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Gianfranco Purpura è
professore
ordinario di Diritto Romano e Diritti
dell’Antichità presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo e
Direttore del Dipartimento di “Storia del Diritto” dello stesso Ateneo.
Membro del Consiglio di Presidenza dell’Istituto Italiano per la Civiltà Egizia (IICE),
è anche specialista di Archeologia sottomarina. Ha effettuato numerose campagne
di archeologia subacquea (prevalentemente in Sicilia occidentale) e pubblicato diversi lavori sull’argomento.
Dirige dal 1991 annualmente corsi di Archeologia subacquea ad Ustica. Tra l’altro,
è membro del Comitato scientifico della rivista ‘Archeologia Viva’, della rivista Archaeologia Maritima mediterranea e della collana monografica “Mediterraneum.
Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali” .
È direttore responsabile degli ‘Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Palermo’ (AUPA), del settore epigrafico della rivista ‘Minima Epigraphica et Papyrologica. Taccuini della Cattedra e del Laboratorio di Epigrafia e Papirologia Giuridica,
Dipartimento di Diritto dell’Organizzazione Pubblica dell’Università di Catanzaro’.
Cura i settori “Archeologia subacquea”, “Iura. Diritto romano e diritti dell’antichità”
del Portale Archaeogate (http://www.archaeogate.it/) ed il sito del Dipartimento di
Storia del Diritto dell’Università di Palermo (http://www.unipa.it/dipstdir/), con il
connesso Portale IURA (http://www.unipa.it/dipstdir/portale/). Dal 1995/96 insegna Archeologia Subacquea nel Corso di Laurea in Conservazione Beni Culturali
ad Agrigento della Facoltà di Lettere dell’Università di Palermo.

Prof. Purpura is Head of the Department of “Storia del Diritto” and full professor of Roman Law at University of Palermo.
Since 1995, he is professor of Underwater Archaeology at Faculty of Letter (University of
Palermo), and since 1991 he is director of the “Ustica’s Courses” in underwater archaeology.
He has carried out underwater researches in West Sicily and he has published numerous
books and papers about underwater archaeology.
He is member of the Scientific Committee of: “Archeologia Viva”, “Mediterraneum. Protection, and valorization of cultural and environmental patrimony”, “Archaeologia Maritima
mediterranea”.
He is in the editorial board of: “Minima Epigraphica et Papyrologica”, “Taccuini della
Cattedra e del Laboratorio di Epigrafia e Papirologia Giuridica”.
He is in the editorial board of the web pages: <http://www.archaeogate.it>,
<http://www.unipa.it/dipstdir>, and <http://www.unipa.it/dipstdir/portale>.

