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Progetto di ricerca: “Savigny e la cultura del Vormärz. Genesi e struttura di un paradigma scientifico”. 

I suoi interessi di studio riguardano gli sviluppi del pensiero giuridico tedesco nell'Ottocento, e in 

particolare le problematiche connesse all’influenza delle teorizzazioni savignyane sulla cultura della 

prima metà del secolo, le dinamiche interne alla Scuola Storica del diritto, il dibattito sulla scientificità 

del diritto, la genesi della scienza del diritto pubblico. 

 

Nel 2014 si è laureato in Scienze dei Servizi Giuridici - Giurista del terzo settore presso l'Università di 

Firenze, con la tesi Popolo, scienza, Stato nel pensiero di Friedrich Carl von Savigny. 

Relatore: Prof. Maurizio Fioravanti; 108/110. 

Nel 2017 ha conseguito presso l'Università di Firenze la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, 

discutendo una tesi su La formazione del ‘modello savignyano’ nei percorsi della Scuola Storica. 

Relatori Proff. Maurizio Fioravanti e Massimiliano Gregorio; 110/110 con lode. 

 

Dal 2018 al 2020 è stato borsista di ricerca presso il Centro Studi per la Storia del pensiero giuridico 

moderno, sul tema “Storiografia giuridica e strumenti finanziari”. 

Nel febbraio 2019 ha svolto attività didattica presso la Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” 

(Scutari, Albania) nell’ambito del corso “Comparative Law”. 

Dal 2015 al 2019 ha svolto attività di tutorato per il CdL Magistrale in Giurisprudenza. Nell'ambito di 

tale servizio ha collaborato all’ideazione e realizzazione del Vademecum per laureandi - Linee-guida 

per la stesura della Tesi di Laurea in materie giuridiche attualmente offerto agli studenti sul sito 

internet della Scuola. 

 

Dal settembre 2019 è membro del Comitato di redazione del Bollettino SIRD (Società Italiana per la 

Ricerca nel Diritto Comparato). 

 

Pubblicazioni: 

P. CORONA, Un nodo che si stringe. Considerazioni sul progetto savignyano nella riflessione giuridica 

del Vormärz, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 47 (2018), pp. 

689-719. 
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Paolo Corona is a PhD candidate in Legal Sciences (curriculum: Legal Theory and History) at the 

University of Florence, Department of Legal Sciences. 

His current research interests focus on issues related to the develompent of German legal thought in 

the 19th century, with special emphasis on F. C. von Savigny's theorisations and their links with literary 

and political Romantic movements, on the Historical School's internal trends, on the controversies 

about law as a systematical science. 

 

· After pursuing classical studies, he obtained a Bachelor’s Degree in Law at the University of Florence, 

with the thesis: “People, Science, State in F. C. von Savigny’s Thought”.  

Supervisor: Prof. Maurizio Fioravanti 

Final Mark: 108/110. 

· In 2017 he obtained a Master’s Degree in Law at the Univeristy of Florence, discussing a thesis about 

“The Development of ‘Savigny’s model’ in the Paths of the Historical School of Law”. 

Supervisors: Prof. Maurizio Fioravanti, Prof. Massimiliano Gregorio 

Final Mark: 110/110 with honors. 

 

 

· From 2018 until 2020 he has been research fellow on the topic “Legal Historiography and Financial 

Instruments” at Centro Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno (Florence). 

 

· In February 2019 he has been visiting lecturer at the University of Shkodër (Albania) in the course 

“Comparative Law”. 

 

· From 2015 until 2019 he has been didactic and career tutor for the University of Florence Law 

School. 

 

 

 

· Since September 2019 he is co-editor of SIRD (Italian Society for the Research in Comparative Law) 

Monthly Bulletin 
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