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Pietro Paolo Onida si è laureato in Giurisprudenza, il 25 giugno 1991, presso l’Università di 
Sassari. 

Ha conseguito, il 10 ottobre 1996, il titolo di dottore di ricerca. Dal marzo del 1998 è ricercatore 
di Diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza di Sassari. Dall’ottobre 2003 è professore 
associato di Istituzioni di diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza di Sassari. Nell’agosto 
del 2018 ha conseguito la abilitazione scientifica nazionale alla Prima fascia. 

È referente della ricerca per il Dipartimento di Giurisprudenza di Sassari. È componente del 
Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche della Università di Sassari.  

È componente del Seminario di Studi latinoamericani della Università di Sassari. È socio di: 
Società italiana di Storia del diritto; Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi; Balkan 
Association of Roman Law and Roman Legal Tradition; CEISAL-Consejo Europeo de 
Investigaciones Sociales de America Latina; ISPROM-Istituto di Studi e Programmi per il 
Mediterraneo.  

È componente del Comitato di redazione della rivista Diritto@Storia. Rivista internazionale di 
Scienze giuridiche e Tradizione romana (http://www.dirittoestoria.it) diretta dal prof. Francesco Sini. 
È responsabile della Sezione “Animal en el Derecho y las Ciencias de la Antigüedad” della Revista 
dA. Derecho Animal” (Forum of Animal Law Studies), Directora Marita Giménez-Candela. 

È avvocato, iscritto all’Albo di Sassari. 
È autore di pubblicazioni (libri e articoli) in ambito romanistico e in diritto ‘positivo’, tra le quali 

si segnalano quelle sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano (in 
particolare: “Il divieto dei sacrifici di animali nella legislazione di Costantino. Una interpretazione 
sistematica”, in AA.VV., Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino Imperatore tra 
Oriente e Occidente, a cura di F. SINI-P.P. ONIDA, Torino 2003, pp. 73-170; Studi sulla condizione 
degli animali non umani nel sistema giuridico romano, 2 ed., Torino 2012; “Il problema della 
‘personalità’ degli animali: l’esempio dell’orango Sandra”, in Roma e America, 36, 2015, pp. 355-
366), in tema di diritto naturale (Prospettive romanistiche del diritto naturale, Napoli 2012) e in 
materia di processi di formazione della volontà negli enti collettivi (“Concretezza giuridica del 
mandato. Il problema della formazione e articolazione della volontà”, in D. D’ORSOGNA - G. 
LOBRANO - P.P. ONIDA, a cura di, Città e diritto. Studi per la partecipazione civica. Un «Codice» per 
Curitiba, Napoli 2017, pp. 139-206; «Agire per altri» o «agire per mezzo di altri». Appunti 
romanistici sulla «rappresentanza». I. Ipotesi di lavoro e stato della dottrina, Napoli 2018; “Societas 
e persona giuridica: il problema della formazione della volontà nei rapporti collettivi”, in Sistema 
Giuridico latinoamericano, Summer School, Brescia, 9-13 luglio 2018, a cura di A. SACCOCCIO - S. 
CACACE, Torino 2019, pp. 137-152). 


