CURRICULUM VITAE DI ROBERTO TOFANINI
Laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena nell’a.a. 19821983 con la votazione di 110 su 110 e lode. Dall’anno 1983 è assistente volontario
presso le cattedre romanistiche della Facoltà di Giurisprudenza della stessa Università
sotto la direzione della Prof.ssa Nicla Bellocci Secchi Tarugi.
Vincitore di un concorso dell’Aiuntamiento di Andalusia, si è recato nell’a.a. 19851986 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Granada (Spagna), dove,
oltre a compiere studi sotto la direzione del Prof. Fermìn Camacho Evangelista, ha
collaborato a livello didattico in lingua spagnola con la cattedra di Diritto Romano.
Nello stesso periodo ha collaborato con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Jaen.
Vincitore di una borsa di studio C.N.R., si è recato nell’a.a. 1986-1987 presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Neuchatel (Svizzera), dove, oltre a
compiere studi esegetici sotto la direzione del Professor Carlo Augusto Cannata, ha
collaborato a livello didattico in lingua francese con la locale cattedra di Diritto
Romano.
Dall’anno scolastico 1986-1987 all’anno scolastico 1989-1990 ha insegnato materie
giuridiche ed economiche presso gli Istituti Commerciali di Siena (Bandini), di Chiusi
(Einaudi) e di Montepulciano (Redi).
Nell’anno accademico 1989-1990 ha vinto il concorso pubblico a Ricercatore (presa di
servizio 1.8.1990), in materie romanistiche presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Siena.
Ha collaborato dall’anno 1990 con le cattedre di Storia del Diritto Romano, Istituzioni
di Diritto Romano e di Diritto Romano, impartendo lezioni ed esercitazioni e
svolgendo, altresì, in tale ambito, attività di tutorato.
Dall’a.a. 2000-2001 all’a.a. 2002-2003 è docente dell’insegnamento di Fonti e
documenti del Diritto pubblico romano, collaborando anche con le cattedre di Diritto
pubblico romano e Persone e Famiglia in Diritto romano.
Nell'a.a. 2007-2008 è responsabile dell'insegnamento di Diritto pubblico romano
presso la sede di Grosseto della Facoltà di Giurisprudenza e, sempre nella stessa sede,
nell'a.a. 2008-2009 insegna Diritto costituzionale romano.
Dall’a.a. 2003-2004 all’a.a. 2010-2011 è docente di Diritto costituzionale romano.
Dall’a.a. 2009-2010 è docente di Persone e Famiglia in Diritto romano, insegnamento
del quale è tuttora responsabile.
Dall’a.a. 1998-1999 è docente delegato della Facoltà di Giurisprudenza (in seguito
Dipartimento), insieme al collega prof. Stefano Benvenuti, per le attività di
Orientamento e Tutorato, incarico nel quale è confermato ininterrottamente, tuttora
in carica.
Dall’a.a. 1999-2000 è membro effettivo della Commissione di Ateneo per il Tutorato
e per l’Orientamento e tuttora in carica.

Dall’a.a. 1996-1997 è docente delegato per i piani di studio della Facoltà, incarico
confermato anche per l’ a.a. 2017-2018.
Nell’a.a. 2001-2002 è nominato membro della Commissione di transito tra il Vecchio
Ordinamento e il Nuovo Ordinamento.
Dall’a.a. 2001-2002 è stato membro dei Comitati per la didattica del Vecchio
Ordinamento, del Nuovo Ordinamento ed è tuttora componente del Comitato per la
didattica del Corso di laurea a ciclo unico (LMG01).
Dall’a.a. 2003-2004 è membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università per
Stranieri di Siena, carica nella quale è riconfermato anche per il triennio 2011-2014.
Dal novembre 2010 è eletto membro del Consiglio di Amministrazione
dell’Università di Siena (componente docente).
Dal febbraio 2013 (successivamente all’entrata in vigore della legge n. 240/2010), è
nominato dal Magnifico Rettore (D.R. 220/2013) componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Università di Siena fino all’a.a. 2016-2017. Incarico confermato
dal nuovo Rettore prof. Francesco Frati fino all’a.a. 2020-2021.
E’ membro della Commissione rettorale per la disamina delle partecipazioni esterne.
Dal 29 marzo 2017 è membro della Commissione consiliare per i contributi a gruppi
o associazioni studentesche.
E’ membro del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza.
E’ autore di pubblicazioni scientifiche riguardanti temi di diritto romano quali, ad
esempio, la cittadinanza, la famiglia romana, il concetto di aequitas.
Curriculum extra universitario
Oltre agli incarichi accademici di cui sopra, lo scrivente è, dal 1996 al 1999,
Presidente del Consiglio di Circolo della Scuola Primaria di primo grado di
Montepulciano e, dal 1997, è Consigliere del Distretto Scolastico Sud Senese, con sede
a Montepulciano, del quale diviene Presidente dall’anno 1998 all’anno 2003.
Dal 1999 al 2001, su nomina del Sindaco di Montepulciano, è Consigliere di
Amministrazione del Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano.
Dal 1999 al 2004 è Assessore alla Pubblica Istruzione, ai Servizi sociali e alla Sanità,
con delega speciale per le attività universitarie, del Comune di Montepulciano. Nello
stesso periodo è anche Consigliere della Conferenza dei Sindaci della Sanità della
“Zona Valdichiana”.
Dal 2003 al 2004 è Consigliere del Comitato tecnico per il controllo di gestione e
qualità della Residenza Sanitaria Assistita “Cocconi Bernabei” di Montepulciano.
Dall’anno 2004 all’anno 2009 è Assessore alla Pubblica Istruzione, all’Università e alla
Formazione professionale del Comune di Montepulciano.
Nell’ambito delle funzioni svolte, sia in qualità di Consigliere del Cantiere
Internazionale d’Arte, sia in qualità di Assessore all’Istruzione, ha curato
l’organizzazione di progetti educativi in ambito artistico e musicale con le scuole
dell’obbligo e con il Polo didattico degli Istituti superiori del sud senese.

Nel periodo 1999-2009 è Assessore responsabile dell’Istituto comunale di Musica
“Hans Werner Henze” di Montepulciano.
Dall’anno 2005 all’anno 2009 è Presidente della Conferenza dei Sindaci
dell’Istruzione del Sud Senese.
Dal 2000 al 2009 ricopre ininterrottamente cariche nelle Commissioni per i “Percorsi
educativi” della Provincia di Siena.
Dall’anno 2010 è membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione “Archivio
e biblioteca Piero Calamandrei” di Montepulciano, carica tuttora ricoperta.
Dal 2012 al 2018 è nominato per due trienni membro dell’Organismo di vigilanza ex
D.lgs 231/01 dell’Opera della Metropolitana di Siena.

In fede
Roberto Tofanini

