
Filippo Rossi  
Milano, 14 luglio 1983 

Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale 

filippo.rossi@unimi.it 

https://www.unimi.it/it/ugov/person/filippo-rossi 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

Titoli di studio 
- 20 gennaio 2012, Dottorato di ricerca (Ph.-D) in Storia del diritto medievale e moderno (IUS/19): 

tesi di ricerca dal titolo Il cattivo funzionario nel Regno Lombardo-Veneto (1816-1848), massimo dei voti 

dalla commissione giudicatrice; 

- 7 aprile 2008, Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano: tesi in 

Storia del diritto medievale e moderno dal titolo Tra amministrazione e legislazione nel Regno Lombardo-

Veneto, con votazione 110 e lode. 

 

 

Posizioni Accademiche 
- 27 gennaio 2021, ricercatore a tempo determinato, ex l. 240/2010, art. 24 comma 3 lett. B, in Storia 

del diritto medievale e moderno (IUS/19, SSD 12-H2), presso l’Università degli Studi di Milano, 

Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale (presa di servizio 1° febbraio 2021); 

- 28 dicembre 2018, ricercatore a tempo determinato, ex l. 240/2010, art. 24 comma 3 lett. A, in Storia 

del diritto medievale e moderno (IUS/19, SSD 12-H2), presso l’Università degli Studi di Milano, 

Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale (presa di servizio 1° gennaio 2019); 

- 30 marzo 2018, Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a Professore associato in Storia del diritto 

medievale e moderno (IUS/19, SSD 12-H2); 

- 1° dicembre 2012-30 novembre 2016, assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi Milano, 

Dipartimento di diritto privato e storia del diritto (primo posto fra i candidati della facoltà di 

Giurisprudenza, con un progetto di ricerca sul cattivo funzionario nel Regno Lombardo-Veneto). 

Assegno di durata biennale, rinnovato per un ulteriore biennio in data 24 aprile 2014, all’unanimità 

dei voti della commissione; 

- 1° gennaio 2012-31 dicembre 2012, borsista di ricerca presso la Fondazione F.lli Confalonieri; 

- 26 novembre 2008-20 gennaio 2012, dottorando di ricerca (Ph.-Student) in Storia del diritto medievale 

e moderno (XXIV ciclo) presso l’Università degli Studi di Milano. 
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Attività scientifica 
Pubblicazioni 
 
- Monografie: 

1) 2022, Filippo Rossi, Ragionevoli dubbi. Percorsi storici del recesso unilaterale, Torino, Giappichelli 

(Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, 102) (ISBN/EAN 978-88-92-

14598-6; ISBN/EAN 978-88-921-7857-1, e-book - pdf), pp. XIV-314; 

2) 2017, Filippo Rossi, La costruzione giuridica del licenziamento. Legislazione, dottrina e prassi tra XIX e XX 

secolo, Milano, Giuffrè (Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, 

Sezione di storia del diritto medievale e moderno, 88) (ISBN 978-88-14-18140-3), pp. IX-322 

(recensione di M. Traverso, in Rivista di Storia del Diritto Italiano, 91 (2018) fasc. 2, pp. 572-575); 

3) 2013, Filippo Rossi, Il cattivo funzionario fra responsabilità penale, amministrativa e disciplinare nel Regno 

Lombardo-Veneto, Milano, Giuffrè, (Pubblicazioni del Dipartimento di diritto privato e storia del 

diritto, Sezione di storia del diritto medievale e moderno, 44) (ISBN 978-88-14-22283-2), pp. VII-

408 (recensione di P. Casana, in Rivista di Storia del Diritto Italiano, 88 (2015), pp. 424-425). 

 

- Curatele: 

1) 2021, Filippo Rossi (a cura di), Consenso e dissenso nelle codificazioni europee. Scioglimento e mantenimento 

del vincolo contrattuale tra storia giuridica, diritto privato e comparazione. Con una introduzione di G. Chiodi, Pisa, 

Edizioni ETS (Jura, Temi e problemi del diritto, Studi, discipline civilistiche, 78), pp. 226, con presentazione, 

pp. 11-12 (ISBN 978-88-46-76261-0, ISSN 2283-5296). 

 

- Articoli in rivista: 

1) 2020, “Il morbo crudele”: opinione pubblica e diritto dell’emergenza in Italia di fronte all’influenza 

“Spagnola”/“The cruel disease”: public opinion and emergency law in Italy during the Spanish flu, in Italian Review 

of Legal History, 6 (2020) paper 12, (ISSN 2464-8914), pp. 293-337; 

2) 2019, Filippo Rossi, Un nuovo modo di sciogliere i contratti bilaterali. Augusto Teixeira de Freitas e la 

circolazione dei modelli tra Europa e America Latina nel XIX secolo/A new way of terminating bilateral contracts. 

Augusto Teixeira de Freitas and legal models between Europe and Latin America during the 19th Century, in 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais – Dossiê História do Direito: “História 

do direito para além das fronteiras: circulação internacional do direito na modernidade”, 74 (2019) 

(ISSN 0304 -2340 e-ISSN 1984-1841), pp. 185-231 [DOI: 10.12818/P.0304-2340.2019v74p185]; 

3) 2019, Filippo Rossi, ‘Depurare’ e ‘selezionare’ le correnti migratorie. Il Proyecto de Ley Nacional del 

trabajo argentino (1904) e i lavoratori stranieri, in Historia et Ius, rivista di storia giuridica dell’età medievale e 

moderna, 15 (2019), paper 16 (ISSN 2279-7416), pp. 32 [DOI: 10.32064/15.2019.16]; 



4) 2018, Filippo Rossi, The changing structure of labour law: judiciary courts and termination of contract in Italy 

between 19 and 20 Century, in Journal on European History of Law, 9 (2018) fasc. 1 (ISSN 2042-6402), pp. 

72-79; 

5) 2017, Filippo Rossi, Tra Europa e America Latina. Il ‘ripudio’ della condición resolutoria implícita nel 

Código Civil argentino (1869): radici, modelli, convergenze e divergenze, in Historia et Ius, rivista di storia giuridica 

dell’età medievale e moderna, 12 (2017), paper 11 (ISSN 2279-7416), pp. 38; 

6) 2015, Filippo Rossi, L’emersione del licenziamento in età liberale (1865-1914) fra codice, dottrina e 

giurisprudenza, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 37 (2015) fasc. 146.2 (ISSN 1720-

4321), pp. 231-273; 

7) 2015, Filippo Rossi, Vizi di famiglia e pubbliche virtù: l’epilogo della carriera negli uffici pubblici del Conte 

Giuseppe Brebbia/When private vice meets public virtue. The end of Count Giuseppe Brebbia’s career as a public 

official, in Italian Review of Legal History, 1 (2015), paper 11 (ISSN 2464-8914), pp. 21; 

8) 2014, Filippo Rossi, Brevi note su impiegati pubblici e sanzioni disciplinari durante la Restaurazione. 

L’esperienza normativa, in Historia et Ius, rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna, 5 (2014), paper 7 

(ISSN 2279-7416), pp. 23; 

9) 2014, Filippo Rossi, Un medico distratto: «responsabilità politica» e «giudizio amministrativo» nel Regno 

Lombardo-Veneto, in Rendiconti dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Classe di Scienze Giuridiche, 145 

(2011) [ma pubblicato nel 2014], (ISSN 2384-9150), pp. 245-278. 

 

- Contributi in volume:  

1) 2022, Filippo Rossi (con Claudia Storti), Invenzione di confini, invenzione di spazi giuridici.  Cittadini, 

sudditi e migranti nella storia del diritto, in Confini, Migrazioni, diritti umani, a cura di M. Ambrosini, M. 

D’Amico, E. Perassi, Milano, Milano University Press (ISBN print 979-12-80325-72-3, ISBN-pdf 

979-12-80325-74-7, ISBN e-pub 979-12-80325-76-1), pp. 71-95, § 2, pp. 79-88;  

2) 2022, Filippo Rossi (con Raffaella Bianchi Riva), L’accesso alla giustizia nell’Italia repubblicana: problemi 

ordinamentali e strutturali, in “Law, Justice and Sustainable Development”. L’accesso alla giustizia nel quadro del 

SD Goal 16, a cura di C. Amalfitano, D.-U. Galetta, L. Violini, Torino, Giappichelli (Facoltà di 

Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale), (ISBN 

978-88-921-2242-0, e-ISBN 978-88-921-9493-9, ebook-pdf), pp. 141-190, §§ 3-4, pp. 165-185; 

3) 2021, Filippo Rossi, Consenso vs dissenso. Itinerari sullo scioglimento unilaterale del contratto in età moderna e 

contemporanea, in Consenso e dissenso nelle codificazioni europee. Scioglimento e mantenimento del vincolo contrattuale 

tra storia giuridica, diritto privato e comparazione. Con una introduzione di G. Chiodi, a cura di F. Rossi, Pisa, 

Edizioni ETS (Jura, Temi e problemi del diritto, Studi, discipline civilistiche, 78) (ISBN 978-88-46-76261-0, 

ISSN 2283-5296), pp. 47-100;  

4) 2020, Filippo Rossi, Un ‘punto di non ritorno’. Lavoro minorile, sfruttamento e violenza durante l’età liberale, 

in Tra odio e (dis)amore. Violenza di genere e violenza sui minori dalla prospettiva storica all’era digitale, a cura di 



A. Santangelo Cordani e G. Ziccardi, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre (Pubblicazioni del Centro di 

Ricerca Coordinato Studi sulla Giustizia, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Milano, 35), (ISBN 978-88-28-82254-7), pp. 169-216; 

5) 2016, Filippo Rossi, Children of a lesser God. The Legalized Exploitation of Child Labour as Revealed by the 

Liberal Era Judicial Records (Late 19th-Early 20th Century), in Family Law and Society in Europe from the 

Middle Ages to the Contemporary Era, edited by M.G. di Renzo Villata, Springer, Switzerland (Studies in 

the History of Law and Justice) (ISBN 978-3-319-42287-9), pp. 283-312; 

6) 2014, Filippo Rossi, La battaglia degli avvocati sugli enti locali (1859-1865), in Avvocati protagonisti e 

rinnovatori del primo diritto unitario, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino (Storia 

dell’avvocatura in Italia) (ISBN 978-88-15-25352-1), pp. 873-910; 

7) 2013, Filippo Rossi, «Scorrendo il libro eloquente della esperienza»: Giulio Crivellari e la Rivista Penale, in 

Lavorando al cantiere del ‘Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)’, a cura di M.G. di Renzo 

Villata, Milano, Giuffré (Pubblicazioni del dipartimento di diritto privato e storia del diritto, Sezione 

di storia del diritto medievale e moderno, 45) (ISBN 978-88-14-18339-3), pp. 551-587. 

 

- Voci biografiche ed enciclopediche 

1) 2013, Filippo Rossi, Azzolina, Umberto, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo), 

diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna, il Mulino (ISBN 978-88-15-

24124-5), vol. I, pp. 136-137; 

2) 2013, Filippo Rossi, Crivellari, Giulio, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo), diretto 

da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna, il Mulino (ISBN 978-88-15-24124-5), 

vol. I, pp. 613-614. 

 

- Letture 

1) 2022, Filippo Rossi, Popoli in cammino e diritti. Eterni ritorni sul conflitto tra confini e ius migrandi. A 

proposito de I diritti costituzionali dei migranti in viaggio. Sulle rotte del Mediterraneo di Cecilia Siccardi 

(2021)/People on the way and rights. Eternal returns between legal boundaries and ius migrandi. About I diritti 

costituzionali dei migranti in viaggio. Sulle rotte del Mediterraneo by Cecilia Siccardi (2021), in Italian 

Review of Legal History, 8 (2022), (ISSN 2464-8914) pp. 657-676 [DOI 10.54103/2464-8914/19268]. 

 

- Recensioni 

1) 2022, Filippo Rossi, recensione a Claudia Storti, Economia e politica vs libertà. Questioni di diritto sulla 

tratta atlantica degli schiavi nel XIX secolo, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 187, in Ricerche di storia politica, 

72 (2022), fasc. 1 (ISSN 1120-9526), pp. 94-95; 

2) 2021, Filippo Rossi, recensione a La Dichiarazione Universale dei diritti umani. Storia, tradizioni, sviluppi 

contemporanei, a cura di R. Gherardi, Roma, Viella, 2020, pp. 239, in Ricerche di storia politica, 73 (2021), 

fasc. 3 (ISSN 1120-9526), pp. 346-347; 



3) 2020, Filippo Rossi, recensione a Littératures populaires du droit. Le droit à la portée de tous, sous la 

direction de Laetitia Guerlain and Nader Hakim, Issyles-Moulineaux, LGDJ, Paris, 2019 (Comtextes. 

Culture du droit), pp. 208, ISBN 978-2-275-05772-4, in Review of European Society for Comparative Legal 

History, 8 (2020), fasc. 1 [10.1080/2049677X.2020.1757261], pp. 66-70; 

4) 2013, Filippo Rossi, recensione a La giustizia criminale nell’Italia moderna (XVI-XVIII sec.), a cura di 

M. Cavina, Pàtron Editore, Bologna 2012 (Diritto cultura e società), pp. 446, in Rivista di Storia del 

Diritto Italiano, 86 (2013), pp. 505-511; 

5) 2012, Filippo Rossi, recensione a Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816). Ristampa 

anastatica con scritti di A. Cadoppi, C. Carcereri De Prati, M.A. Cattaneo, F. Colao, L. Garlati, A. Manna, 

M.N. Miletti, P. Pittaro, E. Tavilla, S. Vinciguerra, raccolti da S. Vinciguerra, Padova 2006, pp. CCXII, pp. 

171, in Rivista di Storia del Diritto Italiano, 85 (2012), pp. 463-469; 

6) 2011, Filippo Rossi, recensione a Il ‘privilegio’ dei ‘proprietari di nulla’. Identificazione e risposte alla poverta’ 

nella societa’ medievale e moderna. Convegno di studi Napoli 22-34 ottobre 2009, a cura di A. Cernigliaro, 

Napoli, Satura Editrice, 2010 (Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Seconda 

Università degli Studi di Napoli, 1), pp. 231, in Rivista di Storia del Diritto Italiano, 84 (2011), pp. 601-

606; 

7) 2011, Filippo Rossi, recensione a M. Fioravanti, Le potestà normative del Governo. Dalla Francia d’Ancien 

Régime all’Italia liberale, Milano, Giuffrè, 2009 (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, n.s., 35), in Rivista di Storia del Diritto Italiano, 84 (2011), 

pp. 528-532; 

8) 2010, Filippo Rossi, recensione a Culture e modelli costituzionali dell’Italia repubblicana, a cura di M. 

Fioravanti, Cosenza, Pellegrini, 2008 (I quaderni del “Giornale di Storia Contemporanea”), in Rivista 

di Storia del Diritto Italiano, 83 (2010), pp. 522-528; 

9) 2010, Filippo Rossi, recensione a F. Roggero, Universitates, censi e imposte dirette nel Regno di Napoli (sec. 

XVII), con la ristampa anastatica del trattato De collecta seu bonatenentia di Nicola Antonio Marotta, Roma, 

Viella, 2008 (Ius nostrum. Studi e testi. Collana del Dipartimento di Scienze giuridiche – Sezione di 

storia del diritto italiano dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, diretta da Mario Caravale, 

36), pp. 220, in Nuova Rivista Storica, 94 (2010), fasc. 1, pp. 345-349; 

10) 2009, Filippo Rossi, recensione a C. Natalini, Per la storia del foro privilegiato dei deboli nell’esperienza 

giuridica altomedievale. Dal tardo antico a Carlo Magno, Bologna, Monduzzi Editore, 2008 (Archivio per la 

storia del diritto medioevale e moderno. Studi e Testi raccolti da Filippo Liotta, 14), pp. XII-213, in 

Rivista di Storia del Diritto Italiano, 82 (2009), pp. 507-510. 

 

 
 
 



Partecipazione a convegni nazionali ed internazionali 

- 2 dicembre 2022 (con Giovanni Chiodi e Alessandra Bassani), I terzi nel processo civile: casi e dibattiti del 

primo Novecento, intervento nel 2° Convegno annuale del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 

sovranazionale, I terzi nel processo nazionale e sovranazionale: poteri e tutele, Università degli Studi di Milano; 

- 22 giugno 2022, Law Reforms through the use of Foreign Models. How legal Comparison concerned the Creation 

of the Latin-American Civil Codes, intervento nel Convegno internazionale della European Society for 

Comparative Legal History (ESCLH), 6th Biennal Conference, Iuris. Instituto de Investigação 

Interdisciplionar – Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito, Lisbona, 22-24 giugno 2022; 

- 29 ottobre 2021 (con Raffaella Bianchi Riva), L’accesso alla giustizia nell’Italia repubblicana: riforme 

ordinamentali e interventi strutturali, intervento nel Convegno annuale del Dipartimento di Diritto 

pubblico italiano e sovranazionale, “Law, Justice and Sustanaible Development”. L’accesso alla giustizia nel 

quadro del sd Goal 16 – Progetto d’eccellenza, Università degli Studi di Milano; 

- 11 giugno 2021, Consenso vs dissenso. Lo ius poenitendi nel ‘sistema’ dei contratti (XVI-XVIII secolo), 

intervento nel convegno COnsenso e DIssenso nelle Codificazioni Europee. Scioglimento del vincolo contrattuale 

tra storia giuridica, diritto privato e comparazione, iniziativa nell’ambito del progetto CO.DI.C.E., Consenso 

e Dissenso nelle Codificazioni Europee. Scioglimento del vincolo contrattuale tra storia giuridica, diritto privato e 

comparazione, bando SEED – Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell’Università 

Statale di Milano, Università degli Studi di Milano; 

- 18 dicembre 2020, Amministrazione pubblica, professione forense e cultura. Per una storia della biblioteca di 

Francesco Maria Quarenghi, intervento nel Convegno nazionale Francesco Maria Quarenghi (1741-1807) e 

le sue collezioni giuridiche fra età veneziana e periodo napoleonico, organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Bergamo, nell’ambito del III ciclo di incontri di Itinera iuris – 

Seminario permanente inter-ateneo su diritto e storia coordinato da G. Rossi (modalità webinar); 

- 3 luglio 2020 (con Claudia Storti), Invenzione di confini, invenzione di spazi giuridici. Cittadinanza e migrazioni 

nella storia del diritto, intervento nell’ambito del Convegno nazionale Confini, Migrazioni, Diritti umani Un 

dialogo interdisciplinare del Centro di Ricerca Coordinata Migrazioni e Diritti Umani dell’Università degli 

Studi di Milano (modalità webinar); 

- 29 giugno 2018, Dismissal across codes and laws decoded. Italian and European legal science dealing with the 

termination of the employment relationship (latter half of the 19 century-first years of the 20 century), intervento nel 

Convegno internazionale della European Society for Comparative Legal History (ESCLH) 5th Biennal 

Conference. Laws Across Codes and Laws Decoded, Ecole Normale Supérieure, Parigi, 28 giugno-1° luglio 

2018; 

- 24 febbraio 2018, Breach of bilateral contracts between Europe and Latin America (19-20 Century): roots, 

models, convergences and differences, intervento nel Convegno internazionale della European Society for 

Comparative Legal History (ESCLH) 1st Postgraduate Conference, Università di Augsburg, 22-24 febbraio 

2018; 



- 17 novembre 2016, La ‘costruzione’ dell'istituto del licenziamento. Profili estintivi della prestazione d’opera in 

età moderna e contemporanea, intervento nel Convegno annuale della Società Italiana di Storia del Diritto, 

I giovani studiosi e la storia del diritto: itinerari di una ricerca, Trani, 17-19 novembre 2016; 

- 8 maggio 2016, The changing structure of labour law: ordinary courts building a new system in Italy between 19 

and 20 Century, intervento nel Convegno internazionale della Association of Young Legal Historians 

(AYLH) Forum 2016, Università di Belgrado, 6-8 maggio 2016; 

- 14 gennaio 2016, The all-knowing, all-seeing police. Control of territory and subjects during Austrian rule in Italy 

from the Old Regime to Restoration, intervento nel Convegno internazionale As Ciências de Polícia nos Finais 

do Antigo Regime: da teoria às práticas, Universidade de Évora, Colégio do Espírito Santo, 14-15 gennaio 

2016; 

- 17 febbraio 2015, L’emersione del licenziamento nella giurisprudenza dell’età liberale, intervento nell’incontro 

di studio Il contratto di lavoro e il licenziamento tra storia e attualità, Sala Senato – Dipartimento di diritto 

privato e Storia del diritto, Università degli Studi di Milano. 

 

Partecipazione a seminari e workshop 

- 18 luglio 2022, presentazione del volume di Cecilia Siccardi, I diritti costituzionali dei migranti in viaggio. 

Sulle rotte del Mediterraneo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, nell’ambito dei “Dialoghi migranti”, ciclo 

di incontri a cura del CRC Migrazioni e Diritti umani dell’Università degli Studi di Milano;  

- 8 aprile 2022, Bisogni sociali, interessi economici e diritto. Le leggi sul lavoro minorile in età liberale, intervento 

nel ciclo seminariale Incontri di Storia del Diritto – 2022, organizzato dalla professoressa Annamaria 

Monti, Università Commerciale Luigi Bocconi; 

- 29 novembre 2021, Il rapporto di lavoro in età liberale (1865-1919): rottura o continuità con l’antico regime?, 

intervento nel ciclo seminariale Storia del lavoro come storia giuridica. Temi, metodi e fonti per un nuovo dialogo 

sulla ricerca, organizzato dalla Società italiana di Storia del lavoro (SiSLav), secondo incontro, La 

giustizia dei contratti. Soggetti, pratiche e istituzioni nei rapporti di lavoro tra antico e nuovo regime, Università degli 

Studi di Napoli; 

- 28 ottobre 2021, Cesare Beccaria e la pena di morte, intervento nel seminario La biblioteca dell’abolizionista, 

edizione 2021-2022, tenuto dalla professoressa Nunzia Donadio nell’ambito dei corsi di laurea 

Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) e in giurisprudenza C.U. (classe LMG/01) dell’Università 

degli Studi di Milano; 

- 6 febbraio 2020, Depurare” e “selezionare” le correnti migratorie. I lavoratori stranieri nel progetto argentino della 

Ley Nacional del trabajo (1904), intervento nell’ambito del progetto Immigrazione e integrazione. Società 

multietnica e tutela della dignità della persona, ciclo di seminari organizzati dal professor Stefano Solimano 

nell’ambito del progetto di Ateneo D.3.2, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 



- 6 novembre 2019, Universali, inviolabili, assoluti, inalienabili, imprescrittibili. Una breve storia dei diritti umani. 

Seminario di apertura alla terza edizione dello Human Rights Lab in collaborazione con ELSA Milano, 

a cura dei professori Alessia di Pascale e Cesare Pitea, Università degli Studi di Milano. 

 

Esperienze di studio e ricerca all’estero 
- settembre-ottobre 2016, periodo di studio e ricerca presso la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM), su invito della professoressa Laura Masson Gutierrez. Fellowship con un progetto dal titolo 

La ‘construcción del despido. Perfiles extintivos de la prestación de obras en la historia juridica moderna y 

contemporánea. 

 

Partecipazione a comitati scientifici, di redazione e organizzativi 
- membro del Comitato scientifico del progetto CO.DI.C.E., Consenso e Dissenso nelle Codificazioni 

Europee. Scioglimento del vincolo contrattuale tra storia giuridica, diritto privato e comparazione (bando SEED – 

Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell’Università Statale di Milano); 

- membro del Comitato organizzatore del Centro di Ricerca Coordinata Migrazioni e diritti umani 

dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Revisioni e referaggi 
- revisore esterno per la valutazione dei prodotti scientifici del SSD 12-H2 (Storia del diritto medievale 

e moderno), bando VQR 2015-2019; 

- referee per la rivista Italian Review of Legal History; 

- membro del comitato dei referees (Pareceristas Ad Hoc) della rivista Sequência – Estudos Jurídicos e Políticos, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasile. 

 

Responsabilità scientifica e partecipazione a progetti di ricerca, nazionali ed 
internazionali, ammessi al finanziamento 

- a.a. 2022/2023, partecipazione al progetto MUSA. Multilayared Urban Sustainability Action, finanziato 

grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Spoke n. 6, inclusione sociale, P.I. Marilisa 

D’Amico, Prorettrice a Legalità trasparenza e parità di diritti, e Matteo Turri, Università degli Studi 

di Milano Bicocca, in collaborazione con il Politecnico di Milano, per il WP 1, task 1.4 (Milan, city of 

right ad opportunities: The Human Rights HUB (Strengthening academic inclusion ans Social sustainability and 

ONU Agenda 2030); 

- a.a. 2020/2021, partecipazione al progetto PRIN 2020, The law of healthcare. Disciplining, organizing and 

safeguarding public health in Italy in the contemporary period/Il diritto della salute. Disciplinare, organizzare e tutelare 

la sanità in Italia (1861-1978), P.I. Luigi Lacchè, Università degli studi di Macerata: membro dell’unità 

4, responsabile unità di ricerca Professoressa Claudia Storti; 



- a.a. 2020/2021, partecipazione al progetto PIPER. Promuovere l’inclusione delle persone di origine immigrata 

- Linea 6, Grandi Sfide di Ateneo (GSA), Progetti speciali nell’ambito delle linee di indirizzo del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), P.I. Maurizio Ambrosini, membro dell’unità 4, 

coordinatore Marilisa d’Amico); 

- a.a. 2019/2020, responsabile scientifico del progetto CO.DI.C.E., COnsenso e DIssenso nelle 

Codificazioni Europee: scioglimento e mantenimento del vincolo contrattuale tra storia giuridica, diritto privato e 

comparazione. Progetto SEED, Linea 3 - Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali 

dell’Università degli Studi di Milano; 

- a.a. 2018/2022, partecipazione al progetto Diritto, giustizia e sviluppo sostenibile, Progetto d’eccellenza 

del Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale; 

- a.a. 2015/2016, partecipazione al Piano ‘Sviluppo dell’Ateneo’ – Linea 2 – Dotazione annuale per 

attività istituzionali - Piano di Sviluppo dell’Ateno 2015/2017: La formazione delle regole nella 

globalizzazione del diritto: percorsi, riflessioni e nuove prospettive nel dialogo fra storici e positivisti. Responsabile 

del programma: professoressa Claudia Storti, Università degli Studi di Milano (storia del diritto 

medievale e moderno, IUS/19); 

- a.a. 2014/2015, partecipazione al Piano ‘Sviluppo dell’Ateneo’ – Linea B – iniziative di ricerca a 

carattere interdisciplinare (maggio 2014-febbraio 2015): Evoluzione e disciplina del licenziamento per motivo 

illecito dall’Unità d’Italia ad oggi. Responsabile del programma: professoressa Francesca Marinelli, 

Università degli Studi di Milano (diritto del lavoro, IUS/07; 

- a.a. 2009/2010, partecipazione al PUR, Nuovi profili della storia del diritto internazionale pubblico e privato 

(sec. XIX). Responsabile del programma: Claudia Storti, università degli Studi di Milano (storia del 

diritto, IUS/19); 

- a.a. 2008/2009, partecipazione al PUR, Dalla riforma dell’educazione giuridica alle riforme legislative tra 

Lombardia ed Europa (secc. XVIII-XIX). Responsabile del programma: professoressa Gigliola di Renzo 

Villata, Università degli Studi di Milano (storia del diritto, IUS/19). 

 

Direzione e partecipazione a progetti di ricerca internazionali sottoposti a 
valutazione 

- a.a. 2021/2022, partecipazione al progetto ESCAPES. Experimental Sustainable & Collective 

Architectural Places for Employes-Carers/ESCAPES. Soluzioni spaziali, sperimentali, sostenibili e collettive, per 

lavoratori e persone che si occupano di cura, bando PRIN under 40 2022, P.I. dottoressa Michela Bassanelli, 

responsabile Unità di ricerca, dott.ssa Alessandra Ingrao (diritto del lavoro, IUS/07); 

- a.a. 2018/2019, partecipazione al progetto Technological Innovation, Law and Society: Lombard Metallurgy 

between the 15th and 17th Century. Progetto Fondazione Cariplo, bando competitivo ‘Ricerca Sociale – 

Scienza Tecnologia e Società’. Membro del team, responsabile del programma: Professoressa Claudia 

Storti, Università degli Studi di Milano (storia del diritto medievale e moderno, IUS/19); 



- a.a. 2017/2018, responsabile scientifico del Progetto WORLD. Worldwide Order ‘(re)constructing’ Legal 

Dismissal. ‘Building’ the termination of the contract of employment. Progetto ERC Starting Grant (ERC-2018-

STG). 

 

Attività didattica 
 

Insegnamenti  

- a.a. 2021/2022, Storia del diritto medievale e moderno (84 ore, 12 cfu), seconda parte, cattedra D-L (21 

ore), corso di Laurea in Giurisprudenza C.U. (classe LMG/01) dell’Università degli Studi di Milano; 

- a.a. 2021/2022, Storia dei diritti umani (42 ore, 6 cfu), corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici 

(classe L-14) dell’università degli Studi di Milano e Corso di Laurea in giurisprudenza C.U. (classe 

LMG/01) dell’Università degli Studi di Milano; 

- a.a. 2020/2021, Storia del diritto medievale e moderno (84 ore, 12 cfu) terza parte, cattedra D-L (11 ore), 

corso di Laurea in Giurisprudenza C.U. (classe LMG/01) dell’Università degli Studi di Milano; 

- a.a. 2020/2021, Storia dei diritti umani (42 ore, 6 cfu), corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici 

(classe L-14) dell’università degli Studi di Milano e Corso di Laurea in giurisprudenza C.U. (classe 

LMG/01) dell’Università degli Studi di Milano; 

- a.a. 2019/2020, Storia del diritto medievale e moderno (84 ore, 12 cfu), terza parte, cattedra D-L (11 ore), 

corso di Laurea in Giurisprudenza C.U. (classe LMG/01) dell’Università degli Studi di Milano; 

- a.a. 2019/2020, Storia dei diritti umani (42 ore, 6 cfu), corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici 

(classe L-14) dell’università degli Studi di Milano e Corso di Laurea in giurisprudenza C.U. (classe 

LMG/01) dell’Università degli Studi di Milano; 

- a.a. 2018/2019, Storia del diritto medievale e moderno (84 ore, 12 cfu), seconda parte, cattedra D-L (21 

ore), corso di laurea in Giurisprudenza C.U. (classe LMG/01) dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Seminari integrativi attributivi di crediti formativi universitari (CFU) 
- a.a. 2012/2013, Glossatori, Commentatori, Umanesimo giuridico e Giusnaturalismo, Seminario di Storia del 

diritto medievale e moderno, c.so base (24 ore, 3 cfu), presso la cattedra del prof. Gian Paolo 

Massetto; 

- a.a. 2011/2012, Glossatori, Commentatori, Umanesimo giuridico e Giusnaturalismo, Seminario di Storia del 

diritto medievale e moderno, c.so base (24 ore, 3 cfu), presso la cattedra del prof. Gian Paolo 

Massetto; 

- a.a. 2010/2011, Glossatori, Commentatori, Umanesimo giuridico, Seminario di Storia del diritto medievale 

e moderno, c.so base (24 ore, 3 cfu), presso la cattedra del prof. Gian Paolo Massetto. 

 

 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-stg.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-stg.html


Attività didattica integrativa e attività di supporto alla didattica 
- a.a. 2022/2023, Attività didattica integrativa (20 ore) al corso History of Law – Module 1, Introduction 

to European Legal History della Prof.ssa Annamaria Monti, Università Commerciale Luigi Bocconi;  

- a.a. 2021/2022, Attività didattica integrativa (30 ore) al corso History of Law – Module 1, Introduction 

to European Legal History e (30 ore) al corso Storia del diritto – Modulo 2, Storia giuridica dell’età moderna 

e contemporanea della Prof.ssa Annamaria Monti, Università Commerciale Luigi Bocconi;  

- a.a. 2020/2021, Attività integrativa (30 ore) al corso di Storia della codificazione e (15 ore) al corso di 

Storia giuridica delle Istituzioni economiche della Prof.ssa Annamaria Monti, Università Commerciale Luigi 

Bocconi; 

- a.a. 2019/2020, Attività integrativa (30 ore) al corso di Storia della codificazione e (15 ore) al corso di 

Storia giuridica delle Istituzioni economiche della Prof.ssa Annamaria Monti, Università Commerciale Luigi 

Bocconi; 

- a.a. 2018/2019, Attività integrativa (20 ore) al corso di Storia della codificazione e (15 ore) al corso di 

Storia giuridica delle Istituzioni economiche della Prof.ssa Annamaria Monti, Università Commerciale Luigi 

Bocconi; 

- a.a. 2017/2018, Attività integrativa (15 ore) al corso di Storia della codificazione e (15 ore) al corso di 

Storia giuridica delle Istituzioni economiche della Prof.ssa Annamaria Monti, Università Commerciale Luigi 

Bocconi; 

- a.a. 2017/2018, Tutorato e supporto alla didattica (17 ore) per i corsi di Storia del diritto medievale e 

moderno (LMG) e Storia del diritto medievale e moderno (OGI), del Prof. Daniele Edigati, Università degli 

Studi di Bergamo; 

- a.a. 2016/2017, Attività integrativa (15 ore) al corso di Storia della codificazione e (15 ore) al corso di 

Storia giuridica delle Istituzioni economiche della Prof.ssa Annamaria Monti, Università Commerciale Luigi 

Bocconi; 

- a.a. 2016/2017, Tutorato e supporto alla didattica (20 ore) per i corsi di Storia del diritto medievale e 

moderno (LMG) e Storia del diritto medievale e moderno (OGI), del Prof. Daniele Edigati, Università degli 

Studi di Bergamo; 

- a.a. 2015/2016, Attività integrativa (15 ore) al corso di Storia della codificazione della Prof.ssa 

Annamaria Monti, Università Commerciale Luigi Bocconi; 

- a.a. 2015/2016, Tutorato e supporto alla didattica (30 ore) per i corsi di Storia del diritto medievale e 

moderno (LMG) e Storia del diritto medievale e moderno (OGI), del Prof. Daniele Edigati, Università degli 

Studi di Bergamo; 

- a.a. 2014/2015, Attività integrativa (15 ore) al corso di Storia della codificazione della Prof.ssa 

Annamaria Monti, Università Commerciale Luigi Bocconi; 

- a.a. 2014/2015, Tutorato e supporto alla didattica (20 ore) per i corsi di Storia del diritto medievale e 

moderno (LMG) e Storia del diritto medievale e moderno (OGI), del Prof. Daniele Edigati, Università degli 

Studi di Bergamo; 



- a.a. 2013/2014, Attività integrativa (15 ore) al corso di Storia della codificazione della Prof.ssa 

Annamaria Monti, Università Commerciale Luigi Bocconi; 

- a.a. 2013/2014, Tutorato e supporto alla didattica (20 ore) per i corsi di Storia del diritto medievale 

e moderno (LMG) e Storia del diritto medievale e moderno (OGI), del Prof. Daniele Edigati, 

Università degli Studi di Bergamo; 

- a.a. 2012/2013, Attività didattica integrativa (18 ore), per il corso di Storia del diritto medievale e 

moderno della Prof.ssa Chiara Valsecchi, Università degli studi di Bergamo; 

- a.a. 2011/2012, Tutorato e supporto alla didattica (20 ore), per il corso di Storia del diritto medievale 

e moderno della Prof.ssa Chiara Valsecchi, Università degli studi di Bergamo; 

- a.a. 2010/2011, Tutorato e supporto alla didattica (12 ore), per il corso di Storia del diritto medievale 

e moderno della Prof.ssa Chiara Valsecchi, Università degli studi di Bergamo. 

 

Assistenza alla didattica 
- dall’a.a. 2012/2013 collabora, presso l’Università degli Studi di Milano, con la dott.ssa Stefania Salvi, 

affidataria dell’insegnamento di Storia del diritto (poi Storia e cultura del diritto) presso la Facoltà di Scienze 

Politiche; 

- dall’a.a. 2011/2012 collabora, presso l’Università commerciale Luigi Bocconi, con la Prof.ssa 

Annamaria Monti, titolare dell’insegnamento di Storia della codificazione e di Storia giuridica delle istituzioni 

economiche (ora  

- dall’a.a. 2008/2009 collabora all’attività didattica della Sezione di Storia del diritto, afferente al 

Dipartimento di Diritto privato e Storia del Diritto (poi al Dipartimento di Diritto pubblico italiano 

e sovranazionale)  dell'Università degli Studi di Milano (relativamente ai corsi di Storia del diritto 

medievale e moderno, c.so base, Storia del diritto medievale e moderno, c.so progredito, Storia del diritto moderno e 

contemporaneo, Storia delle codificazioni moderne, Storia della giustizia e del processo penale, Diritto comune); 

- a.a. 2009/2010- a.a. 2017/2018, ha collaborato, presso l’Università degli Studi di Bergamo, all’attività 

didattica relativa ai corsi di Storia del diritto medievale e moderno (Prof. Chiara Valsecchi, Angela 

Santangelo e Daniele Edigati) e di Storia delle Codificazioni europee (Prof.ssa Sara Parini Vincenti), 

prestandovi altresì attività di tutorato e svolgendo lezioni seminariali e di integrazione alla didattica. 

 

Lezioni di dottorato 

- 16 marzo 2021, Epidemie e diritto in età moderna. Emergenza sanitaria e opinione pubblica in Italia durante 

l’influenza ‘Spagnola’, lezione nell’ambito del corso di dottorato Nuove emergenze. COVID e diritti – Corso 

di dottorato in scienze giuridiche, Dipartimento “Cesare Beccaria”, seminario del 16 marzo 2021: 

Epidemie e diritto in età moderna e contemporanea, con Claudia Storti, Raffaella Bianchi Riva, Filippo Rossi, 

Università degli Studi di Milano; 

- 17 febbraio 2015, L’emersione del licenziamento nella giurisprudenza dell’età liberale, lezione nell’ambito del 

Corso di dottorato in Storia del diritto, Dipartimento di diritto privato e Storia del diritto, seminario 



del 17 febbraio 2015, Evoluzione e disciplina del licenziamento per motivo illecito dall’Unità d’Italia ad oggi, 

Università degli Studi di Milano. 

 

Lezioni in Italia e all’estero 
- a.a. 2022/2023, Dall’Antigone all’ONU: per una storia dei diritti umani. Lezione nell’ambito del corso di 

storia del diritto moderno e contemporaneo della professoressa Damigela Hoxha, Alma mater 

Studiorum Università di Bologna, sede di Ravenna, 24 novembre 2022; 

- a.a. 2019/2020, Uguaglianza formale vs. disuguaglianza sostanziale nel laboratorio dello Stato liberale. Lezione 

nell’ambito del corso di Storia del diritto della professoressa Alessandra Bassani, Università degli 

Studi di Milano, Facoltà di Storia, 20 novembre 2019; 

- a.a. 2018/2019, ‘Il ‘laboratorio’ dello Stato liberale (1861-1914). Uguaglianza formale vs disuguaglianza 

sostanziale: il caso del lavoro. Lezione nell’ambito del corso di Storia del diritto moderno e 

contemporaneo della professoressa Angela Santangelo, Università degli Studi di Milano, Facoltà di 

Giurisprudenza, 28 marzo 2019; 

- a.a. 2018/2019, ‘Diritto uguale’, contratti, lavoro. Il ‘laboratorio’ dello Stato liberale (1861-1914) e le sue crisi. 

Lezione nell’ambito del corso di Storia e cultura del diritto della professoressa Stefania Salvi, Università 

degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, 1° marzo 2019; 

- a.a. 2017/2018, La costruzione del licenziamento. Lezione nell’ambito del corso di Storia giuridica delle 

Istituzioni economiche della professoressa Annamaria Monti, Università commerciale Luigi Bocconi, 

28 febbraio 2018; 

- a.a. 2016/2017, Esclavitud-servideumbre-dependencia. Breve historia de las relaciones laborales desde la 

Antigüedad hasta la Edad Contemporánea. Lezione nell’ambito del corso del grupo especial de alumnos 

Derecho-Mención Derecho Francés della professoressa Laura Masson Gutierrez, Universidad 

Complutense de Madrid, 17 ottobre 2016; 

- a.a. 2015/2016, Per una storia del lavoro: il rapporto di prestazione d’opera fra legge e prassi (XVIII-inizi XX 

secolo). Lezione nell’ambito del corso di Storia delle codificazioni moderne della professoressa Sara 

Parini Vincenti, Università degli Studi di Milano, 19 aprile 2016; 

- a.a. 2015/2016, Origini e sviluppo del Common Law (XI-XX secolo) fra istituti, diritto e politica. Lezione 

finale nell’ambito del corso di Storia del diritto medievale e moderno (c.so base, cattedre riunite per 

LMG e OGI) del professor Daniele Edigati, Università degli Studi di Bergamo, 14 aprile 2016; 

- a.a. 2014/2015, Costituzioni, codici, amministrazioni: continuità e linee di rottura nella Restaurazione. Lezione 

finale nell’ambito del corso di Storia del diritto medievale e moderno (c.so base) del professor Daniele 

Edigati, Università degli Studi di Bergamo, 5 maggio 2015; 

- a.a. 2012/2013, Lo stato assoluto fra diritto, dottrina e idee. Lezione finale nell’ambito del corso di Storia 

del diritto medievale e moderno (c.so base) della professoressa Alessandra Bassani, Università degli 

Studi dell’Insubria (sede di Varese), 5 dicembre 2012; 



- a.a. 2010/2011, Il giusnaturalismo: caratteri determinanti ed esponenti principali. Lezione nell’ambito del 

corso di Storia del diritto medievale e moderno (c.so base) della professoressa Chiara Valsecchi, 

Università degli Studi di Bergamo, 3 dicembre 2010. 

 

Attività istituzionali 
 

- 1° dicembre 2022, partecipazione all’Infoday progetto Erasmus+ 2023 (azioni Capacity Building for 

Higher Education (CBHE) e Jean Monnet), referente per la commissione internazionalizzazione del 

Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale; 

- 24 ottobre 2022, presentazione del Dottorato in Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università 

degli Studi di Milano ai Phd-students iscritti al XXXVIII° ciclo; 

- dall’ottobre 2022, membro della Giunta del Dottorato in Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” 

dell’Università degli Studi di Milano, referente per il settore di Storia del diritto medievale e moderno 

(IUS/19); 

- dal maggio 2022, membro del Collegio del Dottorato in Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” 

dell’Università degli Studi di Milano; 

- dall’a.a. 2021/2022, membro del Tavolo “Accoglienza e integrazione in Ateneo”; 

- dall’a.a. 2021/2022, tutor per il settore disciplinare IUS/19, Storia del diritto medievale e moderno, 

degli studenti del corso di Scienze dei servizi giuridici (classe L-14); 

- dall’a.a. 2020/2021, membro della commissione di selezione Erasmus+ Outgoing, per la selezione 

Erasmus mobility out (studenti del Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) e del 

Corso di Laurea in giurisprudenza C.U. (classe LMG/01) dell’Università degli Studi di Milano); 

- dall’a.a. 2020/2021, membro del comitato junior di rendicontazione delle attività del progetto di 

eccellenza del Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di 

Milano; 

- dall’a.a. 2020/2021, membro della commissione internazionalizzazione del Dipartimento di Diritto 

pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano; 

- 28 settembre 2020, presentazione dei corsi di Storia del diritto all’incontro annuale con le matricole 

dei corsi di Laurea in Giurisprudenza e in Scienze dei servizi giuridiche dell’Università degli Studi di 

Milano per l’anno accademico 2020/2021; 

- dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2011/2012, responsabile della preparazione dei test di cultura generale e 

di comprensione del testo nell’ambito del progetto Verjus dell’Università degli Studi di Milano 

(verifica dei requisiti in entrata ex art. 6 del D.M. 270 del 2004). 

 

 

Attività di terza missione 
- 18 novembre 2021, presentazione del volume di C. Storti, Economia e politica vs libertà. Questioni sulla 

tratta atlantica nel XIX secolo, Torino, Giappichelli, 2020 nell’ambito dell’evento Lavoro schiavo nel passato 



e nel presente. (In)conciliabilità fra economia e diritti della persona prima e dopo l’abolizione della schiavitù – Bookcity 

Statale 2021; 

- 25 maggio 2019, Open Day, partecipazione all’evento e presentazione dell’offerta formativa e dei 

corsi della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano agli studenti delle scuole 

superiori; 

- 8 maggio 2014, Nulla di nuovo sotto il sole: il cattivo funzionario fra ieri e oggi., Conviviale Rotaract Club di 

Binasco. 

 

 

Premi e riconoscimenti 
- marzo 2020, finanziamento di Euro 15.000 nell’ambito del Bando Seed. Bando Straordinario per Progetti 

Interdipartimentali dell'Università Statale di Milano, in qualità di principal investigator del progetto 

CO.DI.C.E., COnsenso e DIssenso nelle Codificazioni Europee: scioglimento e mantenimento del vincolo contrattuale 

tra storia giuridica, diritto privato e comparazione; 

- gennaio 2012, borsa di studio post-dottorale di Euro 19.000, della durata di un anno, bandita della 

Fondazione Fratelli Confalonieri per dottori di ricerca meritevoli. 

 
 

Affiliazioni 
Centri di Ricerca Coordinata e Centri Studi inter-Ateneo 
- Centro di Ricerca Coordinata Migrazioni e Diritti Umani dell’Università degli Studi di Milano 

(CRC Migrazioni e Diritti umani); 

- Centro Studi inter-ateneo Notariorum Itinera. 

 
Società scientifiche nazionali e internazionali 
- Società Italiana di Storia del diritto (SISD); 

- Istituto Emilio Betti di Scienza e Teoria del Diritto nella storia e nella società (ISEB); 

- Association of Young Legal Historians (AYLH); 

- European Society of Comparative Legal History (ESCLH); 

- Società Italiana di Storia del Lavoro (SISLav); 

- Associazione degli Storici di del Diritto Medievale e Moderno (ASDMM). 

 

 

Settori di ricerca (settori ERC) 
SH2_1, Political systems, governance; SH2_4, Legal studies, constitutions, human rights, comparative 

law; SH6_6, Modern and contemporary history; SH6_10, Colonial and post-colonial history; SH6_11, 

Global history, transnational history, comparative history, entangled history; SH7_2, Migrations. 

 



 

Interessi di ricerca e ricerche in corso 
Storia del diritto amministrativo; storia degli enti locali e delle professioni legali; storia del diritto del 

lavoro; storia del diritto privato, delle obbligazioni e dei contratti; storia dei diritti umani e delle 

migrazioni; storia giuridica delle istituzioni. 

 

 

 

Milano, gennaio 2023 


