Paolo Costa
Formazione superiore
– Liceo-Ginnasio Statale Andrea D’Oria in Genova (19992004), con conseguimento del Diploma di maturità
classica con voto 100/100 e menzione di lode.
–

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (14 ottobre 2009)
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Genova con votazione 110/110 con lode e dignità di stampa (Tesi di ricerca diretta
dalla Prof.ssa Mariagrazia Bianchini, dal titolo: Pecunia constituta: evoluzione storica e
analisi dogmatica. Tarda repubblica e principato).

–

Baccellierato in Teologia (19 settembre 2014) presso la Sezione di Genova della Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale con votazione summa cum laude (Tesi diretta dal Prof.
Claudio Doglio, dal titolo: Il ritratto di Pietro negli Atti degli apostoli secondo la colonna
greca del Codex Bezae (D05). Profili di critica testuale e di teologia biblica).

–

Licenza in Sacra Scrittura (2 gennaio 2018) presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma
con votazione summa cum laude (9,91/10) (Tesi diretta dal Prof. Dean P. Béchard, dal
titolo: Una civitas libera e il vangelo. Studio esegetico di At 17,1-10a).

–

Dichiarazione di idoneità al dottorato presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma, a séguito
di pubblica discussione (Lectio coram) sul tema Le mob scenes negli Atti degli apostoli.
Comparazioni euristiche con opere contemporanee (22 febbraio 2019).

–

Iscrizione al dottorato presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma, con riserva del tema
(25 febbraio 2019): Le scene di tumulto («Mob Scenes») negli Atti degli apostoli, a partire
da At 19,23-40. Studio letterario e storico-giuridico (Moderatore: Prof. P. Dean P. Béchard
S.J., II Relatore: Prof. P. Marc Rastoin, S.J.).

–

Perfezionamento presso la Scuola di Alta Formazione in Diritto Romano dell’Università
“La Sapienza” di Roma (Anno accademico 2019/2020).

Pubblicazioni scientifiche (monografie o articoli su riviste peer-reviewed)
1. «Pecunia constituta: ipotesi interpretative», in Studia et Documenta Historiae et Iuris
(SDHI) 77 (2011), pp. 129-256 (pubblicato anche come monografia [Roma 2011] [pp. IIV + 139]);
2. Paolo a Tessalonica. Esegesi, storia, diritto, Cittadella Editrice (Assisi [PG] 2018), pp. 1236;
3. «La fuga del Figlio e la custodia di Giuseppe. Prospettive di esegesi intertestuale di Mt
2,13-15», in Rivista teologica di Lugano 23/3 (2018), pp. 593-606;
4. «Il primo “atto” di Pietro. Analisi narrativa di At 1,16-22», in Rivista Biblica 67/1 (2019)
pp. 115-138;
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5. «Prestiti e pegni, tempio e città. Note sull’ἐπίκριμα efesino di Paolo Fabio Persico (44
d.C.)», in Annali del Seminario giuridico dell’Università di Palermo (AUPA) 62 (2019)
pp. 83-132;
6. «Le scene di tumulto negli Atti degli apostoli. Comparazioni euristiche con opere coeve»,
in Athenaeum 108 (2020) (forthcoming);
7. «Semantica giuridica di un’oscura locuzione lucana: λαβόντες τὸ ἱκανόν (Act. Ap. 17,9)»,
in Minima epigraphica et papyrologica 25 (2020) (forthcoming);
8. «Una lex Iulia de collegiis? Note critiche su un paradigma dottrinale», in Iuris Antiqui
Historia 12 (2020) (forthcoming).

Pubblicazioni divulgative
– Segnalazione di T. RÖMER, Dal Deuteronomio ai libri dei Re. Introduzione storica,
letteraria e sociologica, in Parole di vita 1 (2013), p. 54;
– Sulla via di Emmaus: il discernimento nella forma del riconoscimento, in Consacrazione
e servizio 3 (2019), pp. 20-29;
– Il ‘primo atto’ degli Apostoli (At 1,15-26) è un atto di discernimento ecclesiale, in
Consacrazione e servizio 4 (2019), pp. 31-40.

Insegnamenti e altri incarichi accademici
– Docente di Introduzione storico-critica al Nuovo Testamento, Introduzione ai Vangeli
Sinottici, Teologia del Nuovo Testamento presso la Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale (Sezione di Genova) (settembre 2017 – gennaio 2019).
– Collaborazione alla Cattedra di Diritto Romano presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Genova (ottobre 2009 – giugno 2014).
– Cultore della materia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova
(dicembre 2018 – a oggi).
– Collaborazione alla Cattedra di Greco e di Esegesi del Nuovo Testamento (Prof. P. Dean
P. Béchard, S.J.) presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma (settembre 2017 – a oggi).

Associazioni
– Socio ordinario dell’Associazione Biblica Italiana (dal 2018).
– Socio ordinario dell’Accademia Romanistica Costantiniana (dal 2019).
– Socio ordinario della Società Italiana di Storia del Diritto (dal 2019).
Curriculum al 2 aprile 2020

