diritto
romano comune 14 (2002), pp.249-256 (in collaborazione con il Prof. R. Cardilli);
B. Monografia: Fines regere. Il regolamento dei confini dall’età arcaica a Giustiniano, Milano, 2004
C. Articolo: Regolamento di confini e rivendicazione: storia e dommatica di una distinzione, in Modelli teorici e
metodologici nella storia del diritto privato. 2, Napoli, 2006, pp. 407-517;
D. Articolo: Demonstratio finium e compravendita, in La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano. II (a cura di L. Garofalo), Padova, 2007, 409-454;
E. Articolo: Tavola di corrispondenza tra Instituitiones Iustiniani 1,3-1,26 (De iure personarum) e Codici civili latinoamericani, in Roma e America Diritto romano comune 22 (2006), pp.251-271 (in collaborazione con il Dott. D. F. Esborraz);
F. Articolo: L’azione di regolamento di confini in America Latina: La coerenza del sistema giuridico latinoamericano ed il superamento dello “snaturamento dommatico” dell’azione: gli esempi del Brasile e dell’Argentina, in
Roma e America Diritto romano comune 23 (2007), pp.31-68.
G. Articolo: Un’ipotesi di glossema ‘interpretativo’: l’assimilazione dell’usufrutto alla «pars rei» in D. 7 .1. 33
(Pap. 17 quaest.), in Index 36 (2008), pp. 211-246.
H. Articolo: Autonomia e complementarità tra ius e ars gromatica, in Agri centuriati 5 (2008), pp. 9-20.
I. Articolo: Interpretazione giuridica, tecnica agraria ed argomentazione lessicale: la seges ex stipula enata di
D.18,1,40,3, in Diritto@Storia 8 (2009), Rivista on line.
J. Articolo: Le servitù prediali in Cina e la funzione integratrice del diritto romano (prime riflessioni), in Roma e
America 28 (2009), pp.183-200;
K. Articolo: Mutamento delle circostanze, in (a cura di G. Luchetti, A. Petrucci) Fondamenti di diritto contrattuale europeo, Bologna, 2010, pp. 201-231;
L. Articolo: “La responsabilità dell’agrimensore tra fonti giuridiche e testimonianze aromatiche” in Agri Centuriati 6 (2009, ma pubbl. 2011), 257-275.
M. Partecipazione alla pubblicazione de: Iustianiani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione
IV (20-27).
N. Articolo: “Un esempio di causa mixta nelle azioni divisorie: prime riflessioni sulla costituzione di pegno/ipoteca su bene indiviso”, in ‘Actio in rem’ e ‘actio in personam’, in ricordo di Mario Talamanca, Padova, 2011, 77-112.
O. Articolo: “Riflessioni storico-comparative in tema di ritenzione: diritto romano, diritto italiano, diritto cinese”
in Roma e America. Diritto romano comune 31/32 (2011, ma pubbl. 2012), 95-114;
P. Articolo: Retentio in un impiego ciceroniano (Att. 13,23,3) [di prossima pubblicazione su BIDR 2012
ed, in forma anticipata, Roma, Universitalia, 2012 [estr. con num. aut.];
Q. Monografia: Ricerche in tema di retentio. I. Tutela dei ‘miglioramenti’ sulla res obligata ed equilibrio
‘dinamico’ tra gli interessi contrapposti del creditore pignoratizio e del terzo di buona fede,
Roma, 2012. Universitalia, ISBN: 978-88-6507-353-7

