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(Bologna, 1995) Francesco Saverio Tavaglione ha frequentato dal 2014 al 2019 il corso di Laurea in 

Giurisprudenza italiana e francese, percorso congiunto tra l’Università degli studi di Firenze e l’Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, completando gli studi con una tesi di laurea dal titolo “Discutez. La crisi del 

diritto tra certezza e «controversialità»”, in cui veniva proposta un’analisi storico-comparatistica del 

discorso sulla qualità del testo normativo e sul rapporto tra norma e suo destinatario nelle esperienze 

giuridiche romana, italiana e francese. Conseguita la laurea con lode, ha vinto una borsa di dottorato a 

tematica vincolata nel curriculum di Teoria e Storia del diritto, presentando il proprio progetto di ricerca 

sul tema “Damnum iniuria datum nel diritto romano e nei diritti moderni: profili giurisprudenziali, 

monumentali e divergenti”. Il suo principale interesse di ricerca riguarda dunque la storia e la filosofia del 

diritto della responsabilità civile, con particolare riferimento al diritto romano e alle esperienze giuridiche 

europee. I suoi interessi personali al di là del percorso dottorale spaziano tra diritto civile, commerciale e 

internazionale privato. 

 

*** 

 

Francesco Saverio Tavaglione (born in Bologna in 1995) attended the French and Italian Law degree 

course at Università degli Studi di Firenze and Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne from 2014 to 2019. 

He completed his studies with a degree thesis entitled “Discutez. Legal certainty and ius controversum 

within the crisis of law”, where the debate over regulatory quality and the relationship between legal rules 

and law addressees were studied from a historical and comparative point of view considering Roman, 

French and Italian legal systems. After getting his degree cum laude, he got a Ph.D. grant in Theory and 

History of Law by submitting a research project entitled “Damnum iniuria datum nel diritto romano e nei 

diritti moderni: profili giurisprudenziali, monumentali e divergenti”. Therefore, his main research interest 

concerns the history and philosophy of civil liability, with specific reference to Roman law and European 

legal systems. Besides his Ph.D., his personal interests range from civil and business law to international 

private law. 


