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Nato a Torino il 2 gennaio 1927, laureato in Giurisprudenza all’Università di Torino sotto la guida di Giuseppe
Grosso, assistente alla cattedra di Diritto romano in detta
Università dall’anno accademico 1947-48, è risultato primo
nel concorso per la libera docenza del 1950 e primo nel
concorso a cattedra del 1952.
Ha insegnato materie romanistiche nelle Università di
Camerino (a.a. 1950-51), Ferrara (aa.aa. dal 1951-52 al
1953-54) e Padova (dall’a.a. 1953-54 all’a.a. 1998-99)
ove è stato titolare della cattedra di Istituzioni di Diritto
romano dal 1954 al 1999, Direttore dell’Istituto di Diritto romano, Storia del Diritto e Diritto ecclesiastico dal
1984 al 1998 e Preside della Facoltà di Giurisprudenza
dal 1995 al 2001.
Dal 1987 coordinatore del dottorato di ricerca in Diritto
romano e Diritti dell’antichità con sede amministrativa
(prima a Bologna e poi) a Padova (sedi consorziate Bologna, Genova, Milano e Torino), dal 1987 al 1997 è stato
membro del Comitato Consultivo di Giurisprudenza del
Consiglio Universitario Nazionale e dal 1994 al 1996
membro del Comitato Ordinatore della Facoltà di Giurisprudenza di Verona.
Medaglia d’oro dei benemeriti alla Scuola della Cultura
e dell’Arte, socio effettivo dell’Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti di Venezia e dell’Accademia Galileiana di
Scienze, Lettere ed Arti di Padova e socio corrispondente
dell’Accademia delle Scienze di Torino, nel 1996 è stato
insignito della laurea honoris causa dell’Università Complutense di Madrid.
Ha al suo attivo più di duecentocinquanta pubblicazioni
su temi vari di teoria generale del diritto, diritto romano
pubblico e privato, diritto privato italiano, tra le quali
quattro monografie romanistiche, tre manuali di diritto
romano pubblico e privato e di diritto privato italiano,
quattro trattati di diritto civile italiano su servitù prediali, parte generale delle successioni, divisione ereditaria e
modi di estinzione dell’obbligazione, una raccolta di saggi
romanistici scelti. Più di una sua opera è stata tradotta
in altre lingue.
Socio corrispondente residente dal 15 settembre 1970,
socio effettivo dal 27 dicembre 1990, socio effettivo in
soprannumero dal 1 settembre 2007.

L’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,
in apertura dell’adunanza accademica
che si terrà nella sede di Palazzo Franchetti,
Campo Santo Stefano, Venezia,
sabato 25 febbraio 2012, alle ore 11.00,
ricorderà il socio effettivo
Alberto Burdese
professore emerito di Istituzioni di Diritto romano
dell’Università di Padova
deceduto il 2 febbraio 2011.
Il discorso commemorativo sarà tenuto
dal socio effettivo Luigi Garofalo,
professore ordinario di Diritto romano
nell’Università degli studi di Padova.
La presenza della S.V. sarà particolarmente gradita
Il Presidente
Gian Antonio Danieli

