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CARRIERA ACCADEMICA 

 

2020 – Professore associato presso il Dipartimento di diritto pubblico italiano e 

sovranazionale – Università degli Studi di Milano 

 

2017 - Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia (SSD 

12/H2 – settore IUS19 . Storia del diritto medievale e moderno) conseguita il 23 

novembre 2017 

 

2007 – Ricercatore confermato presso la Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano 

 

2004 – Ricercatore universitario presso la Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano 

 

1999/2003 – Dottorato di ricerca in Storia del Diritto Italiano, presso l’Università 

Statale di Milano 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA  

a.a. 2021-22 Membro del Progetto SEED-UniMi-Seal of Excellence Li.Me.N. – 

Linguaggi della Mediazione Notarile (secc. XII-XV), P.I. prof.ssa Marta L. 

Mangini  

 

Dal 2019 Membro del Comitato Scientifico della rivista Storia in Lombardia, 

Semestrale dell’Istituto lombardo di storia contemporanea, diretta dalla prof.ssa 

Maria Luisa Betri 

 

Dal 2019 Membro del Direttivo del Centro Interdipartimentale UniMi per lo 

Studio del Controllo del Territorio e delle Polizie - CEPOC, Direttore Prof. 

Stefano Levati 

 

Dal 2017 Membro del Coordinamento scientifico del Centro Studi Interateneo 

Notariorum Itinera 
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Partecipazione al Comitato Scientifico ed Organizzativo del Tavola Rotonda in 

collaborazione tra il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e il Dipartimento 

di diritto privato e storia del diritto: 

Notai tra ars e arte. Mediazione, committenza e produzione fra Medioevo ed Età 

Moderna. 

 

Partecipazione al Comitato Scientifico ed Organizzativo del Tavola Rotonda in 

collaborazione tra il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e il Dipartimento 

di diritto privato e storia del diritto: 

Tabellio, Notarius, Notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria, Università 

degli Studi di Milano, 26 novembre 2021 

 

Partecipazione al Comitato Scientifico ed Organizzativo del Convegno di Studi in 

collaborazione tra il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale e 

il Dipartimento di Studi Storici:  

Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra medioevo ed Età Moderna, Università 

degli studi di Milano 3-4 dicembre 2020 

 

Partecipazione al Comitato Scientifico ed Organizzativo del Convegno di Studi in 

collaborazione tra il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale e 

il Dipartimento di Studi Storici:  

Liber sententiarum comunis Mediolani (1385). Diplomatica, diritto, storia e 

quadri comparativi, Università degli Studi di Milano 5-6 dicembre 2019. 

 

Partecipazione al Comitato Scientifico ed Organizzativo del Convegno di Studi in 

collaborazione tra il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale e 

il Dipartimento di Studi Storici:  

Schiave e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche, Università degli studi di 

Milano, 27 settembre 2018. 

 

Partecipazione al Comitato Scientifico ed Organizzativo del Convegno 

Internazionale in collaborazione tra il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del 

Diritto e il Dipartimento di Studi Storici:  
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Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal medioevo all'età moderna, Università 

degli Studi di Milano, 16-17 novembre 2017. 

 

Transition Grant nel 2014 da parte di UniMi per aver redatto e coordinato, in 

qualità di P.I., il Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2012) dal titolo 

‘Far funzionare la giustizia: un ‘esperienza milanese del tardo Medioevo’ che ha 

superato la preselezione UniMi e si è tradotto nel convegno interdisciplinare: 

Liber sententiarum comunis Mediolani (1385). Diplomatica, diritto, storia e 

quadri comparativi, Università degli Studi di Milano 5-6 dicembre 2019. 

 

Membro del referee board della rivista Studi di storia medioevale e di diplomatica 

e della Collana Quaderni della Società Ligure di Storia Patria. 

 

Partecipazione a PRIN 

PRIN 2006: Legislazione, magistratura e prassi in Lombardia dall'età delle 

riforme all'unità nazionale,  

Coordinatore Scientifico prof. Enrico Genta Tarnavasio, Responsabile Scientifico 

per UniMi prof. Angela Santangelo Cordani 

PRIN 2008: Prolusioni accademiche, lezioni magistrali e inaugurazioni di anni 

giudiziari. Le retoriche dei giuristi in Lombardia tra scienza e prassi del diritto in 

età postunitaria, 

Coordinatore Scientifico prof. Giovanni Cazzetta, Responsabile Scientifico per 

UniMi prof. Angela Santangelo Cordani 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Monografie 
1. Udire e provare. Il testimone ‘de auditu alieno’ nel processo di diritto comune, 

Milano, Giuffrè, 2017, ISBN: 978-88-14218-74-3 
2. Sapere e credere. Parte prima. La ‘veritas’ del testimone ‘de auditu alieno’ dall'alto 

medioevo al diritto comune, Milano, Giuffrè, 2012, ISBN: 8814-17509-8 
 
Curatele 
1. Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal Medioevo all’Età 

Moderna, a cura di Bassani, A., Benedetti, M., e Santangelo Cordani, A., Milano, 
Giuffrè, 2019, ISBN: 978-88-28812-37-1 
 

2. Schiave e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche, a cura di Bassani, A., e Del Bo, 
B., Milano, Giuffrè, 2020, ISBN: 978-88-28820-93-2 
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3. ‘Liber Sententiarum Potestatis Mediolani’ (1385): Storia diritto diplomatica e 

quadri comparativi, a cura di Bassani, A., Calleri, M., e Mangini, M., Genova, 
Società Ligure di Storia Patria, 2021, ISBN: 978-88-97099-68-0 
 

4. Mediazione Notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna, a cura di 
Bassani, A., Mangini, M., e Pagnoni, F., in Quaderni degli Studi di Storia Medievale 
e di Diplomatica VI, Milano, Pearson, 2022, ISBN: 978-88-91930-94-1 

 

5. ‘Tabellio’, ‘Notarius’, Notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria, a cura di 
Bassani, A., e Pulitanò, F., Milano, MUP, 2022, ISBN: 979-12-8032-58-8 

 
 

Saggi in Riviste Scientifiche 
 

1. The Life in the Scroll: Medieval Notaries as Mediators in the Trial, in the Wills and 
in Contracts/La vita sulla pergamena: i notai medievali mediatori nel processo, 
nei testamenti e nei contratti, “Italian Review of Legal History”, VIII (2022),  
https://doi.org/10.54103/2464-8914/19453, pp. 475-502. 
 

2. Il diritto mobile nel tempo e nello spazio/Changing Law in Time and Space, 
“Italian Review of Legal History”, VIII (2022), https://doi.org/10.54103/2464-
8914/19454, pp. 621-636. 

 
3. Con Cantoni, A., La repressione della resistenza in Tripolitania nelle carte del 

tribunale speciale per la difesa dello stato: motivi per una ricerca in corso, “Italian 
Review of Legal History”, VI, (2020), https://doi.org/10.13130/2464-8914/2020, 
pp. 407-418 

 
4. Controllo di legittimità e tutela del cittadino nella giurisprudenza della IV sezione 

del Consiglio di Stato (1890-1910), “Rivista di Storia del Diritto Italiano”, XCII, fasc. 
2, (2019), http://www.storiadiritto.it/indice92b.html, ISSN 0390-6744, pp. 41-84 

 
5. Con Cantoni, A., Tra coercizione e consenso. Usare il diritto per creare l’uomo 

nuovo, “Rivista di Storia del Diritto Italiano”, XC, (2017), ISSN 0390-6744, pp. 137-
162 

 
6. Giovanni Nicoletti da Imola e la regola dell'equilibrio, “Rivista internazionale di 

diritto comune”, XXVII, (2016), ISSN: 1120-5695, pp. 245-261 
 
7. Spunti sulla trattatistica quattrocentesca: i ‘tractatus de testibus’ di Nello da San 

Gimignano e Alberico Maletta, “Italian Review of Legal History”, I, (2015), 
https://doi.org/10.13130/2464-8914/12518, ISSN: 2464-8914 

 
8. I requisiti della testimonianza ‘de auditu alieno’ nella dottrina del tredicesimo 

secolo, «Historia et ius», 2012-II, (2012), ISSN: 2279-7416 
 

9. Il ‘tractatus de testibus variantibus’ di Tindaro Alfani: un dialogo fra cultura 
tradizionale e cultura umanistica nella Perugia del Quattrocento, “Rivista di Storia 
del Diritto Italiano, LXXX (2007), ISSN 0390-6744, pp. 125-188 

https://doi.org/10.54103/2464-8914/19453
https://doi.org/10.54103/2464-8914/19454
https://doi.org/10.54103/2464-8914/19454
https://doi.org/10.13130/2464-8914/2020
http://www.storiadiritto.it/indice92b.html
https://doi.org/10.13130/2464-8914/12518
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Saggi in volumi collettanei 
 
1. Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena, in Giustizia, istituzioni e 

notai tra secoli XII e XIII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncuh, 
a cura di Bezzina, D., Calleri, M., Mangini, M.L., Ruzzin, V., Notariorum Itinera. 
Varia 6*, Genova, 2022, ISBN: 978-88-97099-77-2, pp. 89-106 
 

2. L’età medievale. Il ‘notarius’ mediatore tra comunità e autorità, in ‘Tabellio’, 
‘Notarius’, Notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria, a cura di Bassani, A., 
e Pulitanò, F., Milano, MUP, 2022, https://doi.org/10.54103/milanoup.73.39, 
ISBN: 979-12-80325-88-4, pp. 65-90 

 
3. L’attività di mediazione del notaio nella ‘Summa’ di Rolandino, in Mediazione 

Notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna, a cura di Bassani, A., 
Mangini, M., e Pagnoni, F., Quaderni degli Studi di Storia Medievale e di 
Diplomatica VI, Milano, Pearson, 2022, ISSN: 2612-3606, pp. 29-47 

 

4. Le assoluzioni nel ‘Liber Comunis potestatis Mediolani’: riflessioni sull’ipotesi di 
una giustizia giusta, in ‘Liber Sententiarum Potestatis Mediolani’ (1385) Storia 
diritto diplomatica e quadri comparativi, a cura di Bassani, A., Calleri, M., e 
Mangini, M., Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2021, ISBN: 978-88-97099-
70-3, pp. 177-204 

 

5. Initial Investigation on Excess of Power: Judicial Review of Administrative Action 
in Italy (1890-1910), in Administrative Justice fin de siècle. Early Judicial 
Standards of Administrative Conduct in Europe (1890-1910), a cura di Della 
Cananea, G., and Mannoni, S., Oxford, Oxford University Press, 2021, 
https://doi.org/10.1093/oso/9780198867562.003.0006, ISBN: 978-01-91904-33-
2, pp. 162-192 

 
6. ‘Uomini fatti sterpi’. La servitus nella riflessione dei canonisti medievali, in Schiave 

e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche, a cura di Bassani, A. e Del Bo, B., Milano, 
Giuffrè, 2020, ISBN: 978-88-28820-93-2, pp. 273-296 

 
7. Lontani dall'Eden: spunti per una riflessione storico-giuridica su carne e macellai 

nel Medioevo, in Carne e macellai tra Italia e Spagna nel Medioevo. Economia, 
politica, società, a cura di Del Bo, B., e Santos Salazar, I., Milano, FrancoAngeli, 
2020, ISBN: 978-88-35107-94-1, pp. 79-91 

 
8. Con Cantoni, A., Coercion and Consensus: Using the Law to Change ‘the Moral 

Character of Italians’, in Ideology and Criminal Law. Fascist, National Socialist 
and Authoritarian Regimes, a cura di Skinner, S., Oxford, Oxford Hart Publishing, 
2019, ISBN: 978-15-09910-81-6, pp. 147-164 

 

9. ‘Familia idest substantia?’ Lombard women and statutes in Baldo degli Ubaldi’s 
‘consilia’, in Comparing Two Italies. Civic tradition, trade networks, family 
relationships between Italy of Communes and the Kingdom of Sicily, a cura di 
Mainoni, P., Barile, N. L., Turnhout, Brepols, 2020, 
https://doi.org/10.1484/M.MEDNEX-EB.5.118667, ISBN: 978-2-503-56977-2, 
pp.189-210 

https://doi.org/10.1093/oso/9780198867562.003.0006
http://www.brepols.net/Pages/ShowAuthor.aspx?lid=175639
http://www.brepols.net/Pages/ShowAuthor.aspx?lid=175642
https://doi.org/10.1484/M.MEDNEX-EB.5.118667
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10. La ricerca di un ‘centro di gravità permanente’ del cittadino/giurista medievale 
nel ‘Tractatus de bannitis’ di Nello da San Gimignano (1373-1429), in La 
cittadinanza e gli intellettuali (14-15. secc.) con una sessione multidisciplinare XVI-
XX secc., a cura di Del Bo, B., Milano, FrancoAngeli, 2017, ISBN: 978-88-91762-72-
6, pp. 79-96 

 
11. 'A Coffer for the Will', in Succession Law, Practice and Society in Europe across the 

Centuries, a cura di Di Renzo Villata, M.G., Springer, C., Publishing, 2017, 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-76258-6_8, ISBN: 978-3-319-76258-6, pp. 
231-247 

 
12. 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, a cura 
di Goering, J., Dusil S., and Thier, A., Città del Vaticano, Biblioteca apostolica 
vaticana, 2016, ISBN: 978-88-21009-65-5, pp. 743-752 

 
13. Con Cantoni, A., Il segreto politico nella giurisprudenza del Tribunale Speciale per 

la difesa dello Stato, in Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell’Italia 
fascista, a cura di Lacchè, L., Donzelli, Roma, 2015, ISBN: 978-88-68432-42-3, pp. 
175-207 

 

14. ‘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 Maffei, P., e Varanini, G.M., Firenze, Firenze University Press, 2014, 
10.36253/978-88-6655-627-5, ISBN: 978-88-6655-627-5, pp. 15-24 

 

15. 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, Giuffré, 2013, ISBN: 8814183392, pp. 429-463 

 
16. Voce ‘Tindaro Alfani’, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (sec. XII-XX), 

diretto da Birocchi, I., Cortese, E., Mattone, A., Miletti, M.N., Bologna, il Mulino, 
2013, ISBN: 978-88-15-24124-5, p. 37 

 
17. Voce ‘Andrea Poma’, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (sec. XII-XX), 

diretto da Birocchi, I., Cortese, E., Mattone, A., Miletti, M.N., Bologna, il Mulino, 
2013, ISBN: 978-88-15-24124-5, p. 1614 

 

18. Voce ‘Gianbattista Costa’ in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (sec. XII-
XX), diretto da Birocchi, I., Cortese, E., Mattone, A., Miletti, M.N., Bologna, il 
Mulino, 2013, ISBN: 978-88-15-24124-5, p. 596 

 
19. Voce ‘Nello Cetti da San Gimignano’, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani 

(sec. XII-XX) diretto da Birocchi, I., Cortese, E., Mattone, A., Miletti, M.N., Bologna, 
il Mulino, 2013, ISBN: 978-88-15-24124-5, p. 1419 

 
20. ‘Necessitas ius constituit’. La testimonianza ‘de auditu alieno’ nelle fonti 

canonistiche (Secc. XII-XV), in Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-76258-6_8
https://doi.org/10.36253/978-88-6655-627-5
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Rechtskultur. Bd. 1: Zivil- und Zivilprozessrecht, a cura di Condorelli, O., Roumy, 
F., Schmoeckel, M., Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2009, ISBN: 978-3412-20433-4, 
pp. 215-248 

 
21. 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, a cura di Pieri, B., e 
Bruschi, U., Bologna, Gedit Edizioni, 2009, ISBN: 978-88-6027-085-6, pp. 9-30 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 
1. Convegno internazionale di studi organizzato da Cepoc - Centro di Studi “Le Polizie 

e il Controllo del Territorio  Dipartimento di Studi Storici - Università degli Studi di 
Milano, Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale - Università 
degli Studi di Milano: “Autoorganizzazione e Controllo: la dialettica tra periferia e 
centro”, 21-22 ottobre 2022 Palazzo Feltrinelli, Gargnano (BS) 

Partecipazione in qualità di discussant 
 
2. 6th Biennal Conference of the European Society of Comparative Legal History, 

Lisbon 22-24 June 2022. 
Paper Title: The Life in the Scroll: Medieval Notaries as Mediators in the Trial, in the 
Wills and in Deeds 
  
3. Tavola Rotonda in collaborazione tra il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e 

il Dipartimento di diritto privato e storia del diritto: Tabellio, Notarius, Notaio: 
quale funzione? Una vicenda bimillenaria, Università degli Studi di Milano, 26 
novembre 2021 

Titolo della relazione: L’età medievale 
 
4. Convegno internazionale di studi organizzato da Cepoc - Centro di Studi “Le Polizie 

e il Controllo del Territorio”, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere - Università 
di Pisa, Dipartimento di Studi Storici - Università degli Studi di Milano, 
Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale - Università degli Studi 
di Milano e Domus Mazziniana: Intermediari. Modi, figure e istituti del 
collegamento tra autorità centrale e comunità locali - Pisa 11/13 novembre 2021 

Partecipazione in qualità di discussant 
 
5. Webinar coordinato dalla professoressa Diana-Urania Galetta di discussione del 

volume Administrative Justice fin de siècle. Early Judicial Standards of 
Administrative Conduct in Europe (1890-1910), ed. by G. della Cananea and S. 
Mannoni, Oxford University Press 2021 - CERIDAP – Centro di Ricerca 
Interdisciplinare sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche - UniMi – 3 novembre 
2021 

Titolo della relazione: L’eccesso di potere 
 
6. Conferenza /in Archivio nell’ambito del Ciclo di incontri: Diritto della cultura. Fonti 

e percorsi, coordinato dai professori Aldo Andrea Cassi, Elisabetta Fusar Poli e 
Federica Paletti, Università degli Studi di Brescia – 6 ottobre 2021 

Titolo dell’intervento: Riflessioni sul Liber sententiarum potestatis Mediolani come 
fonte per lo storico del diritto  
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7. Webinar coordinato dalle professoresse Marcella Gola e Nicoletta Sarti di 
discussione del volume Administrative Justice fin de siècle. Early Judicial 
Standards of Administrative Conduct in Europe (1890-1910), ed. by G. della 
Cananea and S. Mannoni, Oxford University Press 2021 - Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna - 28 aprile 2021. 

Titolo della relazione: Paradigmi di giustizia amministrativa in Europa tra Otto e 
Novecento. L’esperienza italiana 

 
8. Convegno di Studi in collaborazione tra il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano 

e Sovranazionale e il Dipartimento di Studi Storici: Mediazione notarile. Forme e 
linguaggi tra medioevo ed Età Moderna, Università degli studi di Milano 3-4 
dicembre 2020 

Titolo della relazione: Da Rolandino a Baldo: la mediazione del notaio fra 
solemnitates e voluntas 
 
9. Convegno di Studi in collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano e il 

CEPOC, Centro Interdipartimentale UniMi per lo Studio del Controllo del Territorio 
e delle Polizie: ‘Controllo del territorio e disastri ambientali: dal buon governo alla 
protezione civile’, Gargnano del Garda, Palazzo Feltrinelli, 11-12 ottobre 2019: 

Titolo della relazione: Dare ordine al caos. I giuristi di fronte al disastro 
 
10. Convegno di studi del Dipartimento di Studi Storici – Università degli studi di 

Milano: ‘Carne e macellai tra Italia e Spagna nel Medioevo: economia, politica e 
società’, 5-6 dicembre 2018, Università degli Studi di Milano:  

Titolo della relazione: Profilo storico-giuridico di una professione politicamente 
scorretta 
 
11. Giornata di Studi in collaborazione tra il Dipartimento di diritto pubblico italiano e 

sovranazionale e il Dipartimento di Studi Storici – Università degli studi di Milano: 
‘Schiave e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche’. Università degli studi di Milano, 27 
settembre 2018:  

Titolo della relazione: La schiavitù nella dottrina canonistica medievale 
 
12. Seminario ‘Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato (1927-1943)’, Corsi Estivi 

dell’Università di Padova, Bressanone, 31 luglio 2018:  
Titolo della relazione: Reprimere per educare: l’uso politico del diritto nell’azione del 
Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato 
 
13. Seminari di Storia del diritto e del pensiero giuridico, Università di Padova, 16 

maggio 2018:  
Titolo della relazione: Un arnese del processo 
 
14. Convegno di studi – Università di Padova: ‘Francesco Zabarella (1360-1417): diritto, 

chiesa, cultura’, Padova, Palazzo del Bo, 1-2 febbraio 2018:  
Titolo della relazione: Alcuni aspetti del diritto delle prove nei commentari di 
Francesco Zabarella 
 
15. Giornata di studi nell’ambito dell’ERC - Co.C.E.A.L. - Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”, Friday December 1st, 2017, Administrative Law: A Retrospective. 
Judicial Standards for Public Authorities in fin-de-siècle Europe (1890-1910): 

Rapporto (in inglese) sulla IV sezione del Consiglio di Stato 
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16. Convegno di studi in collaborazione tra il Dipartimento di diritto privato e storia del 

diritto e il Dipartimento di Studi Storici – Università degli studi di Milano: ‘Tra 
storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal medioevo all'età moderna’, 
Università degli Studi di Milano, 16-17 novembre 2017:  

Titolo della relazione: La deposizione del testimone tra dottrina e prassi  
 
17. Congresso internazionale ‘Justice, Mercy and Law’, Universidad Católica de Murcia, 

13-16 dicembre 2016:  
Titolo della relazione: ‘La prova testimoniale nelle decretali di Innocenzo III’ 
 
18. Convegno di Studi. Tavolo di studio interdisciplinare – Università degli studi di 

Milano: ‘La cittadinanza degli intellettuali. Gli intellettuali e la cittadinanza’, 6-7 
ottobre 2016:  

Titolo della relazione: La ricerca di un ‘centro di gravità permanente’ del 
cittadino/giurista medievale nel Tractatus de bannitis di Nello da San Gimignano 
(1373-1429) 
 
19. Seminario di studio ‘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 14-15 marzo 2016, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 
dell’Antichità - Università di Padova: 

Titolo della relazione: Familia idest substantia? Donne lombarde e statuti nei consilia 
di Baldo degli Ubaldi 
 
20. Seminario ‘Anti-Democratic Ideology and Criminal Law under Fascist, National 

Socialist and Authoritarian Regimes’, London, Institute of Advanced Legal Studies, 
Charles Clore House, September the 10th-11th, 2015: 

Titolo della relazione (in inglese): The ‘monster’ Jurisdiction of the Italian Fascist 
Special Tribunal for the Defence of the State (con l’avv. Ambra Cantoni) 
 
21. Convegno ‘Giustizia, politica, repressione durante il Fascismo’, 20-21 settembre 

2013, sede di Jesi del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Macerata:  
Titolo della relazione: Il segreto politico nella giurisprudenza del Tribunale speciale 
per la difesa dello Stato (con l'avv.to Ambra Cantoni). 
 
22. The Fourteenth International Congress of Medieval Canon Law, Saint Michael's 

College - University of Toronto, Canada, August 5th–11th, 2012: 
Titolo della relazione (in inglese): Secret wedding, hearsay evidence and subornation 
of witnesses in the Tractatus de testibus by Ugolino da Sesso 
 
23. Incontro di studi ‘L’influsso del diritto canonico sulla cultura giuridica europea’, 

Villa Vigoni 10-13 aprile del 2008:  
Titolo della relazione: ‘Necessitas ius constituit. La testimonianza de auditu alieno nelle 
fonti canonistiche (Secc. XII-XV)’. 
 
24. Convegno ‘Luoghi del giure. Prassi e dottrina giuridica tra politica, letteratura e 

religione’, Bologna 30 maggio 2008:  
Titolo della relazione: ‘Ippolito Marsili, el biancho e la negra: profili contenutistici e 
metodologici in qualche consilium di un celebrato criminalista bolognese’. 
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Affiliazioni a Società Scientifiche e Accademie 
 

1. Membro della Associazione degli Storici del Diritto Medievale e Moderno 
2. Membro della Società Italiana di Storia del Diritto 

 
3. Membro dell’Istituto Emilio Betti di Scienza e Teoria del diritto nella storia e nella 

società 
 

4. Membro della Société d’Histoire du Droit 
 

5. Membro della Società per gli studi di storia delle istituzioni 
 
DIDATTICA 

 

a.a. 2022/2023 – Storia della giustizia e del processo penale (21 ore)  Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano 

a.a. 2022/2023 - Storia del diritto dal medioevo all’età contemporanea (60 ore), corso 
di laurea in Storia – Facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Milano 

a.a. 2021/2022 – Lezione ‘La deposizione del testimone nel processo di diritto comune’ 
– History and Law Encounters 2022 – Università degli Studi di Brescia – 15 marzo 
2022 

a.a. 2021/2022 - Storia del diritto dal medioevo all’età contemporanea (60 ore), corso 
di laurea in Storia – Facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Milano 

a.a. 2021/2022 – Lezione ‘La prova per testimoni nel diritto comune tra dottrina e 
prassi’ nell’ambito del corso di Diritto comune della professoressa Alessia Legnani – 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum di Bologna – 17 novembre 2021 

a.a. 2020/2021 – Lezione ‘Paradigmi di giustizia amministrativa in Europa tra Otto e 
Novecento: l’esperienza italiana della IV sezione del Consiglio di Stato nell’ambito del 
corso Storia e Tecnica delle Costituzioni Europee del Prof. Davide Rossi - Università di 
Trieste – 24 maggio 2021 

a.a. 2020/2021 – Storia del diritto medievale e moderno (63 ore), corso di laurea in 
giurisprudenza a ciclo unico (catt. D-L) – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Milano  

a.a. 2020/2021 – Lezione ‘Il principio di legalità nella giurisprudenza del TSDS’ 
nell’ambito del corso di Storia della giustizia e del processo penale della prof.ssa Claudia 
Storti – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano 

a.a. 2020/2021 - Storia del diritto dal medioevo all’età contemporanea (40 ore), corso 
di laurea in Storia – Facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Milano 

a.a. 2020/2021 – Metodologia dello studio della storia (40 ore), corso di laurea in Storia 
– Facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Milano 

a.a. 2019/2020 – Storia del diritto medievale e moderno (63 ore), corso di laurea in 
giurisprudenza a ciclo unico (catt. D-L) – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Milano  

a.a. 2019/2020 - Storia del diritto dal medioevo all’età contemporanea (60 ore), corso 
di laurea in Storia – Facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Milano 
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a.a. 2018/2019 – Storia del diritto dal medioevo all’età contemporanea (60 ore), corso 
di laurea in Storia – Facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Milano 

a.a. 2017/2018 - Storia del diritto dal medioevo all’età contemporanea (60 ore), corso 
di laurea in Storia – Facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Milano 

a.a. 2017/2018 – Lezione ‘Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato 1926-1943’ 
nell’ambito del corso di Storia e cultura del diritto della Prof.ssa Stefania Salvi – Facoltà 
di Scienze Politiche, Economiche e Sociali – Università degli Studi di Milano, 9 marzo 
2018 

a.a. 2016/2017 - Storia del diritto dal medioevo all’età contemporanea (60 ore), corso 
di laurea in Storia – Facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Milano 

a.a. 2016/2017 – Lezione ‘Il processo in età medievale e moderna’ nell’ambito del corso 
Storia del diritto medievale e moderno (catt. M-Q) della prof.ssa Alessia Legnani 
Annichini – Scuola di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bologna – 28 marzo 
2017 

a.a. 2016/2017 – Lezione ‘Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato’ nell’ambito del 
Corso di storia delle professioni legali della prof.ssa Raffaella Bianchi Riva – Corso di 
laurea magistrale in Giurisprudenza – Università degli Studi di Milano -15 maggio 2017 

a.a. 2016/2017 – Lezione di dottorato: La deposizione del testimone nel processo 
medievale e moderno’ – Dottorato in Scienze Giuridiche ‘Cesare Beccaria’ - Università 
degli Studi di Milano, 6 dicembre 2016 

a.a. 2015/2016 – Storia del diritto medievale e moderno (60 ore), corsi di laurea in 
Storia e Scienze Storiche – Facoltà di Studi Umanistici dell’università Statale di Milano 

a.a. 2014/2015 - Storia del diritto medievale e moderno (60 ore), corso di laurea in 
Storia e Scienze Storiche – Facoltà di Studi Umanistici dell’Università Statale di Milano 

a.a. 2014/2015 – Corso di Storia del diritto medievale e moderno, Seconda parte (21 
ore): Tecniche di interpretazione nella storia del diritto – Corso di laurea in 
giurisprudenza dell’Università Statale di Milano 

a.a. 2013/2014 - Storia del diritto medievale e moderno (60 ore), corsi di laurea in 
Storia e Scienze Storiche – Facoltà di Studi Umanistici dell’università Statale di Milano 

a.a. 2012/2013 – Storia del diritto medievale e moderno (60 ore), Università 
dell’Insubria (sede di Varese) 

a.a. 2011/2012 - Storia del diritto medievale e moderno (60 ore), Università 
dell’Insubria (sede di Varese) 

a.a. 2010/2011 - Storia del diritto medievale e moderno (60 ore), Università 
dell’Insubria (sede di Varese) 

a.a. 2009/2010 – Storia del diritto contemporaneo (40 ore), Università degli Studi 
dell’Insubria (sede di Varese) 

a.a. 2008/2009 - Storia del diritto contemporaneo (40 ore), Università degli Studi 
dell’Insubria (sede di Varese) 

a.a. 2007/2008 – Storia del diritto medievale e moderno (supplenza – 20 ore), 
Università di Bergamo  

 
DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI 
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Dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2013/2014 – Seminario integrativo nell’ambito del corso di 
Storia del diritto medievale e moderno del prof. Padoa Schioppa e della prof.ssa Claudia 
Storti attributivo di 3CFU (20 ore) presso il corso di laurea in Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano 
 
In qualità di relatore ha seguito le seguenti tesi di laurea magistrale in Scienze Storiche: 
a.a. 2016/2017: De stando ad sindicatum. il sindacato degli officiales in prospettiva 
storico - giuridica. gli statuti di Brescia del 1313 e 1355 
a.a. 2016/2017: Accusa, inquisizione, rito sommario: il processo penale negli statuti 
trecenteschi di Brescia (1313-1355) 
a.a. 2017/2018: Le sentenze capitali emesse dal Tribunale Speciale per la Difesa dello 
Stato 1927-1943 
 
In qualità di relatore ha seguito le seguenti tesi di laurea triennale in Storia: 
a.a. 2015/2016: Breve storia del processo penale inglese 
a.a. 2018/2019: La colonia penale d'Australia: condizione dei prigionieri tra la fine del 
XVIII secolo e i primi anni del XX secolo 
a.a. 2018/2019: La pena e il carcere nella riflessione penalistica del XIX secolo 
a.a. 2020/2021: Il reato di omicidio nella dottrina di diritto comune 
 
Dall’a.a. 2004/2005 ha costantemente collaborato in qualità di correlatore, ricevendo 
gli studenti e correggendo gli elaborati, alle tesi di laurea magistrali in Giurisprudenza 
e triennali in Scienze Giuridiche e Scienze dei Servizi Giuridici seguite dal prof. Antonio 
Padoa Schioppa e dalla prof.ssa Claudia Storti. 
 
Dall’a.a. 2014/2015 svolge settimanalmente, nel corso del secondo semestre, attività di 
tutorato per gli studenti del corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici e 
magistrale in Giurisprudenza per agli insegnamenti relativi al settore scientifico 
disciplinare IUS19. 
 
ATTIVITÁ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 
 
Negli anni accademici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 - 2018/2019 
- 2019/2020 e 2020/2021 membro della Commissione per l’approvazione dei Piani di 
Studio del Corso di Laurea triennale in Storia della Facoltà di Studi Umanistici. 
 
Negli anni accademici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 -2018/2019 
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 membro del Collegio Docenti del 
Dottorato in Scienze Giuridiche ‘Cesare Beccaria’ dell’Università degli Studi di Milano  
 
Negli anni accademici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 -2018/2019 
- 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 membro del Collegio Didattico dei 
corsi di laurea in Storia e in Scienze Storiche. 
 
Negli anni accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023  membro del 
Collegio Didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 
 
Ha partecipato all’Open Day per i corsi di laurea di Storia e di Scienze Storiche: 
il 17.5.2014 per l’a.a. 2014/2015, 
il 23.5.2015 per l’a.a. 2015/2016, 
il 21.5.2016 per l’a.a. 2016/2017, 
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il 20.5.2017 per l’a.a. 2017/2018, 
il 26.5.2018 per l’a.a. 2018/2019, 
il 25.5.2019 per l’a.a. 2019/2020. 
 
Presidente di Commissione T.O.L.C. (Test On Line CISIA) del 5 settembre 2019 
(mattina) incaricata della somministrazione del Test di autovalutazione per 
l’immatricolazione ai corsi di laurea triennale in Studi Umanistici (a.a. 2019/2020) 
 
Partecipazione ai Consigli di Dipartimento del Dipartimento di diritto privato e storia 
del diritto (a.a. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 fino a dicembre, n. 23 sedute) e 
del Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale (a.a. 2016/2017 da 
gennaio – 2017/2018 - 2018/2019, n. 30 sedute).  
 
Partecipazione ai Consigli del Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale 
(a.a. 2019/2020 e 2020/2021) 
 
Membro della commissione di selezione per la copertura di insegnamenti mediante 
contratto di diritto privato, ai sensi del regolamento per la disciplina dei contratti per 
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso 
il Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano:  
Primo semestre a.a. 2018/2019 - Laboratorio: “Ricerca, citazione bibliografica e 
strumenti bibliometrici” del corso di laurea di Scienze storiche (LM-84); Laboratorio: 
“Edizione delle fonti documentarie medievali e moderne” del corso di laurea di Scienze 
storiche (LM-84); Laboratorio: “Come scrivere un saggio di storia: un percorso sui 
comuni medievali” del corso di laurea di Storia (L-42); Laboratorio: “Una ricerca di 
storia medievale: strumenti, fonti, testi storiografici” del corso di laurea di Scienze 
storiche (LM-84); Laboratorio: “Politica energetica e politica estera nell'Italia 
contemporanea” del corso di laurea di Storia (L-42); Laboratorio: “Come scrivere un 
saggio di storia: un percorso sul feudalesimo medievale” del corso di laurea di Storia 
(L-42).  
 
Secondo semestre a.a. 2018/2019 - Laboratorio: “Fonti e metodi per la storia 
dell'Ottocento italiano” del corso di laurea di Storia (L-42); Laboratorio di lingua 
inglese del corso di laurea di Storia (L-42). 
 
Membro della commissione di selezione per la copertura di insegnamenti mediante 
contratto di diritto privato, ai sensi del regolamento per la disciplina dei contratti per 
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso 
il Dipartimento di Studi Storici dell’Universita’ degli Studi di Milano:  
Primo semestre a.a. 2019/2020 -  Laboratorio: “Introduzione alla lingua e alla civiltà 
latina” del corso di laurea in Storia (L-42); Laboratorio: “Verso l’elaborato finale: fare 
e scrivere una ricerca storica (età medievale) – ed. 1” del corso di laurea in Storia (L-
42); Laboratorio: “Verso l’elaborato finale: fare e scrivere una ricerca storica (età 
medievale) – ed. 2” del corso di laurea in Storia (L-42); Laboratorio: “Come scrivere un 
saggio di storia: un percorso sui comuni medievali” del corso di laurea di Storia (L-42); 
Laboratorio: “Come scrivere un saggio di storia: un percorso sui comuni medievali (L-
42); Laboratorio: “Verso l’elaborato finale: fare e scrivere una ricerca storica (età 
moderna)” del corso di laurea in Storia (L-42); Laboratorio: “Fonti e metodi per lo 
studio della storia moderna” (L-42); Laboratorio: “Verso l’elaborato finale: fare e 
scrivere una ricerca storica (età contemporanea) ed. 1” del corso di laurea in Storia (L-
42); Laboratorio: “Verso l’elaborato finale: fare e scrivere una ricerca storica (età 
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contemporanea) ed. 2” del corso di laurea in Storia (L-42); Laboratorio: “Fonti e metodi 
per lo studio della criminalità” (L-42); Laboratorio: “Movimenti e correnti politiche 
nella Repubblica di Weimar: liberalismo, comunismo, socialismo e razzismo”; (L-42); 
Laboratorio: “Una ricerca di storia medievale: strumenti, fonti, testi storiografici” (LM-
84); Laboratorio: “Archivi e periodici per lo studio dell’Urss post-staliniana: fonti e 
metodi della storia sociale” (LM-84); Laboratorio: “Ricerca, citazione bibliografica e 
strumenti bibliometrici” (LM-84); Laboratorio: “Edizione di fonti documentarie 
medievali e moderne” (LM-84); Laboratorio: “Fonti per la storia degli eretici” (LM-84). 
 
TERZA MISSIONE 
 
1. Tavola Rotonda in collaborazione tra il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e 

il Dipartimento di diritto privato e storia del diritto: Notai tra ars e arte. Mediazione, 
committenza e produzione fra Medioevo ed Età Moderna, Università degli Studi di 
Milano, 27 maggio 2022, accreditata per la formazione professionale dalla 
Fondazione Nazionale del Notariato (4 crediti) 
 

2. Tavola Rotonda in collaborazione tra il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e 

il Dipartimento di diritto privato e storia del diritto: Tabellio, Notarius, Notaio: 

quale funzione? Una vicenda bimillenaria, Università degli Studi di Milano, 26 

novembre 2021 accreditata per la formazione professionale dalla Fondazione 

Nazionale del Notariato (4 crediti) 

 

3. Organizzazione nell’ambito di BookCity Statale 2021 dell’evento: Schiavi nel passato 

e nel presente. (in)conciliabilità fra diritti ed economia prima e dopo l’abolizione 

della schiavitù. Volumi presentati: Nerina Boschiero Giustizia e riparazione per le 

vittime delle contemporanee forme di schiavitù, Giappichelli 2021; Claudia Storti, 

Economia e politica vs libertà. Questioni di diritto sulla tratta atlantica degli schiavi 

nel XIX secolo, Giappichelli 2020; Vite sottocosto. 2° Rapporto Presidio, a cura di 

Piera Campanella, coordinato da Manuela De Marco, Aracneditrice 2018 – UniMi 

– 18 novembre 2021 

4. Iniziativa promossa dal Dipartimento di Studi storici dell’Università degli Studi di 
Milano e condivisa con il Prorettorato alla Parità dei diritti e con il Team DIReCT 
rivolta alle classi III-IV-V di tutte le tipologie di istituti secondari di Milano e 
Provincia. ‘I linguaggi della discriminazione nella storia dal Medioevo all’Età 
contemporanea’. Titolo dell’intervento: Il paradigma della ‘donna fascista’ nel 
linguaggio giuridico febbraio 2020 
 

5. Partecipazione nell’ambito di BookCity Statale 2020 all’evento "La schiavitù 

femminile nella storia: una female agency?" organizzato dalla professoressa 

Beatrice Del Bo – UniMi – 12 novembre 2020 

 

6. Partecipazione nell’ambito di BookCity Statale 2019 all’evento “Guardie e ladri. 

Controllo della devianza e gestione del crimine nelle città italiane del Medioevo”, 
organizzato dalla professoressa Marina Gazzini – UniMi - 14 novembre 2019  

 

7. Partecipazione con i professori Marta Calleri, Marta Mangini e Fabio Venuda 
all’evento: Dimmi cosa (di)segni e ti dirò chi sei a MEETmeTONIGHT 2019 
iniziativa che si è svolta il 27 settembre 2019 ed è parte integrante della Notte 

http://www.meetmetonight.it/
http://www.nottedeiricercatori.it/
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Europea della Ricerca. L’iniziativa è finanziata dall’Unione Europea all’interno del 
Programma Quadro Europeo per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020 (Azioni 
Marie Skłodowska-Curie grant agreement N° 818910). 

 

8. a.a. 2021/2022 – Responsabile per il Dipartimento di diritto Pubblico del Progetto 
PCTO Res Publica diretto dal prof. Marcello Toscano 

 
9. a.a. 2018/2019 - Partecipazione al progetto di alternanza scuola/lavoro ‘Res publica’ 

– resp. Prof. Marcello Toscano 
 
10. a.a. 2017/2018 - Partecipazione al progetto di alternanza scuola/lavoro ‘Res publica’ 

– resp. Prof. Marcello Toscano 
 
11. a.a. 2017/2018 - Partecipazione al progetto di alternanza scuola/lavoro ‘Dal 

manoscritto all’e-book’ – resp. Prof. Sara Parini  
 
12. a.a. 2016/2017 - Partecipazione al progetto di alternanza scuola/lavoro ‘Dal 

manoscritto all’e-book’ – resp. Prof. Sara Parini 
 
13. Associazione Culturale Italia Medievale - XIV edizione di Medioevo in Libreria 

2015/2016 dedicata al tema del “Medioevo al femminile”, sabato 19 dicembre 2015, 
Museo Archeologico Via Nirone 7, 20123 Milano: Titolo della conferenza: Donne nel 
processo medievale: accusatrici, testimoni, vittime e manipolatrici. 

 
 
 
Milano, 3 gennaio 2022 
 
 

http://www.nottedeiricercatori.it/
http://www.horizon2020news.it/
http://www.italiamedievale.org/

