
CURRICULUM 

 

 

ORAZIO LICANDRO (Catania, 1962), professore ordinario presso il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell’Università Magna Græcia di 
Catanzaro, ove insegna Diritto romano, Diritto romano II, Epigrafia e Papirologia 
giuridica. Insegna altresì Epigrafia giuridica presso il Corso di Alta Formazione in 

Diritto Romano dell’Università La Sapienza di Roma. 
 La variegata e ampia produzione scientifica – oltre 50 pubblicazioni, tra libri e 
saggi apparsi su riviste internazionali, atti di convegni, raccolte di studi – spazia dal 
diritto costituzionale a tematiche di diritto privato e processuale, dall’età arcaica a 
quella tardoantica. Impegnato sul versante dell’informatica romanistica, è membro 
del Centro Interuniversitario per l’Informatica Romanistica (C.I.R.) e del gruppo di 

ricerca BIA entrambi diretti da Nicola Palazzolo, e co-autore di diversi strumenti 
informatici applicati alla scienza romanistica. 

È Direttore del Laboratorio di Epigrafia e Papirologia Giuridica, Condirettore 
di Minima Epigraphica et Papyrologica. Fa parte del Comitato di Direzione del 
Bullettino dell’Istituto di diritto romano “Vittorio Scialoja” ed è membro del 
Comitato di Redazione di IVRA. Rivista internazionale di diritto romano. Dal 2011 è 
componente del Comitato scientifico di Studia et Documenta Historiae et Iuris 
(Rivista scientifica internazionale della Pontificia Università Lateranense) e degli Atti 

dell’Accademia Romanistica Costantiniana. È altresì membro del Comitato 
scientifico della Collana Collectanea Græco-Romana. Strumenti e studi per la 

ricerca storico-giuridica, edita da Giappichelli Editore (Torino). 
Dal 2012 dirige la Collana Fra Oriente e Occidente, edita da L’Erma di 

Bretschneider (Roma). 
Ha studiato a Heidelberg e a Monaco di Baviera, ove ha condotto ricerche su 

tematiche giuspubblicistiche, e ha tenuto corsi, lezioni e conferenze nelle università 
di Catania, Cosenza, Napoli, Pisa, Reggio Calabria, Siena, Roma, Roma Lateranense, 
Parigi II, Rennes. 

Dirigente nazionale del Pdci, è stato responsabile nazionale 
dell’organizzazione e coordinatore della segreteria nazionale. Dal 1997 al 2005 è 
stato consigliere comunale. Mentre nel 2006 è stato eletto alla Camera dei Deputati 
nella XV legislatura, ricoprendo gli incarichi di capogruppo Pdci nelle Commissioni 
parlamentari ‘Affari costituzionali’ e ‘Antimafia’. 
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