
CURRICULUM SCIENTIFICO DI PAOLA BIAVASCHI 
 
 
1995: Laurea in Lettere Classiche conseguita presso l’Università degli Studi di Milano 
 
1996: Premio Exercitus - Rossi (per la tesi di laurea) 
 
1995-2001: Insegnante di ruolo nella scuola pubblica 
 
1999: Giornalista pubblicista iscritta all’albo della regione Lombardia 
 
2000: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano 
 
2001-2011: Seminari e laboratori di “Latino Giuridico”, “Le obbligazioni”; “Il processo”; “Le 
successioni”; “Diritto privato romano e diritto civile vigente: prospettive comparatistiche”, presso 
l’Università degli Studi di Milano 
 
2004: Abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Milano 
 
2005: Dottorato di ricerca in Diritto Romano e Diritti dell’Antichità (Università degli Studi di 
Padova) 
 
2005-2006: Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano (assegno biennale 
rinnovabile) 
 
2006: Ricercatore universitario (dal 2009 confermato) per il settore IUS/18, presso 
l’Università degli Studi di Milano 
 
2006-2016: Affidatamenti didattici (“Laboratorio di Fondamenti del Diritto Europeo”; 
insegnamento di “Giustizia, Potere e Comunicazione”; insegnamento di “Deontologia Professionale 
e Diritto dell’Informazione”) presso i Corsi di Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e 
Magistrale in Scienze e Tecniche della Comunicazione dell’Università degli Studi dell’Insubria 
 
2006-2011: Collaborazione con le cattedre di Istituzioni di Diritto Romano e Storia del Diritto 
Romano dell’Università degli Studi (sede di Como) 
 
2008: Membro della Società Italiana di Storia del Diritto 
 
2002-2012: Componente del progetto di ricerca “Per una palingenesi delle costituzioni imperiali. Le 
costituzioni di Teodosio I” (con reiterati finanziamenti COFIN) 
 
2012-2016: Professore Aggregato presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto 
dell’Università degli Studi di Milano per gli insegnamenti di “Istituzioni di Diritto Romano” e di 
“Diritto Romano Progredito” 
 
2012-2016: Conferenza a cadenza annuale di argomento romanistico presso l’Università Cattolica 
di Milano (Corso di Laurea in Giurisprudenza) 
 
2012: Abilitazione (ASN) come professore di II fascia del settore IUS/18. 
 



2013-2016: Conferenza a cadenza annuale di argomento romanistico presso l’Università degli Studi 
di Ravenna (Corso di Laurea in Giurisprudenza) 
 
2013: membro del Comitato scientifico-organizzativo del progetto “Il valore dell’acqua: tradizione 
e comunicazione” (Università degli Studi dell’Insubria - Università Cadi Ayyad di Marrakech) 
 
2014: Membro del Comitato direttivo dell’associazione “Ravenna Capitale d’Occidente” 
 
2014-2015: Componente del progetto di ricerca “Il processo nel Breviarium Alaricianum” 
(Università degli Studi di Bologna – Università degli Studi di Ferrara - Università degli Studi di 
Milano - Università Federico II di Napoli) 
 
2015: Lezione presso la “Scuola di Dottorato Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano 
 
2015: Componente del progetto di ricerca “Il diritto delle acque nel Tardoantico: utilità comune e 
interessi privati” (Università Cattolica di Milano - Università degli Studi di Bologna - Università 
degli Studi dell’Insubria - Università di Freiburg - Università UNED di Madrid) 
 
2016: Ricercatore presso il Dipartimento DiSTA dell’Università degli Studi dell’Insubria; 
professore aggregato per gli insegnamenti di “Fondamenti del Diritto” e di “Deontologia 
Professionale e Diritto dell’Informazione” 
 
2016: Componente del progetto di ricerca “Prolegomena per una palingenesi dei libri di Paolo ad 
Vitellium” (Università degli Studi di Bologna - Universität Heidelberg - Università degli Studi di 
Trento) 
 
2016: Membro del Comitato editoriale di “Expressio. Rivista di linguistica, letteratura, 
comunicazione” 
 
2016: Segretaria del Comitato scientifico del Centro di Ricerca Universitario CRIFLI (Centro di 
Ricerca sui Fenomeni Linguistici e Culturali) dell’Università degli Studi dell’Insubria 
 
2016: Direttrice scientifica del progetto CIM (Comunicare e Interagire con i Minori) presso il 
DiSTA dell’Università dell’Insubria e dei relativi Corsi di Alta Formazione 
 
2016: Membro del Comitato editoriale della Collana di Diritto Romano “Ravenna Capitale”, ed. 
Maggioli 
 
2016: Direttrice di “Radices. Collana di studi sui diritti dell’antichità”, ed. Jouvence 
 
2016: Partecipante al Progetto ERC “Scriptores iuris Romani” per il volume “Servio Sulpicio Rufo 
e gli auditores Servi” 
 
2017: Professore Associato per il settore IUS/18 presso l’Università degli Studi dell’Insubria 
 
 


