
 Luca Ingallina 

Curriculum vitae 

 

Luca Ingallina (c.f. NGLLCU80M08D969R) nato a Genova in data 08/08/1980, residente in 

Genova (CAP 16122), Via C. Cabella 19/12.  

Tel. cell. 345.35.98.507 

e-mail: luca.ingallina@gmail.com; luca.ingallina@unimib.it. 

 

Titolo professionale: 

 

Avvocato iscritto all’Ordine di Genova dal 14/04/2016 

 

Esperienza professionale 

 

Assegnista di Ricerca dal 01/01/2018 presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

IUS / 18, Diritto romano e Diritti dell’Antichità. 

Oggetto della ricerca: Modelli romanistici di responsabilità familiare. 

 

Come professionista Avvocato svolge prevalentemente attività in materia di Diritto di 

Famiglia. 

 

E’ socio dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia. 

 

Formazione 

  

Ha conseguito Assegno di Ricerca di tipo A1 Senior presso l’Università degli Studi di Milano 

Bicocca, IUS / 18 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità, con decorrenza 01/01/2018. 

 

Ha conseguito il Titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Giuridiche – curriculum Diritto 

Romano e Diritti dell’Antichità – Ciclo XXIX – Università degli Studi di Milano-Bicocca nel 

triennio di legge, discutendo la propria Tesi di Dottorato dal Titolo Rilevanza del consensus e 

profili di responsabilità nel fidanzamento romano ‘arcaico’ e ‘classico’, in data 04/04/2017. 

 

Ha  sostenuto e superato l’esame di ammissione al Dottorato di Ricerca (Bando di concorso 

n. 2523 del 27 settembre 2013) Corso di Giurisprudenza – Curricolo Unico - XXIX Ciclo, 

presso l’Università degli Studi di Padova, vincendo un posto senza borsa e rinunciandovi 

in quanto risultato vincitore del posto con borsa presso l’Università degli Studi di Milano-

Bicocca. 
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Ha conseguito diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

dell’Università di Genova il giorno 13/06/2013, discutendo un elaborato dal titolo “Illecito 

endofamiliare  e risarcimento del danno. Nota a Cassazione 01/06/12, n. 8862”, ottenendo 

un punteggio pari a 67/70. 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova il 05/07/2011, 

discutendo una tesi in Storia del Diritto Romano, dal titolo:“Problemi prosopografici, stile e 

tecniche interpretative del giurista Alfeno Varo”.  

Voto pari a 110 e Lode con dignità di stampa. 

Diplomato al Liceo Classico A. D’Oria di Genova con voto pari a 100/100. 

 

Pubblicazioni 

L. Ingallina, Il carcere tra diritto, realtà e arte, in stampa in INDEX. International Survey of 

Roman Law. Quaderni camerti di studi romanistici  n. XLV 2017 (FASCIA A). 

L. Ingallina, Osservazioni su D.3.5.20, Paul. 9 ad ed.: uno strano caso di rapimento, in Quaderni 

Lupiensi n. 7, 2017, pp. 221 250. 

L. Ingallina, Profili di responsabilità nel fidanzamento romano. Rilevanza e manifestazione del 

«consensus», in Rivista di diritto Romano, periodico di storia del diritto romano, di diritti 

antichi e della tradizione romanistica medioevale e moderna XVI-XVII nuova serie I-II, 2016-

2017. Online dal luglio del 2017 (http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/). 

 

Esperienza didattica ed organizzativa  

Dal maggio del 2014 ad oggi collabora all’attività didattica della Cattedra di Diritto Romano, 

in particolare per i corsi di Istituzioni di Diritto Romano, assistendo agli esami di profitto e 

svolgendo seminari ed esercitazioni presso l’università degli Studi di Genova, presso il Polo 

distaccato di Imperia (Università di Genova) e presso l’Università degli Studi di Milano-

Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza. 

Ha collaborato all’organizzazione del Convegno dal titolo “Il vino nella storia e nel diritto”, 

del 6 e 7 ottobre 2015, tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca nell’ambito 

di EXPO 2015. 

Ha collaborato all’organizzazione del Convegno dal titolo “Unioni di fatto: dal Diritto 

Romano ai diritti attuali”, tenuto nell’Università degli Studi di Genova Polo Didattico di 

Imperia in data 27-28/11/2015. 
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Ha collaborato all’organizzazione del Convegno dal titolo Il carcere tra diritto, realtà e arte, 

del 9 Febbraio 2016, tenutosi presso il Polo Universitario di Imperia – Università degli Studi 

di Genova. 

Ha collaborato all’organizzazione del Convegno di Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale, tenutosi nei giorni 12 e 13 dicembre 2016 presso 

l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

Gruppi di ricerca 

 

Membro del gruppo di ricerca ATE Progetto di Ateneo finanziato 2016: Strumenti negoziali 

di pacificazione nella res dubia e nella lis incerta. Epoca classica e tardo imperiale.  

 

Membro del gruppo di ricerca ATE Progetto di Ateneo finanziato 2015: Il diritto di fronte alle 

crisi economiche. 

  

 

Partecipazione come auditor a Convegni e Seminari 

 

09/06/2015  Convegno interdisciplinare di Studio “Le dimensioni della certezza del 

diritto” – Univ.  Degli Studi di Milano-Bicocca. 

6-7/10/2015 Convegno dal titolo “Il vino nella Storia e nel diritto”, Università degli 

Studi di Milano-Bicocca, nell’ambito di EXPO 2015. 

19-20/11/ 2015 Convegno annuale SISD dal titolo “Storia del Diritto e identità disciplinari. 

Prospettive” – Università Cattolica di Milano. 

27-28/11/ 2015 Convegno dal titolo “Unioni di fatto: dal Diritto Romano ai diritti attuali”, 

tenuto nell’Università degli Studi di Genova Polo Didattico di Imperia. 

09/02/2016 Convegno dal titolo: “Il Carcere tra diritto, realtà e arte”, tenuto 

nell’Università degli Studi di Genova Polo Didattico di Imperia. 

22/04/2016 Convegno in materia di diritto di famiglia dal titolo “Le riforme che 

abbiamo voluto”, tenutosi presso Palazzo Ducale di Genova. 

06/05/2016 Convegno dal titolo “La mediazione familiare tra diritto e psicologia. 

Dialoghi per un approccio congiunto”, tenuto presso l’Università degli 

Studi di Genova. 



06/06/2016 Seminario interdisciplinare dal Titolo “Il Corpo e il diritto” Università 

degli Studi di Milano-Bicocca 

17-19/11/2016 Convegno annuale SISD su “I giovani studiosi e la storia del diritto Itinerari 

di una ricerca”, svoltosi a Trani. 

1-2/12/2016 Convegno “Miseratio e perdono in età tardoantica: virtus o vitium? 

Prospettive storiche, giuridiche e sociali, e realtà territoriale”, organizzato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma, 

in collaborazione con l’Associazione di Studi Tardoantichi. 

03/12/2016 Seminario dal titolo “L’intelligenza della storia”, organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna.       

24/03/2017 Seminario dal titolo “L’età tardo repubblicana. Da Quinto Mucio alla scuola 

di Servio”. Facoltà di Giurisprudenza dell’Università ‘La Sapienza’ di 

Roma 

28/03/2017 Convegno “Famiglie e matrimoni ai tempi della legge Cirinnà. Profili 

legislativi e problemi applicativi” nell’ambito della giornata di 

approfondimento dal titolo “Unioni civili e coppie dello stesso sesso. Dal 

pregiudizio al riconoscimento” organizzato dal Comitato per le Pari 

Opportunità dell’Università degli Studi di Genova. 

09/06/2017 Corso Formativo dal Titolo “Gli aspetti psicologici e legali della separazione 

coniugale” tenuto presso il Centro di Cultura, formazione e attività 

Forensi Via XII Ottobre 3 Genova.  

 
Lingue conosciute 
 
Latino; Greco antico; Spagnolo (base); Inglese (base) 

 

Campi di interesse 

Settore umanistico, filosofico e antropologico. 

 Milano, 28/02/2018 


