Curriculum del prof. Pierangelo Catalano
in riferimento alle strutture e alle attività del CNR
I. Dati generali
Pierangelo Catalano è nato a Torino il 12 novembre 1936. Nel febbraio 1958 si è
laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino; nel 1962 ha
conseguito la libera docenza e nella stessa Facoltà ha iniziato l’insegnamento del
Diritto pubblico romano per il Corso di laurea in Scienze politiche. Vincitore del
concorso a cattedra di Diritto romano per l’Università di Sassari nel 1965, è stato dal
novembre 1979 ordinario (quindi senior, ora emerito) di Diritto romano
nell’Università di Roma ‘La Sapienza’. Dal 2004 al 2011 è stato direttore del Corso
di Alta formazione in Diritto romano. Già membro del Consiglio scientifico e
attualmente associato (dal 2006) dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica (ITTIG) del CNR, Firenze; è responsabile dell’Unità di ricerca ‘G. La Pira’
del CNR-Università di Roma ‘La Sapienza’.
Dal 1971 è iscritto all’Ordine degli Avvocati, di Torino e poi di Sassari (città di
cui attualmente è cittadino).
II. Collaborazioni con il CNR
Nel 1985, in qualità di Segretario Generale dell’ASSLA-Associazione di Studi
Sociali Latinoamericani, gli è stato affidato dal CNR il coordinamento, per la parte di
Scienze giuridiche e politiche, del Progetto speciale “Italia-America Latina”.
Dagli inizi degli anni ’90 ha fatto parte del Consiglio scientifico dell’IDG- Istituto
per la Documentazione Giuridica del CNR e successivamente dell’ITTIG (dopo la
fusione dell’IDG con il Centro per gli studi su Diritto romano e sistemi giuridici).
Nel 1996, in qualità di Direttore dell’ISPROM-Istituto di Studi e Programmi per
il Mediterraneo (istituto patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal
1979 con deliberazioni unanimi dell’Assemblea Regionale), è stato incaricato dal
CNR di coordinare il Progetto strategico “Sistemi giuridici del Mediterraneo”.
Dal 1998 al 2002 ha diretto il Centro per gli studi su Diritto romano e sistemi
giuridici del CNR (poi confluito insieme all’IDG nell’attuale ITTIG). Dal 2002 al
2006 è stato responsabile della Sezione di Roma “Giorgio La Pira” dell’ITTIG-CNR;
dal novembre 2006 è responsabile dell’Unità di ricerca “Giorgio La Pira” del CNR
(costituita da una convenzione tra il Dipartimento “Identità culturale” del CNR e la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”).
E’ membro del Comitato (già Consiglio) scientifico della Collana dell’ITTIG Serie Studi e documenti e Serie CD (dal primo numero, del 1997); è membro del
Consiglio di Istituto in quanto responsabile di “Commessa”.
E’ responsabile per la parte italiana della Ricerca comune “Roma Costantinopoli
Mosca: tradizione e innovazione nella storia e nel diritto” nel quadro dell’Accordo
di cooperazione tra il CNR e l’Accademia delle Scienze di Russia, approvata nel
1997 e poi regolarmente rinnovata. Nel quadro di tale Accordo vengono organizzati
annualmente in Campidoglio i Seminari internazionali di studi storici “Da Roma alla
Terza Roma” (iniziati nel 1981). Dirige la Collezione “Da Roma alla Terza Roma”,
che conta oltre 20 volumi, alcuni dei quali pubblicati a Mosca e a Parigi.
Ha fatto parte di Commissioni di concorso del CNR.

III. Alcuni riconoscimenti internazionali
Le iniziative di P. Catalano hanno avuto riconoscimenti in America Latina e in
Eurasia.
In America Latina: 1985 grande oficial dо Mérito de Brasília; 1986 accademico
corrispondente dell’Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba
(Argentina); 1991 professore honoris causa della Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay); 2007 membro onorario
dell’Academia Brasileira de Letras Jurídicas.
In Eurasia: 2000 dottore honoris causa dell’Accademia delle Scienze di Russia;
2007 dottore honoris causa dell’Università di Craiova (Romania); 2011 dottore
honoris causa dell’Università Nazionale del Tagikistan.

