FRANCESCO MARIA SILLA
Curriculum vitae

Nome:
Titoli accademici:

Ruolo attuale:
Settore scientifico disciplinare:
Dipartimento:
Mail:

Francesco Maria Silla, nato a Roma il 16 maggio 1970
Laurea in Giurisprudenza (Università ‘La Sapienza’ di Roma,
1994); Dottore di ricerca in diritto civil-romanistica
(Università ‘La Sapienza’ di Roma, 2004); assegnista di ricerca
(Università ‘La Sapienza’ di Roma, 2005); ricercatore
(Università degli Studi di Foggia, 2006)
Professore associato
12/H1 (IUS18) - Diritto Romano e Diritti dell’Antichità
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia
francesco.silla@unifg.it

Impegni accademici e istituzionali
Dal settembre 2006, componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in ‘Dottrine
generali del diritto – Scuola dottorale interateneo in Scienze Giurdiche, dal 2013 confluito nel
dottorato di ricerca in ‘Scienze Giuridiche’ in convenzione con l’Università degli Studi di Siena.
Dall’a.a. 2007-2008 componente del Comitato d’Area delle Scienze Giuridiche dell’Università
degli Studi di Foggia nonché del servizio di tutorato studenti – corso di laurea magistrale – della
Facoltà di Giurisprudenza della medesima Università.
Dall’a.a. 2012-2013 componente del servizio di tutorato studenti per il corso di laurea Magistrale in
Giurisprudenza presso il medesimo Dipartimento.
Dal 2014 membro componente della commissione orientamento e tutorato del Dipartimento di
Giurisprudenza, nonché della commissione di ricerca dipartimentale. Membro supplente del
‘Presidio della qualità’, organismo di Ateneo.
Dal 2014 docente nell’ambito dei Corsi di recupero in modalità MOOC

Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
Gli attuali interessi di ricerca vertono intorno all’analisi delle cd. 'mentalità' dei giuristi romani.
Si intende 'mentalità' in senso ampio, vale a dire come nozione volta a ricomprendere valori e
metodi, implicazioni pregiuridiche e referenti culturali, schemi ordinanti e atteggiamenti di
principio, utilizzazione funzionale di dati provenienti anche da altri settori di studio.
L’osservazione delle attitudini intellettuali, dei 'modi' di pensiero, dei luoghi comuni e di tutte
quelle convinzioni fondamentali condizionanti consapevolmente o inconsapevolmente l'operare
tecnico del singolo giurista e/o del ceto dei giuristi all'interno dell'esperienza giuridica romana
rappresenta il principale ambito d’indagine.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
Esegesi delle fonti del Diritto Romano (S.S.D. 12/H1-IUS18; CFU 6) nel corso di laurea magistrale
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia;
Diritto Romano I (S.S.D. 12/H1-IUS18; CFU 9) nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia;

Diritto Romano (S.S.D. 12/H1-IUS18; CFU 9) nei corsi di Consulente del lavoro ed Esperto di
relazioni industriali e Operatore giuridico della Pubblica Amministrazione presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia (fino all’a.a. 2013-2014).
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio
 Sulla distinzione gaiana tra actio in rem ed actio in personam, in L. GAROFALO (a cura di),
Actio in rem-actio in personam. In ricordo di Mario Talamanca, CEDAM, Padova 2011
 Genera actionum. Itinerari gaiani, EDIZIONI GRIFO, Lecce 2012
 Raggi Luigi jr., in E. CORTESE, I. BIROCCHI, A. MATTONE, M. MILETTI, Dizionario biografico
dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Il Mulino, Bologna 2013
 Stella Maranca Filippo, in E. CORTESE, I. BIROCCHI, A. MATTONE, M. MILETTI, Dizionario
biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Il Mulino, Bologna 2013
 A. Doveri, in E. CORTESE, I. BIROCCHI, A. MATTONE, M. MILETTI, Dizionario biografico dei
giuristi italiani (XII-XX secolo), Il Mulino, Bologna 2013
 U. Ratti, in E. CORTESE, I. BIROCCHI, A. MATTONE, M. MILETTI, Dizionario biografico dei
giuristi italiani (XII-XX secolo), Il Mulino, Bologna 2013
 Fra storia e dogmatica. La didattica romanistica nel manuale di Antonio Mantello, in Studia et
Documenta Historiae et Iuris, LXXIX (2013)
 ‘Haec mea dia…resij’: il ‘breve edictum’ di Cicerone in Att. 6.1.15, in corso di pubblicazione.

