
BIOGRAPHY 
 
Alessandra Bassani, born July 5th 1966 in Milan, has taken the degree in 
Law with first class honours at the Università degli Studi di Milano (1995-1996 
a.y.) under the Prof. Antonio Padoa Schioppa direction, with a degree thesis 
entitled: ‘L' eccesso di potere amministrativo nei primi venti anni di attività 
giurisdizionale del Consiglio di Stato’. 
In 2003 she obtained the Ph.D. in Medieval and Modern History of Law with a 
thesis entitled 'La testimonianza de auditu alieno nel diritto comune. Prime 
indagini', that has passed the exam of a Board of examiners presided from 
Prof. Antonio Padoa Schioppa.  
In 1999-2000 she started to collaborate with the Istituto di storia del diritto 
medievale e moderno of the Università degli Studi di Milano by attending to 
the students and as an examiner.  
2004: she took service as researcher in the Istituto di storia del diritto 
medievale e moderno of the Università degli Studi di Milano, now Sezione di 
Storia del diritto medievale e moderno of the Dipartimento di Diritto Privato e 
Storia del diritto. 
She actually collaborates with prof. Claudia Storti. 
- 2014: Transition Grant per aver superato la preselezione Unimi con il proprio 

progetto PRIN 2012 dal titolo: ‘Far funzionare la giustizia: un’esperienza 
milanese del tardo medioevo’. 

- 2017: Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia 

 

 
ACADEMIC C.V. 
 
In 2007 she has substituted the prof. Angela Santangelo in occasion of some 
lessons during the prof. Santangelo’s course of  Medieval and Modern History 
of Law at the Università di Bergamo. 
In 2010/2011 a.y. has been teaching History of contemporary law at the 
Insubria University (Varese) and in 2011/2012 History of medieval and 
modern law at the Insubria University (Varese). She has this appointment for 
the 2012/2013 too. 
2014-2018: Storia del diritto dal medioevo all’età contemporanea, corso di 
laurea di Studi Storici - Facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 

Milano. 

 
 
CONFERENCES PAPERS AND PRESENTATIONS 
 
2008 
- Meeting of studies ‘L’influsso del diritto canonico sulla cultura giuridica 
europea’ occurred at Villa Vigoni – April 10th / 13th: `Necessitas ius constituit. 
La testimonianza de auditu alieno nelle fonti canonistiche (Secc. XII-XV)'  



- Congress ‘Luoghi del giure. Prassi e dottrina giuridica tra politica, letteratura 
e religione’ occurred in Bologna – May 30th: `Ippolito Marsili, el biancho e la 
nigra: profili contenutistici e metodologici in qualche consilium di un celebrato 
criminalista bolognese’ in occasion of the both are now published. 
2012 
- The Fourteenth International Congress of Medieval Canon Law, Saint 

Michael's College - University of Toronto, Canada, 5–11 August 2012: Secret 

wedding, hearsay evidence and subornation of witnesses in the Tractatus de 
testibus by Ugolino da Sesso. 

- 2013 
▪ Congress "Giustizia, politica, repressione durante il Fascismo", 20-21 

september, 20-21, Law Departement University of Macerata (annex of Jesi): Il 

segreto politico nella giurisprudenza del Tribunale speciale per la difesa dello 
Stato (with avv.to Ambra Cantoni). 

- 2015 
Seminar Anti-Democratic Ideology and Criminal Law under Fascist, National 

Socialist and Authoritarian Regimes, London, September 10-11: The ‘monster’ 
Jurisdiction of the Italian Fascist Special Tribunal for the Defence of the State 

(with avv.to Ambra Cantoni). 
- 2016 

▪ Seminar Due Italie a confronto. Tradizione cittadina, scambi economici e 

rapporti famigliari fra l’Italia dei comuni e il regno del sud (secoli XII-inizio 
XVI), Padova, March 14-15, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 

dell’Antichità Università di Padova: Familia idest substantia? Donne lombarde e 
statuti nei consilia di Baldo degli Ubaldi 

▪ Meeting of Studies ‘La cittadinanza degli intellettuali. Gli intellettuali e la 
cittadinanza’. October 6-7, University of Milan: La ricerca di un ‘centro di 

gravità permanente’ del cittadino/giurista medievale nel Tractatus de bannitis 
di Nello da San Gimignano (1373-1429) 

▪ Ph.D. in Legal Studies ‘Cesare Beccaria’, University of Milan, December 6: 
Ph.D. Lesson: ‘La deposizione del testimone nel processo medievale e 

moderno’ 
▪ International Congress ‘Justice, Mercy and Law’, Universidad Católica de 

Murcia, December 13-16: ‘La prova testimoniale nelle decretali di Innocenzo 
III’  

- 2017 

- International Congress - Department of Italian and Supranational Public Law 
and Department of Historical Studies: Tra storia e diritto. Giustizia laica e 

giustizia ecclesiastica dal medioevo all'età moderna, University of Milan, 
November 16-17: La deposizione del testimone tra dottrina e prassi  

- E.R.C. Project Co.C.E.A.L. – University of Rome “Tor Vergata”, Friday 
December 1st, 2017, Administrative Law: A Retrospective. Judicial Standards 

for Public Authorities in fin-de-siècle Europe (1890-1910). Relazione sulla IV 
sezione del Consiglio di Stato. 

- 2018 
- Meeting of Studies: Francesco Zabarella (1360-1417): diritto, Chiesa, 

cultura, Padova, Palazzo del Bo, dal 01.02 al 02.02.2018: Alcuni aspetti del 
diritto delle prove nei commentari di Francesco Zabarella 



- University of Padua - Summer School, Study Seminar Il Tribunale Speciale 

per la Difesa dello Stato (1927-1943), July 31st 2018: Reprimere per educare: 
l’uso politico del diritto nell’azione del Tribunale Speciale per la Difesa dello 

Stato 

 
 

PUBLICATIONS 
▪ ‘Il tractatus de testibus variantibus di Tindaro Alfani: un dialogo fra cultura 

tradizionale e cultura umanistica nella Perugia del Quattrocento’ in Rivista di 
Storia del Diritto Italiano, n. LXXX (2007 ma 2008), pp. 125-188. 

▪ 'Necessitas ius constituit. La testimonianza de auditu alieno nelle fonti 
canonistiche (Secc. XII-XV)' in 'Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische 

Rechtskultur'. Bd. 1: Zivil- und Zivilprozessrecht, O. Condorelli, F. Roumy, M. 
Schmoeckel (Hg.), Köln Weimar Wien 2009. 

▪ 'Ippolito Marsili, el biancho e la negra: profili contenutistici e metodologici in 
qualche consilium di un celebrato criminalista bolognese’ in ‘Luoghi del giure. 

Prassi e dottrina giuridica tra politica, letteratura e religione’, B. Pieri and U. 
Bruschi, Bologna 2009. 

▪ 'Sapere e credere. Parte prima. La veritas del testimone de auditu alieno 

dall'alto medioevo al diritto comune', Milano Giuffrè 2012  
▪ 'I requisiti della testimonianza de auditu alieno nella dottrina del tredicesimo 

secolo' pubblicato nella rivista Historia et ius (2012-2). 
▪ Quattro voci biografiche dei giuristi ‘Tindaro Alfani’, ‘Andrea Poma’, 

‘Gianbattista Costa’ e ‘Nello Cetti da San Gimignano’ nel Dizionario Biografico 
dei Giuristi Italiani (sec. XII-XX) a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, 

M.N. Miletti, Bologna 2013 
▪ Note a margine della vita e delle opere di Nello Cetti da San Gimignano in 

‘Lavorando al cantiere del Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani’ a cura di 
M.G. di Renzo Villata, Milano 2013 

▪ ‘Per provare l’innocenza’. Ratto e stupro in un consilium di Giovanni Cefali in 
Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri 1. La 

formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII), a 
cura di P. Maffei e G.M. Varanini, Firenze 2014 

▪ Spunti sulla trattatistica quattrocentesca: i tractatus de testibus di Nello da 

San Gimignano e Alberico Maletta / Reflections on fifteenth-century treatises: 
the tractatus de testibus by Nello da San Gimignano and Alberico Maletta in 

Italian Rewiev of Legal History (2015) 1.3 
▪ Il segreto politico nella giurisprudenza del Tribunale Speciale per la difesa 

dello Stato (co-autore Ambra Cantoni) in Il diritto del Duce. Giustizia e 
repressione nell’Italia fascista, a cura di L. Lacchè, Roma 2015 

▪ Secret Wedding, Incestuous Marriages and Subornation of Witnesses in the 
Tractatus de testibus by Hugolinus da Sesso in Proceedings of the Fourteenth 

International Congress of Medieval Canon Law Toronto 5-11 August 2012, Città 
del Vaticano 2016-12-01 

▪ Udire e provare. Il testimone de auditu alieno nel processo di diritto comune, 
Milano Giuffrè 2017 

- Giovanni Nicoletti da Imola e la regola dell'equilibrio, Rivista internazionale di 
diritto commune 27 (2016) 



- Tra coercizione e consenso. Usare il diritto per creare l’uomo nuovo, in RSDI 

90 (2017) 
-  'A Coffer for the Will', in Succession Law, Practice and Society in Europe 

across the Centuries, Gigliola di Renzo Villata (ed.), Springer Publishing 2017 

 

 


