GIOVANNI ROSSI
CURRICULUM
(8 dicembre 2019)

CARRIERA ACCADEMICA
Giovanni Rossi, di nazionalità italiana, è nato a San Giovanni Valdarno (AR), nel
settembre del 1960;
- nel 1979 ha conseguito la maturità classica, presso il Liceo Ginnasio Statale
“Francesco Petrarca” di Arezzo, con votazione di 60/60;
- nel 1987 ha ottenuto la laurea in Giurisprudenza, corso di laurea in Giurisprudenza,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze, discutendo una tesi
con il Professor Paolo Grossi quale relatore e riportando la votazione di 110/110 cum laude;
- nel 1990 ha vinto il concorso per ricercatore di “Diritto comune” (gruppo disciplinare
n. 12 “Storia del diritto italiano”) ed ha preso servizio (giugno 1990) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Trento; ha poi superato con esito positivo il giudizio di
conferma in ruolo nel 1993. Dal 1 novembre 1995 è stato inquadrato nel settore scientificodisciplinare N19X - “Storia del diritto italiano”;
- nel 1997 ha vinto il concorso per professore di ruolo di II fascia (settore scientificodisciplinare N19X - “Storia del diritto italiano”) ed è stato quindi chiamato a coprire tale
posto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste a partire dal 1
novembre 1997, con l’insegnamento della disciplina di “Storia del diritto italiano”;
- nel 1998 è stato chiamato per trasferimento, a partire dal 1 novembre, presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona, quale professore di ruolo di II fascia
(settore scientifico-disciplinare N19X - “Storia del diritto italiano”) con titolarità
dell’insegnamento di “Storia del diritto italiano” (ora IUS/19 - “Storia del diritto medievale e
moderno”);
- nel 2010 ha vinto la procedura di valutazione comparativa (I sessione 2008) ottenendo
l’idoneità a professore di ruolo di I fascia per il S.S.D. IUS/19 - “Storia del diritto medievale e
moderno” e la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona ha deliberato la
conseguente chiamata in data 7 luglio 2010;
- il 1 gennaio 2011 ha preso servizio quale professore straordinario di “Storia del diritto
medievale e moderno” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona;
- a decorrere dal 1 gennaio 2014 è stato nominato professore ordinario di “Storia del
diritto medievale e moderno”, a seguito del giudizio positivo della commissione giudicatrice
per la conferma nel ruolo dei professori di I fascia.
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ATTIVITÀ DIDATTICA
-- corsi universitari:
- Giovanni Rossi, quale ricercatore confermato di “Diritto comune” (a partire dall’anno
1993) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, su incarico della
medesima Facoltà è stato docente per supplenza del corso di “Storia del pensiero giuridico
moderno” per gli anni accademici 1994/95, 1995/96 e 1996/97;
- è stato inoltre titolare per supplenza del corso di “Storia moderna” presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia della stessa Università di Trento, per l’a.a. 1995/96;
- quale professore associato (S.S.D. N19X - “Storia del diritto italiano”) è stato titolare
del corso di “Storia del diritto italiano” per l’a.a. 1997/98 presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Trieste e, per lo stesso a.a. 1997/98, è stato titolare per supplenza del corso
di “Storia del diritto italiano” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento;
- è stato ed è titolare, dall’a.a. 1998/99 fino al presente, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Verona, ora Dipartimento di Scienze giuridiche, del corso
di “Storia del diritto italiano” (dall’a.a. 2001/2002 esso ha assunto la denominazione di
“Storia del diritto medievale e moderno”), impartito nel Corso di laurea quadriennale in
Giurisprudenza, poi nel Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche ed ora nel Corso di
laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01);
- è stato pure ininterrottamente docente per supplenza fino all’a.a. 2009/10 compreso del
corso di “Storia del pensiero giuridico moderno”, nella stessa Facoltà (nel Corso di laurea in
Giurisprudenza e poi nel Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza); con l’a.a. 2003/2004
ha assunto pure la docenza del corso di “Storia del diritto moderno e contemporaneo” (nel
Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza, ora nel Corso di laurea Magistrale a ciclo unico
in Giurisprudenza, fino all’a.a. 2016/17 compreso) e con l’a.a. 2004/2005 (fino all’a.a. 2012/13
compreso) la docenza del corso di “Storia delle codificazioni e delle costituzioni moderne”.
Dall’a.a. 2010/11 a tutt’oggi ha inoltre assunto la docenza del corso di “Elementi di storia del
diritto nell’età contemporanea”, Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14);
- per gli a.a. 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03 e 2003/04 ha inoltre avuto
l’attribuzione della titolarità per supplenza del corso di “Storia del diritto italiano” presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento (impartito prima nel Corso di laurea in
Giurisprudenza, quadriennale, e poi nel Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche);
- nel presente a.a. 2019/20 ha la titolarità dei seguenti corsi storico-giuridici, presso il
Collegio didattico di Giurisprudenza del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di
Verona, per complessive 108 ore d’insegnamento frontale:
- “Storia del diritto medievale e moderno” (9 CFU), obbligatorio (studenti con
matricola dispari), al I anno nel Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
(LMG-01);
- “Elementi di storia del diritto nell’età contemporanea” (9 CFU), obbligatorio, al I
anno, nel Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14).
- in qualità di docente di materie storico-giuridiche (S.S.D. IUS/19) negli a.a. suindicati
ha regolarmente e costantemente assolto al compito di presidente delle commissioni di esame
per l’accertamento del profitto nelle materie suddette, relative ai corsi impartiti;
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-- tesi di laurea:
- in qualità di docente di materie storico-giuridiche (S.S.D. IUS/19) ha seguito la
redazione ed ha svolto la funzione di relatore di tesi di laurea in “Storia del diritto italiano” (poi
“Storia del diritto medievale e moderno”) negli a.a. suindicati, nelle Facoltà di Giurisprudenza
delle Università di Trento (50 tesi discusse nel Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza)
e di Verona (ora Dipartimento di Scienze giuridiche) (89 tesi: 10 tesi discusse nel Corso di
laurea quadriennale in Giurisprudenza, 53 tesi nel Corso di laurea triennale in Scienze
giuridiche, 7 tesi nel Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza, 17 tesi nel Corso di laurea
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, 2 tesi nel Corso di laurea triennale in Scienze dei
servizi giuridici);

-- ulteriore attività didattica frontale
(seminari, masters, corsi di perfezionamento):
- ha tenuto cicli di lezioni sulla “Analisi strutturale dei negozi di diritto privato più
diffusi nel Medioevo”, nel quadro del “Corso di formazione per ordinatori di archivi
nell’ambito della Provincia di Trento”, organizzato dal Servizio Beni Librari e Archivistici
della Provincia Autonoma di Trento, nell’anno 1996 (8 ore) e nell’anno 1998 (11 ore);
- nell’ambito delle attività istituzionali di Orientamento allo studio della Università di
Verona, ha svolto quale Docente referente nel «Progetto Tandem Scuola-Università» attività
d’insegnamento (9 ore ogni anno), con relative prove finali di accertamento, nei seguenti
corsi: “Radici storiche del diritto comune europeo del XXI secolo” (a.a. 2003/04 e 2004/05);
“Il diritto di punire e i suoi limiti. La costruzione del moderno diritto penale in Europa” (a.a.
2005/06, 2006/07, 2007/08);
- in qualità di docente “invitato” ha tenuto nell’ottobre 2004 un ciclo di lezioni (10 ore)
su “I precetti divini e la giustizia umana: il diritto canonico nella storia” presso la Facoltà
teologica di Lugano (a.a. 2004/05);
- negli a.a. 2008/09 e 2009/10 è stato docente (modulo storico-giuridico dal titolo: “La
libertà negoziata: il fondamento pattizio del potere politico. Diritti naturali e potere sovrano
dal tardo Medioevo alla Modernità”, 4 ore) nel corso di perfezionamento in “Diritti umani e
pubblici poteri. La tutela non giurisdizionale dei diritti della persona nei confronti della
pubblica amministrazione”, impartito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Verona, facendo anche parte del Comitato scientifico del Corso;
- in qualità di docente “invitato” nei corsi del Dottorato di ricerca internazionale
(CIDRI) in “Storia e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche europee” e
dell’European Master’s Degree (EMD) in “Storia e comparazione delle istituzioni politiche e
giuridiche dei Paesi dell’Europa mediterranea”, presso la Università degli Studi di Messina ha
tenuto un modulo di lezioni (10 ore) su “Strutture giuridiche e ruolo politico di famiglia e
parentela fra medioevo ed età moderna” nell’aprile 2008 ed un modulo di lezioni (10 ore) su
“Patrimoni familiari, proprietà vincolate e sistemi successori” nel maggio 2011;
- ha tenuto il seminario su “Il Digesto in età umanistica: edizioni e interpretazioni”, nel
IX «Collegio di Diritto romano» del CEDANT (Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi):
Interpretare il Digesto. Storia e metodi, IUSS di Pavia (Pavia, gennaio 2011);
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- è stato docente (modulo storico-giuridico di 7 ore dal titolo: «Imbecilla res est foemina»: le radici profonde della discriminazione di genere, dalla “fragilitas sexus” alle
limitazioni della capacità di agire), nel Corso di formazione “Donne Politica e Istituzioni”:
La dimensione di genere tra pubblico e privato, organizzato con il sostegno del Dipartimento
per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il Dipartimento
di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, nell’a.a. 2011/12 (settembre 2012) e 2012/13
(ottobre 2013).

-- afferenza a dottorati:
- negli a.a. 2000/01-2003/04 è stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di
ricerca in “Studi storici”, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trento,
svolgendo anche in prima persona attività di tutoring.
- dall’a.a. 2017/18, XXXIII ciclo, fino ad oggi (afferenza al XXXV ciclo) è membro del
Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche europee ed
internazionali”, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Verona.
---------------------------------------------------------------------------------------
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
- Giovanni Rossi è stato membro di commissione per l’espletamento di procedure
concorsuali per posti di ricercatore (S.S.D. N19X): Messina, Facoltà di Scienze Politiche
(anno 1998), e di procedure di valutazione comparativa (S.S.D. IUS/19) per posti di
ricercatore: Napoli “Federico II”, Facoltà di Giurisprudenza (2a sessione 2002), Milano
Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza (3a sessione 2003), Firenze, Facoltà di Giurisprudenza (3a
sessione 2006), Università Telematica delle Scienze Umane - UNISU (2a sessione 2007); di
ricercatore a tempo determinato: Milano Statale, Facoltà di Giurisprudenza (2012); nonché
per posti di professore associato: Perugia, Facoltà di Giurisprudenza (3a sessione 2003) e
Siena, Facoltà di Giurisprudenza (3a sessione 2004); è stato inoltre membro di commissione
per posti di professore associato (settore concorsuale 12/H2), assegnati mediante procedura
valutativa (Roma Tor Vergata, 2015) ovvero per procedura selettiva (Padova, 2015; Verona,
2016; Roma Tor Vergata, 2019), nonché per posti di professore ordinario assegnati con
procedura valutativa (Camerino, 2016);
- ha presieduto presso l’Ateneo di Verona (giugno 2018) la commissione giudicatrice
per l’attribuzione di un assegno di ricerca annuale nel SSD IUS/19 “Storia del diritto
medievale e moderno” per l’attuazione del seguente programma di ricerca: L’analisi della
produzione consiliaristica di Andrea Alciato - The analysis of Andrea Alciato’s consilia;
- ha fatto parte di commissioni per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca:
dottorato in “Studi storici” (XIX ciclo) dell’Università di Trento; nonché di commissioni di
esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca: dottorato in “Studi storici”
(presso l’Università di Trento, chiusura del XVII ciclo); dottorato in “Storia del diritto
medievale e moderno” (presso l’Università di Milano Statale, chiusura del XV ciclo e del
XXIV ciclo); dottorato in “Scienze giuridiche”, curriculum “Storia del diritto” (presso
l’Università di Macerata, chiusura del XXVI ciclo);
- è stato componente della commissione per i giudizi di conferma in ruolo dei ricercatori
universitari (S.S.D. IUS/19) per il biennio 2004-2005;
- ha fatto parte del jury di valutazione della thèse de doctorat della candidata M.-F.
André (disciplina: lettres latines), presso l’Université Paris IV-Sorbonne (25 novembre 2011);
- ha fatto parte (27 marzo 2014) della commissione valutatrice internazionale per
l’assegnazione del “Premio Mario Sbriccoli”, presso l’Università di Macerata;
- è stato componente della Commissione istituita presso la Corte di Appello di Venezia
(V sottocommissione) per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato (sessione anno 2008);
- è iscritto nell’Albo ministeriale dei revisori per la valutazione dei progetti di ricerca per
conto del MIUR ed ha svolto più volte tale compito (progetti di ambito storico-giuridico); è
iscritto al registro REPRISE (ricerca di base);
- ha svolto attività di valutazione dei prodotti della ricerca (ambito storico-giuridico) per
conto dell’ANVUR ai fini della VQR 2004-2010 e 2011-2014;
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- ha svolto attività di valutazione dei progetti di ricerca (area scienze umanistiche,
giuridiche e sociali) per conto della Fondazione Caritro negli anni 2011-2012-2013;
- è stato membro del Consiglio di Amministrazione della Università di Verona (periodo
marzo 2000-settembre 2004), come rappresentante eletto dei professori associati della Facoltà
di Giurisprudenza;
- è stato membro della Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche nell’anno 2010;
- è stato membro per il triennio 2013-2015 del Senato Accademico della Università di
Verona, eletto come rappresentante dei professori ordinari della macroarea di Scienze
giuridiche ed economiche; come tale è stato presidente della commissione del Senato
Accademico (istituita il 22-10-2013) per l’elaborazione dei nuovi criteri di ripartizione del
“fondo unico per la ricerca” (FUR) tra i Dipartimenti dell’Ateneo;
- è stato presidente della Commissione elettorale centrale per la elezione del Senato
Accademico (per il triennio 2015-2018), avvenuta il 15 ottobre 2015;
- è stato presidente (dal dicembre 2012 al novembre 2017) della Commissione paritetica
docenti-studenti (ex art. 2, co. 2, let. g, della l. 240/2010) del Dipartimento di Scienze
giuridiche.
- è presidente del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di Verona, per il
triennio accademico 2017/18-2019/20.

---------------------------------------------------------------------------------------
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PRINCIPALI AMBITI DI INDAGINE
PROGETTI DI RICERCA IN CORSO

- Bartolo e il pensiero giuridico bassomedievale;
- rapporti tra scientia iuris ed humanae litterae tra Umanesimo e Rinascimento;
- il diritto nella Francia del Rinascimento: autori e istituti;
- dialettica tra principio d’autorità e ragione nella scienza e nella prassi giuridica della prima
età moderna: la communis opinio doctorum;
- posizione giuridica della donna nella famiglia medievale e della prima età moderna;
- la tradizione giuridico-politica aristotelica nel Rinascimento europeo;
- il diritto penale nei secoli XV-XVIII tra scienza e prassi;
- law & humanities;
- immagini, diritto e potere in età moderna.
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA
--- collaborazioni scientifiche, in Italia e all’estero
- Giovanni Rossi collabora stabilmente all’attività scientifica del “Centro di studi per la
storia del pensiero giuridico moderno” dell’Università degli Studi di Firenze, fondato dal
Professor Paolo Grossi ed ora diretto dal Professor Paolo Cappellini;
- ha collaborato alla sua fondazione (1995) con il “Centro Studi e Documentazione sui
demani civici e le proprietà collettive”, dell’Università di Trento, nel cui ambito ha diretto un
progetto di ricerca dal titolo «“Beni communali” e “beni comuni” nell’ex Repubblica Veneta»;
- ha collaborato sin dall’avvio al progetto di ricerca interuniversitario ed internazionale
su «Le cause matrimoniali come fonte storica», avviato nel 1996 dall’Università di Trento in
collaborazione con l’Istituto Storico Italo-Germanico in Trento (ITC-ISIG);
- è stato ospite nei mesi di ottobre 1997 e 1998 presso il “Max-Planck-Institut für
europäische Rechtsgeschichte” di Frankfurt am Main, quale assegnatario di uno Stipendium
per svolgere ricerche presso l’Istituto;
- è stato membro del progetto di ricerca “La Repubblica degli esperti. Culture politiche,
diritto e istituzioni a Venezia nella prima età moderna”, finanziato dal Dipartimento di
Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università di Padova (resp. A. Viggiano);
- è stato Professeur invité presso il “Centre d’Études Supérieures de la Renaissance”
(CESR) dell’Università di Tours per un mese (periodo 14 gennaio-14 febbraio 2019),
svolgendovi attività didattica e di ricerca;

--- responsabilità scientifica di progetti di ricerca sottoposti a peer review e cofinanziati (PRIN, FIRB, etc.):
- è stato responsabile dell’Unità di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Verona nel quadro di un “programma di ricerca scientifica di rilevante
interesse nazionale” biennale, con un progetto dal titolo «Il matrimonio tra dottrina giuridica
e prassi giudiziale», ammesso al cofinanziamento MURST nel 1999;
- è stato responsabile dell’Unità di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Verona entro il Progetto FIRB - bando 2001, con un progetto dal titolo
«L’ordinamento statuale e l’autonomia interpretativa del giudice: evoluzione storica e
prospettive nel nuovo ‘diritto comune europeo’ del XXI secolo» (titolo progetto complessivo:
«Tutela dei diritti e sicurezza dei cittadini nella dinamica costituzionale europea»);
- è stato responsabile dell’Unità di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Verona nel quadro di un “programma di ricerca scientifica di rilevante
interesse nazionale” (COFIN-MIUR) biennale, con un progetto dal titolo «Declinazioni della
dialettica ius commune – iura propria: “cultismo” e droit coutumier nella lette-ratura
giuridica francese del XVI secolo», ammesso al cofinanziamento MIUR nel 2003;
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- è stato responsabile dell’Unità di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Verona nel quadro di un “programma di ricerca scientifica di rilevante
interesse nazionale” (COFIN-PRIN MIUR) biennale, con un progetto dal titolo «Per una
rifondazione della scienza giuridica: diritto storia e sistema in età umanistica (XV-XVI
secolo) tra Italia e Francia», ammesso al cofinanziamento MIUR nel 2005;
- è stato responsabile dell’Unità di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Verona nel quadro di un “programma di ricerca scientifica di rilevante
interesse nazionale” (COFIN-PRIN MIUR) biennale, con un progetto dal titolo «Formazione
dello Stato moderno e secolarizzazione: teorie di giuristi e pratiche di governo tra Francia,
Olanda e Italia (XVI-XVIII secolo)», ammesso al cofinanziamento MIUR nel 2007;
- è referente del Team di ricerca «Immagini, diritto e potere in età moderna» (20192022), accreditato presso il Centro di eccellenza per la ricerca su “Diritto, Tecnologie e
Cambiamenti” (IUSTeC), struttura del “Progetto di eccellenza 2018-2022” del Dipartimento
di Scienze giuridiche dell’Università di Verona.

--- organizzazione scientifica di Convegni nazionali ed internazionali di Studi:
Il diritto patrimoniale nella letteratura del Rinascimento, insieme alla Prof.sa Daniela Carpi
(Dip. di Anglistica), Università degli Studi di Verona (Verona, 8-10 maggio 2003) (INT.);
I Duecento anni del Code civil: 1804-2004, insieme ai Proff. Franco Ferrari, Stefano Troiano,
Alessio Zaccaria (Dip. di Studi Giuridici) ed all’Avv. Aldo Bulgarelli (Foro di Verona),
Università degli Studi di Verona (Verona, 23-25 settembre 2004) (NAZ.);
Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi del
potere, Università degli Studi di Verona (Verona, 14-16 ottobre 2004) (INT.);
Tra scienza giuridica e sapere medico. Paolo Zacchia (1584-1659) e le origini della moderna
medicina legale, insieme al Prof. Alessandro Pastore (Dip. di Discipline storiche, artistiche
e geografiche), Università degli Studi di Verona (Verona, 12-14 maggio 2005) (INT.);
Il Rinascimento giuridico in Francia: diritto, politica e storia, Università degli Studi di
Verona (Verona, 29 giugno - 1 luglio 2006) (INT.);
Il matrimonio nei giuristi e nei poeti del Rinascimento - Le mariage chez les juristes et les
poètes de la Renaissance. I Seminario italo-francese di studi, insieme alla Prof.sa Perrine
Galand-Hallyn (École pratique des Hautes Études à la Sorbonne), Università degli Studi di
Verona (Verona, 14-15 marzo 2008) (INT.);
Le leggi del matrimonio. Modelli e regole dell’unione coniugale tra antico e moderno,
Università degli Studi di Verona (Verona, 3-5 dicembre 2009) (NAZ.);
Percorsi della scienza giuridica nella Francia del ’500: uomini, idee, istituti, Università degli
Studi di Verona (Verona, 28-29 aprile 2011) (INT.);
Bartolo da Sassoferrato e il pensiero giuridico e politico tra Medioevo e Rinascimento nel
settimo centenario della nascita, entro il XXXIV Congresso internazionale di Studi
umanistici, Istituto internazionale di Studi Piceni (Sassoferrato (AN), 3-4 luglio 2013) (NAZ.);
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Attualità e storicità del “Dei delitti e delle pene” a 250 anni dalla pubblicazione, insieme ai
Proff. Lorenzo Picotti e Francesca Zanuso (Dip. di Scienze Giuridiche), Università degli
Studi di Verona (Verona, 23-24 ottobre 2014) (NAZ.);
Rifrazioni anomale dell’idea di giustizia. Convegno Law and Literature, insieme al Prof.
Daniele Velo Dalbrenta (Dip. di Scienze Giuridiche), Università degli Studi di Verona
(Verona, 26-27 novembre 2015) (NAZ.);
Delitti delle donne, delitti contro la donna: esperienze a confronto nell’Europa dell’età
moderna, Università degli Studi di Verona (Verona, 13-14 ottobre 2016) (NAZ.);
Immaginare il futuro del diritto. Narrazioni utopiche, distopiche e ucroniche, insieme ai
Proff. Daniele Velo Dalbrenta e Cecilia Pedrazza Gorlero (Dip. di Scienze Giuridiche),
Università degli Studi di Verona – Ass. “Ius in fabula” (Verona, 1-2 dicembre 2016) (NAZ.);
Il Codex iuris canonici (1917): caratteri e forme di un’esperienza originale nell’età delle
codificazioni, insieme ai Proff. Giuseppe Comotti e Cecilia Pedrazza Gorlero (Dip. di
Scienze Giuridiche), Università degli Studi di Verona (Verona, 22 novembre 2017) (NAZ.);
L’arte di giudicare. Percorsi ed esperienze tra letteratura, arti e diritto, insieme ai Proff.
Daniele Velo Dalbrenta e Cecilia Pedrazza Gorlero (Dip. di Scienze Giuridiche), Università
degli Studi di Verona – Ass. “Ius in fabula” (Verona, 15-16 dicembre 2017) (NAZ.);
L’ombra del delitto. Colpevolezza e moventi nelle arti e nelle lettere, insieme ai Proff. Daniele
Velo Dalbrenta e Cecilia Pedrazza Gorlero (Dip. di Scienze Giuridiche), Università degli
Studi di Verona – Ass. “Ius in fabula” (Verona, 6-7 dicembre 2018) (NAZ.);
Andrea Alciato giurista umanista (Seminari “Alciato giurista europeo” – 1), Università degli
Studi di Verona (Verona, 26 settembre 2019) (INT.);
Traiettorie criminali. Invenzione artistica e condotte di reato, insieme ai Proff. Daniele Velo
Dalbrenta e Cecilia Pedrazza Gorlero (Dip. di Scienze Giuridiche), Università degli Studi di
Verona – Ass. “Ius in fabula” (Verona 5-6 dicembre 2019) (NAZ.);

--- organizzazione scientifica di Seminari di Studio:
Diritto e processo penale nella Venezia del Seicento: spunti di riflessione dalla storia, Società
Letteraria di Verona - Università degli Studi di Verona (Verona, 17 marzo 2005);
La giustizia criminale veneziana in età moderna. Studi recenti e prospettive di ricerca,
Università degli Studi di Verona (Verona, 30 dicembre 2005);
Le “nuove rotte” dello ius commune. Scoperte geografiche e teorie giuridiche agli albori
della modernità, Università degli Studi di Verona (Verona, 25 gennaio 2006);
La biblioteca del giurista: una riflessione storiografica, Università degli Studi di Verona
(Verona, 1 dicembre 2011);
Il sistema dell’accusatio germanica e il processo contumaciale, insieme al Prof. Alberto
Tedoldi (Dip. di Scienze giuridiche), Università di Verona (Verona, 19 dicembre 2013);
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Donne in magistratura. Tra conquista di genere e progresso della giustizia, insieme alla
Dott.sa Cecilia Pedrazza Gorlero (Dip. di Scienze giuridiche), Università di Verona
(Verona, 26 maggio 2014);
Pensiero e azione nella storia del processo civile. La storia, il sistema, il codice di procedura
civile e le continue riforme processuali, insieme al Prof. Alberto Tedoldi (Dip. di Scienze
giuridiche), Università di Verona (Verona, 4 dicembre 2014);
Magna Carta Libertatum: 1215 – 2015. Alle radici dell’Europa moderna, Società Letteraria
di Verona – Università di Verona (Verona, 17 dicembre 2015).
Sulla Costituzione di Weimar, cento anni dopo, nell’ambito di “Itinera iuris. Seminario
permanente interateneo su Diritto e storia”, Università di Verona (Verona, 6 giugno 2019).

--- partecipazione a comitati scientifici e direzione di centri e istituti di ricerca,
nonché di riviste, collane ed iniziative editoriali di carattere scientifico:
- collabora al sito web di informazione e discussione su temi di storia giuridica “Storia del
diritto medievale e moderno” (www.storiadeldiritto.org);
- fa parte, dal 2013, del “Comitato scientifico” organizzatore dell’annuale Congresso
internazionale di Studi umanistici presso l’Istituto Internazionale di Studi Piceni “Bartolo da
Sassoferrato” (Sassoferrato, AN);
- fa parte, dalla sua istituzione (2015), del “Comitato scientifico” della “Cattedra
Internazionale congiunta Innocenzo III per la Ricerca in Storia del Diritto, Diritto Comune e
Diritto Canonico” (Institutum Utriusque Iuris della Pontificia Università Lateranense di Roma
e Università Cattolica di Murcia, UCAM);
- fa parte, dal 2019, del “Comitato scientifico” del Centro di eccellenza per la ricerca su
“Diritto, Tecnologie e Cambiamenti” (IUSTeC), struttura del “Progetto di eccellenza 20182022” del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona.
- ha fatto parte (2003-2010) del comitato di redazione della Rivista Studi Trentini di
Scienze Storiche;
- fa parte, dal 2014, del Consiglio scientifico della Rivista di Storia del diritto Italiano;
- fa parte, dal 2018, del Consiglio scientifico dei Quaderni fiorentini per la storia del
pensiero giuridico moderno (Giuffrè);
- fa parte, dal 2018, del Comitato scientifico della rivista Annali di storia delle università
italiane (Il Mulino);
- è fondatore e condirettore della rivista digitale semestrale: Historia et ius. Rivista di
storia giuridica dell’età medievale e moderna (I numero: luglio 2012) (www.historiaetius.eu),
inserita dall’ANVUR (3 settembre 2015) nella lista delle riviste di CLASSE A per l’area 12;
- fa parte dei comitati scientifici delle seguenti collane editoriali
dal 2011, dei Toronto Studies in Medieval Law (University of Toronto Press);
dal 2012, dei Quaderni di Historia et Ius (Pàtron Editore, Bologna, poi CLUEB, Bologna);
dal 2012 al 2017, di Mandala - La botte di Diogene (Pensa Multimedia, Lecce-Brescia);
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dal 2013, di Iuris Intuitus - Studi e Materiali di Storia del Diritto e delle Istituzioni
(editore ESI, Napoli);
dal 2016, della Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di
Verona (editore ESI, Napoli);
- è presidente (dal 2017) del Comitato scientifico della Collana del Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di Verona (editore ESI, Napoli);
- è co-fondatore e direttore (dal 2017) della collana editoriale “Ius in fabula. Collana di
studi su Diritto e Arti” (editore ESI, Napoli);
- è direttore (dal 2019) della collana editoriale “La botte di Diogene. Studi di storia e
diritto” (editore Pensa Multimedia, Lecce-Brescia);
- è condirettore (dal 2019) della collana editoriale “Historia et ius Collana di Studi di
storia del diritto medievale e moderno” (editore ‘Historia et ius’, Roma)

--- partecipazione a istituti e centri scientifici, società scientifiche ed accademie:
- è socio fondatore (2016) e presidente della Associazione scientifica Ius in fabula, presso
il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, volta a promuovere gli studi
di “Law and the Humanities”;
- è fondatore e coordinatore scientifico (2018) di Itinera iuris. Seminario permanente
interateneo su Diritto e storia, cui aderiscono le cattedre di Storia del diritto delle Università
di Bologna, Bergamo, Modena-Reggio Emilia, Pavia, Roma Tor Vergata, Roma Tre, Torino,
Verona;
- fa parte (dal 2018) del Consiglio del Coordinamento della Italian Society for Law and
Literature (ISLL);
- è membro (dal 2018) su designazione dell’Università di Verona del Consiglio di gestione e del
Comitato scientifico del Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (CISUI);
- è socio di:
- Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (SISPM), dal 1995;
- Società Italiana di Storia del diritto (SISD), dal 1999;
- Renaissance Society of America (RSA), dal 2000;
- International Association for Neo-Latin Studies (IANLS), dal 2003;
- Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, dal 2003 (dal 2007 al 2010 è stato membro
del direttivo della Società);
- Accademia roveretana degli Agiati (socio ordinario, Cl. di Scienze umane), dal 2004;
- Deputazione di Storia patria per le Venezie (socio corrispondente interno), dal 2009;
- Italian Society for Law and Literature (ISLL), dal 2010.
- Société d’Histoire du Droit (SHD), dal 2018.
- Ha organizzato, insieme al Prof. Tommaso Dalla Massara, il Congresso annuale della
Società Italiana di Storia del Diritto (SISD): Fine della tradizione? Coscienza storica e identità
del giurista, Università di Verona, Dip. di Scienze giuridiche (Verona, 24-26 ottobre 2019).
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CONFERENZE E RELAZIONI A CONGRESSI SCIENTIFICI
1995: (1)
1) La “scientia medicinalis” nella legislazione e nella dottrina giuridica del tempo di Federico II,
relazione nel Convegno Internazionale di Studio Natura e scienza nel secolo di Federico II, Università
di Bari (Bari-Foggia, 18-21 aprile 1995).

1997: (1)
2) Legittimità della gestione del territorio, relazione nel “XIX Convegno sull’economia montana”: Usi
civici e parco, Regione Abruzzo (Roseto di Crognaleto (Te), 12 luglio 1997).

1998: (2)
3) Gli aspetti giurisprudenziali del processo Linarolo-Stelzhomer (Trento, 1664), comunicazione nel
II Seminario internazionale I processi matrimoniali come fonte storica, Univer-sità di Trento - Istituto
storico italo-germanico in Trento (ITC-ISIG) (Trento, 2-3 luglio 1998).
4) “… iustitia virtus est, iuris prudentia scientia”. La riflessione sulle fondamenta etiche del diritto
nei Glossatori civilisti (XII-XIII secolo), relazione nell’VIII Congresso della “Società Italiana per lo
Studio del Pensiero Medievale” (SISPM): Minima moralia. Questioni di etica nel Medioevo (Modena,
20-22 novembre 1998).

1999: (2)
5) Il problema della certezza del diritto nel tardo “ius commune”: le radici della crisi, conferenza
tenuta presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Trieste (Trieste, 13 maggio 1999).
6) Intorno al «De iure» di Leon Battista Alberti, comunicazione nel Séminaire International Leon
Battista Alberti, con il patrocinio della “Société Internationale Leon Battista Alberti”, E.N.S. di
Fontenay/St. Cloud – CERPPI (Parigi, 20-22 maggio 1999).

2000: (4)
7) Intervento conclusivo quale discussant nella sessione The politics of Law in Renaissance Florence,
nell’ “Annual Meeting 2000” della “Renaissance Society od America” (RSA) (Firenze, 21-24 marzo
2000).
8) Aspetti giuridico-canonistici del giubileo, conferenza nel Seminario di studio Il giubileo attraverso i
secoli: dalle radici ebraiche alle prospettive spirituali e alle componenti laiche collegate nei secoli
all’evento giubilare, Ass. culturale “Antonio Rosmini” di Trento (Trento, 20 aprile 2000).
9) Le origini della feudistica, relazione nella “XLIII Settimana di studio” dell’Istituto Trentino di
Cultura – Centro per gli Studi storici italo-germanici (ITC-ISIG): Il secolo XII: la «renovatio»
dell’Europa cristiana (Trento, 11-15 settembre 2000).
10) Carlo Antonio de Martini “storico del diritto”: l’«Ordo historiae iuris civilis» (1755), relazione nel
“2. Colloquio europeo Martini”: Storia, istituzioni e diritto in Carlo Antonio de Martini (1726-1800),
Museo Storico in Trento, Università di Trento e Università di Innsbruck (Trento, 18-19 ottobre 2000).

2001: (5)
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11) Introduzione e Presidenza della sessione Aristotelian Political Tradition in the Renaissance:
Between “Familia” and “Civitas”, nell’ “Annual Meeting 2001” della “Renaissance Society of
America” (RSA) (Chicago (U.S.A.), 21-24 marzo 2001).
12) Lacune della legge ed argini all’ “arbitrium iudicis” nella prima età moderna: la “communis
opinio doctorum”, conferenza tenuta presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Brescia
(Brescia, 7 maggio 2001).
13) “Ars dictandi” e diritto a Bologna nella prima metà del Duecento: Boncompagno da Signa
relazione nella “Thirteenth Biennial Conference” della “International Society for the History of
Rhetoric” (ISHR), Università di Varsavia (Varsavia, 23-29 luglio 2001).
14) Rhetorical role models for modern day lawyers: current application of Quintilian between the
17th and 19th century, relazione nella ‘International Conference’ su Quintilian and the Law,
Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg (NL), 24-25 settembre 2001).
15) La patria potestà in rapporto alle forme del matrimonio, relazione nel Convegno internazionale I
tribunali del matrimonio. Esperienze a confronto, Istituto Trentino di Cultura - Centro per gli Studi
storici italo-germanici (ITC-ISIG) e Università di Trento (Trento, 24-27 ottobre 2001).

2002: (6)
16) Storia del diritto e dell’organizzazione giudiziaria nel Trentino dalla fine dell’Ancien Regime al
1848, conferenza nel Seminario Storia e organizzazione della giustizia nel Trentino, Ass. culturale
“Antonio Rosmini” di Trento (Trento, 24 gennaio 2002).
17) Le «Eccezioni della Comunità di Fiemme contro il nuovo statuto...» (1784) di Carlantonio Pilati:
riforme illuministiche e difesa della tradizione giuridica nel ’700 trentino, relazione nel Convegno
internazionale Carlantonio Pilati (1733-1802). Un intellettuale trentino nell’Europa dei Lumi,
Accademia Roveretana degli Agiati (Rovereto, 6-7-8 marzo 2002).
18) Teoria e prassi nel maturo diritto comune: la giurisprudenza consulente nel pensiero di Tiberio
Deciani, relazione nel Convegno internazionale di studi Tiberio Deciani (1509-1582). Un grande
giurista del Friuli alle origini del pensiero giuridico moderno, Università di Udine (Udine, 12-13
aprile 2002).
19) Il sapere giuridico nel Medioevo, conferenza nel Seminario Il “mestiere” di sapiente: viaggio alle
radici della cultura euro-mediterranea, Ass. culturale “Antonio Rosmini” di Trento (Trento, 30
maggio 2002).
20) «È stato osservato e si osserva...»: l’identità di un popolo nello specchio del suo diritto. Il «Libro
delle consuetudini» (1613) della Comunità di Fiemme, relazione nel Seminario internazionale di studi
Comunità alpine: linguaggi, identità e comunicazione politica (secoli XV-XVIII), Archivio Storico
Ticinese e Istituto Trentino di Cultura - Centro per gli Studi storici italo-germanici (ITC-ISIG)
(Trento, 14-15 giugno 2002).
21) «... partialitas in civitate est tanquam vermis in caseo...»: il giudizio (negativo) sulle fazioni
politiche nei giuristi del maturo diritto comune, relazione nel Convegno Guelfi e Ghibellini nell’Italia
del Rinascimento, Università di Milano (Milano, 8-9 novembre 2002).

2003: (6)
22) Introduzione e Presidenza della sessione Writing history in Renaissance: models and trends, nell’
“Annual Meeting 2003” della “Renaissance Society of America” (RSA) (Toronto, 27-29 marzo 2003).
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23) Intervento conclusivo come discussant nel Seminario Il segreto nella procedura penale di antico
regime, presso l’ “Istituto Trentino di Cultura - Centro per gli Studi storici italo-germanici” (ITCISIG) (Trento, 11 aprile 2003).
24) «De l’affection des pères aux enfants»: legami affettivi e vincoli giuridici in Montaigne, Essais, II,
8, relazione nel Convegno internazionale Il diritto patrimoniale nella letteratura del Rinascimento,
Università di Verona (Verona, 8-10 maggio 2003).
25) La retorica dell’aldilà: formule retoriche e clausole notarili nei testamenti tardo-medievali,
relazione nella “Fourteenth Biennial Conference” della “International Society for the History of
Rhetoric” (ISHR), Università Autonoma di Madrid (Madrid-Calahorra, 14-19 luglio 2003).
26) Le “orationes” di Marc Antoine Muret: “humanae litterae” e “iurisprudentia” a confronto nella
Roma del Cinquecento, relazione nel conventus “Latin as the International Language of Scholarship
from the Renaissance to the Present”, Twelfth International Congress della “International Association
for Neo-Latin Studies” (IANLS), Università di Bonn (Bonn, 3-9 agosto 2003).
27) Quale ruolo per il diritto nel sistema del sapere umanistico? Il «De nobilitate legum et medicinae»
(1399) di Coluccio Salutati, relazione nel Seminaire international sur la Culture juridique italienne à
la fin du Moyen Âge. 3e session: L’humanisme juridique au XVe et XVIe siècles: crise et rénovation de
la scientia legalis, Université Paul Valery-Montpellier III – École française de Rome – Università di
Trento (Montpellier, 28-29 novembre 2003).

2004: (4)
28) L’esperienza statutaria nella storia del Trentino, relazione nel seminario su Gli Statuti comunali
della Patria del Friuli, Provincia di Udine (Udine, 13 maggio 2004).
29) Le azioni reali nello “ius commune”, relazione nel Seminario internazionale «Agere in rem». La
tutela della proprietà nell’esperienza giuridica continentale: teoria e prassi / Eigentumsschutz in
Kontinentaleuropa: Theorie und Praxis, Università di Trento – Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
(Trento, 7-10 ottobre 2004).
30) Disciplinare il quotidiano, regolare il multiforme: il «Tractatus de servitutibus» di Bartolomeo
Cipolla, relazione nel Convegno internazionale Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del
Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi del potere, Università di Verona (Verona, 14-16 ottobre 2004).
31) Alberti e la scienza giuridica quattrocentesca: il ripudio di un paradigma culturale, relazione nel
Convegno internazionale di studi Alberti e la cultura del Quattrocento (Firenze, Palazzo Vecchio, 1617-18 dicembre 2004).

2005: (6)
32) Biondo Flavio’s «Borsus»: militia vs. iurisprudentia from Ancient Rome to Renaissance Italy,
relazione nella sessione Biondo Flavio. II, nell’ “Annual Meeting 2005” della “Renaissance Society of
America” (RSA), Università di Cambridge (Cambridge (UK), 7-9 aprile 2005).
33) Introduzione e Presidenza della sessione Renaissance Epistolography: a European Cultural
Network, nell’ “Annual Meeting 2005” della “Renaissance Society of America” (RSA), Università di
Cambridge (Cambridge (UK), 7-9 aprile 2005).
34) La Giustizia nel diritto del Medioevo, conferenza nel Seminario Il concetto di giustizia nella civiltà
mediterranea, Ass. culturale “Antonio Rosmini” di Trento (Trento, 14 aprile 2005).
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35) Aspetti medico-legali della tortura giudiziaria nelle «Quaestiones» di Paolo Zacchia, relazione
nel Convegno internazionale di Studi Tra scienza giuridica e sapere medico. Paolo Zacchia (15841659) e le origini della moderna medicina legale, Università di Verona (Verona, 12-14 maggio 2005).
36) Forme di acquisizione e di scambio della ricchezza nella Seconda Scolastica: una riflessione tra
teologia e diritto, relazione nel XVI Convegno della “Società Italiana per lo Studio del Pensiero
Medievale” (SISPM): I beni di questo mondo. Teorie etico-economiche nel laboratorio dell’Europa
medievale, Pontificia Università Urbaniana (Roma, 19-21 settembre 2005).
37) Valla e il diritto: percorsi di ricerca e proposte interpretative, relazione nel Seminario
internazionale di Studi Pubblicare il Valla, Centro di Studi sul Classicismo – Edizione nazionale delle
opere di Lorenzo Valla (Arezzo, 2-3 dicembre 2005).

2006: (5)
38) Dall’Adriatico all’Oceano: teorie sul regime giuridico dei mari tra Sarpi e Bynkershoek, relazione
nel Seminario internazionale di Studi Le “nuove rotte” dello ius commune. Scoperte geografiche e
teorie giuridiche agli albori della modernità, Università di Verona (Verona, 25 gennaio 2006).
39) Le regole del produrre e del commerciare in città: la lunga durata degli statuti cittadini e
corporativi tra medioevo ed età moderna, relazione nel III Congresso biennale della “Associazione
Italiana di Storia Urbana” (AISU): La città e le regole (Torino, 15-17 giugno 2006).
40) Il mondo in un libro: cultura giuridica e sapere enciclopedico nel «Catalogus Gloriae Mundi» di
Barthélemy Chasseneux, relazione nel Convegno internazionale Il Rinascimento giuridico in Francia:
diritto, politica e storia, Università di Verona (Verona, 29 giugno - 1 luglio 2006).
41) Theories on Governance in Vincent of Beauvais’ “Speculum Doctrinale”, relazione nella sessione
Politics and Law in Vincent of Beauvais all’ “International Medieval Congress” (IMC) 2006,
University of Leeds (Leeds, 10-13 luglio 2006).
42) Tradizione politica classica e Controriforma: i «Dialogi de rei publicae dignitate» (1566) di
Marco Girolamo Vida, relazione nel Conventus “Varietas gentium - Communis latinitas”, Thirteenth
International Congress della “International Association for Neo-Latin Studies” (IANLS), Accademia
Ungherese delle Scienze (Budapest, 6-12 agosto 2006).

2007: (5)
43) Economic activity and city governance in 14th Century Verona. The statutes of “Domus
mercatorum”, relazione nella sessione Crafts in Urban Government, II: City and Guild all’
“International Medieval Congress” (IMC) 2007: Medieval Cities, University of Leeds (Leeds, 9-12
July 2007).
44) La «Vita civile» di Matteo Palmieri: la riflessione politica di un umanista fiorentino, relazione nel
Convegno Humanitas. Convegno internazionale sull’attualità dell’umanesimo (Napoli, 15-22 luglio
2007).
45) Reazioni umanistiche all’avanzata turca: gli appelli di Biondo Flavio e del Cardinal Bessarione ai
principi d’Italia, relazione nel Convegno Internazionale Oriente e Occidente nel Rinascimento, Istituto
di Studi Umanistici Francesco Petrarca (Chianciano Terme - Pienza, 16-19 luglio 2007).
46) Il “Cedrus” di Boncompagno da Signa: teoria e prassi retorica per gli statuti comunali, relazione
nella “XVIth Biennial Conference” della “International Society for the History of Rhetoric” (ISHR),
Università di Strasburgo (Strasbourg, 24-28 luglio 2007).
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47) Usi civici e gestione della patrimonialità monastica, relazione nel Convegno Il contributo del
monastero di S. Benedetto Polirone alla cultura giuridica italiana (secc. XI - XVI), Comune di S.
Benedetto Po (S. Benedetto Po (MN), 29 settembre 2007).

2008: (8)
48) Giustizia sociale e diritti individuali: quadro generale storico-giuridico, conferenza nel Seminario
Giustizia sociale e diritti individuali, Ass. culturale “Antonio Rosmini” di Trento (Trento, 24 gennaio
2008).
49) Il matrimonio come oggetto di studio interdisciplinare: le ragioni di un seminario, intervento
introduttivo nel I Seminario italo-francese di studi, Il matrimonio nei giuristi e nei poeti del
Rinascimento - Le mariage chez les juristes et les poètes de la Renaissance, Università di Verona
(Verona, 14-15 marzo 2008).
50) I fedecommessi nella dottrina e nella prassi giuridica di ius commune tra XVI e XVII secolo,
relazione nella “XL Settimana di Studi dell’Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini”: Il
ruolo economico della famiglia. Secc. XIII-XVIII (Prato, 6-10 aprile 2008).
51) Donne e diritti a Venezia. Tutela giuridica e spazi di libertà per le donne in età moderna,
relazione nel Convegno Donne a Venezia tra ’500 e ’700. Forme di libertà e spazi di potere,
Università Ca’ Foscari di Venezia (Venezia, 8-10 maggio 2008).
52) Sulle orme di Aristotele: i trattati “politici” di Niccolò Vito di Gozze, umanista ragusano,
relazione nel Convegno Internazionale Vita pubblica e vita privata nel Rinascimento, Istituto Studi
Umanistici Francesco Petrarca (Chianciano Terme - Pienza, 21-24 luglio 2008).
53) Il testamento nel Medioevo tra dottrina giuridica e prassi, relazione nel Seminario di studi
Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo, Università di Verona (Verona, 23-25 ottobre
2008).
54) La lingua del diritto: le «Elegantiae» ed il rinnovamento della giurisprudenza nel XVI secolo,
relazione nel Convegno internazionale di studi Le radici umanistiche dell’Europa. La diffusione
europea del pensiero del Valla, Centro di Studi sul Classicismo – Comitato per le Celebrazioni
Nazionali del VI Centenario della nascita di Lorenzo Valla (Prato, 3-6 dicembre 2008).
55) La formazione giuridica di Coluccio Salutati, relazione nel Convegno internazionale di studi
Coluccio Salutati cancelliere e politico, Centro di Studi sul Classicismo – Comitato per le
Celebrazioni Nazionali del VI Centenario della morte di Coluccio Salutati (Firenze - Prato, 9-12
dicembre 2008).

2009: (6)
56) Il giurista al banco di lavoro: l’interpretazione dei negozi giuridici privati nelle «Vaticanae
lucubrationes de tacitis et ambiguis conventionibus» di F. Mantica, relazione nel Convegno di studi
Francesco Mantica. Un maestro udinese del diritto comune al tempo della Controriforma. Giornata di
studi storici, Università di Udine (Udine, 24 gennaio 2009).
57) “Povera vedova”: la trasmissione ereditaria dei patrimoni tra “affectio maritalis” e regole del
lignaggio, conferenza nel Corso Povertà e ricchezza nel Medioevo e nel Rinascimento, Istituto di Studi
Umanistici Francesco Petrarca (Milano, 24 marzo 2009).
58) L’adulterio come causa di separazione “quoad thorum” dei coniugi nell’opera di Thomas
Sanchez, nel II Seminario italo-francese di studi Le mariage chez les juristes et les poètes à la
Renaissance, Université de Paris-Sorbonne (Parigi, 27-28 marzo 2009).
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59) La «Sphaera civitatis» (1588) di John Case: tradizione aristotelica e riflessione politica
nell’Inghilterra di fine Cinquecento, relazione nel Conventus “Litteras et artes nobis traditas excolere
– Reception and Innovation”, 14th International Congress della “International Association for NeoLatin Studies” (IANLS), Università di Uppsala (Uppsala, 2-8 agosto 2009).
60) La diversità nel diritto, il diritto della diversità: percorsi storici, relazione nel Convegno di studi Il
cittadino europeo di fronte alla diversità culturale, nel quadro del Progetto della rete nazionale dei
Centri di documentazione europea (CDE) La diversità culturale nel processo di integrazione europea,
Università di Verona (Verona, 30 ottobre 2009).
61) Impedimenta matrimonii e potere papale di dispensa: il “caso” di Enrico VIII d’Inghilterra e
Caterina d’Aragona nei consilia dei giuristi, relazione nel Convegno di studi Le leggi del matrimonio.
Modelli e regole dell’unione coniugale tra antico e moderno, Università di Verona (Verona, 3-5
dicembre 2009).

2010: (12)
62) Rediscovering Roman antiquities: Paulus Manutius’s treatise «De legibus» (1557), relazione nella
sessione Renaissance Humanism II, nell’ “Annual Meeting 2010” della “Renaissance Society of
America” (RSA) (Venezia, 8-10 aprile 2010).
63) Diritto e letteratura in una commedia inedita di Andrea Alciato: il «Philargyrus», relazione nel II
Convegno Nazionale della “Italian Society for Law and Literature” (ISLL) Diritto e narrazioni. Temi
di diritto, letteratura e altre arti, Università di Bologna (Bologna, 3-4 giugno 2010).
64) Gli Europei alla scoperta dei nuovi “barbari”: il dibattito sulla natura pienamente umana degli
Indios d’America (Sepulveda, Las Casas, Vitoria), relazione nel Convegno Internazionale Feritas,
humanitas et divinitas come aspetti del vivere nel Rinascimento, Istituto di Studi Umanistici Francesco
Petrarca (Chianciano Terme - Pienza, 19-22 luglio 2010).
65) The Figure and Role of Merchant in the early modern Age: the Treatise “De mercatura, seu
mercatore” by Benvenuto Stracca, relazione nella sessione Economy and institutions in early-modern
Europe nel Congresso Internazionale City and Society in European History, “10th International
Conference on Urban History”, “European Association for Urban History” (EAUH), (Gand, 1-4
settembre 2010).
66) Tradizione giuridica romana e scientia iuris bassomedievale: i Glossatori bolognesi di fronte al
“Corpus iuris civilis” giustinianeo, relazione nel XIX Convegno della “Società Italiana per la Storia
del Pensiero Medievale” (SISPM) L’antichità classica nel pensiero medievale, Università di Trento
(Trento, 27-29 settembre 2010).
67) Il fedecommesso in tribunale: liti, processi e sentenze nella Roma del Seicento, nell’opera di
Giovan Battista De Luca, relazione nel II Seminario Fedecommesso e meccanismi di conservazione
dei patrimoni, École française de Rome - Università di Venezia Ca’ Foscari, Dipartimento di Storia
Economica (Venezia, 1-2 ottobre 2010).
68) L’irruzione della storia nel sapere del giurista: i commenti umanistici al frammento di Pomponio
nel tit. De origine iuris del Digesto (Budé, Zasius, Muret), relazione nel Convegno internazionale Le
radici umanistiche dell’Europa. Dall’Umanesimo italiano al Rinascimento europeo, Centro di Studi
sul Classicismo (Prato, 3-6 novembre 2010).
69) Il matrimonio nei giuristi del Rinascimento: i trattati di Giovanni Nevizzano d’Asti e André
Tiraqueau, relazione nel Corso Il matrimonio dall’Antichità al Rinascimento, Istituto di Studi
Umanistici F. Petrarca (Milano, 16 novembre 2010).
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70) Marc-Antoine Muret lettore di Aristotele alla Sapienza romana: il «Commentarius in Aristotelis
Ethica», relazione nel Convegno internazionale Commenter et philosopher à la Renaissance,
Université de Lille III (Lille, 22-24 novembre 2010).
71) La lezione metodologica di Andrea Alciato: filologia, storia e diritto nei «Parerga», relazione nel
Convegno André Alciat (1492-1550): un humaniste au confluent des savoirs dans l’Europe de la
Renaissance, Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance (Tours, 30 novembre-2 dicembre 2010).
72) Esperienze e modelli costituzionali del Risorgimento: dal ’48 all’Unità d’Italia, Conferenza tenuta
presso la “Società Letteraria di Verona”, (Verona, 9 dicembre 2010).
73) Riflessi di vita giuridica nella novellistica italiana del Rinascimento, relazione nel Convegno Il
diritto e il rovescio. La gravità del diritto e la sostenibile leggerezza delle arti, Università di Bari
(Bari, 15-16 dicembre 2010).

2011: (11)
74) «La fatale licenza di ragionare» del giudice: il dibattito sulla interpretazione della legge da
Beccaria ai codici, relazione nel Seminario Il giudice e la legge. Percorsi della giustizia in età
moderna, Ass. culturale “Antonio Rosmini” di Trento (Trento, 27 gennaio 2011).
75) La costituzione in Francia, relazione nel Seminario Risorgimento e costituzioni in Europa, Ass.
culturale “Antonio Rosmini” di Trento (Trento, 21 marzo 2011).
76) Istituzioni civili, potere politico e religione nel «De republica» di Pierre Grégoire, relazione nel
Seminario internazionale Percorsi della scienza giuridica nella Francia del ’500: uomini, idee, istituti,
Università degli Studi di Verona (Verona, 28-29 aprile 2011).
77) Diritto e secolarizzazione nell’Illuminismo settecentesco: la voce di Carlo Antonio Pilati,
relazione nel Seminario a conclusione del progetto di ricerca PRIN 2007: Diritto del “Principe”,
diritto della Chiesa: il problema della secolarizzazione e della tolleranza nella prospettiva della storia
giuridica, Università di Torino (Torino, 6 maggio 2011).
78) Riflessi umanistici nella facoltà giuridica dello Studium pisano tra Quattro e Cinquecento,
relazione nel Convegno Internazionale di Studi, Umanesimo e università in Toscana (1400-1600),
Accademia “La Colombaria” - Georgetown University at Villa Le Balze - The Institute at Palazzo
Rucellai (Fiesole - Firenze, 25-26 maggio 2011).
79) Rigore vs equità: la legge ed il suo limite in «Misura per misura», relazione nel III Convegno
nazionale della “Italian Society for Law and Literature” (ISLL), Arte e limite. La misura del diritto,
Università “Tor Vergata” di Roma (Roma, 16-17 giugno 2011).
80) Il «Tractatus Minoritarum» di Bartolo da Sassoferrato: riflessi giuridici in materia ereditaria
della questione della povertà francescana, relazione nel Convegno di Studi Bartolo da Sassoferrato
“Lucerna Juris”, sessione di studi entro il XXXII Congresso internazionale di Studi Umanistici,
Istituto internazionale di Studi Piceni (Sassoferrato, 29 giugno-2 luglio 2011).
81) Il ruolo della retorica nelle opere dei primi Glossatori: i proemi allegorici, relazione
nella“XVIIIth Biennial Conference” della “International Society for the History of Rhetoric” (ISHR),
Università di Bologna (Bologna, 18-22 luglio 2011).
82) La disciplina delle indulgenze e del giubileo nel trattato del giurista Antonio Roselli, relazione nel
Convegno internazionale Significato e funzione della Cattedrale e del Giubileo e della ripresa della
Patristica dal medioevo al Rinascimento, Istituto di Studi Umanistici Francesco Petrarca (Chianciano
Terme - Pienza, 18-21 luglio 2011).
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83) Mestieri e professioni nella società rinascimentale europea: lo sguardo del giurista, relazione nel
Corso Il lavoro dall’Antichità al Rinascimento, Istituto di Studi Umanistici F. Petrarca (Milano, 25
ottobre 2011).
84) Libri e scientia iuris: note introduttive, relazione nel Seminario di studi La biblioteca del giurista:
una riflessione storiografica, Università di Verona (Verona, 1 dicembre 2011).

2012: (5)
85) Andrea Alciato giurista umanista: caratteri e limiti della sua opera, lezione tenuta nel Corso di
dottorato in Scienze giuridiche (Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche, Curriculum in “Storia del
diritto medievale e moderno”), Università di Milano (Milano, 20 gennaio 2012).
86) Bartolo da Sassoferrato e la scienza giuridica trecentesca in Italia, conferenza tenuta presso la
Facoltà di Giurisprudenza della Università di Brescia (Brescia, 24 aprile 2012).
87) Roma pagana e Roma cristiana: le istituzioni dell’Urbe nel trattato «Del governo et
amministratione di diversi regni et republiche, così antiche come moderne» di Francesco Sansovino,
relazione nel Convegno Internazionale Roma pagana e Roma cristiana nel Rinascimento, Istituto di
Studi Umanistici Francesco Petrarca (Chianciano Terme - Pienza, 19-21 luglio 2012).
88) L’umanista senese Francesco Patrizi e la lezione etico-politica degli Antichi: il trattato «De
institutione reipublicae» (1471), relazione nel Conventus “Neo-Latin as a language of religion and
politics – Litterae neolatinae, sedes et quasi domicilia rerum religiosarum et politicarum”, 15th
International Congress della “International Association for Neo-Latin Studies” (IANLS), Università di
Münster (Münster, 5-10 August 2012).
89) I processi alle streghe in Valle di Fiemme all’inizio del Cinquecento: note storico-giuridiche,
relazione nel Convegno di Studi Le donne e la giustizia fra Medioevo ed età moderna. Il caso di
Bologna a confronto, Centro di studio e di ricerca per la storia della giustizia criminale dell’Università
di Bologna (Bologna, 30-31 agosto 2012).

2013: (9)
90) La versatile scienza del giurista quattrocentesco: Bartolomeo Cipolla, relazione nell’Incontro di
studio Lavorando al cantiere del “Dizionario biografico dei giuristi italiani”, tra bilanci e prospettive
di ricerca, Università di Milano (Milano, 15 marzo 2013).
91) Giustizia e stato. La (difficile) affermazione in età moderna della separazione dei poteri, relazione
nel Seminario La giustizia. Virtù privata e bene pubblico, Ass. culturale “Antonio Rosmini” di Trento
(Trento, 27 marzo 2013).
92) Il rinnovamento della scienza giuridica agli inizi della modernità: la lezione di Andrea Alciato,
conferenza tenuta presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università di Brescia (Brescia, 8
maggio 2013).
93) Filologia e giurisprudenza nell’insegnamento romano di Marc Antoine Muret: alla ricerca di un
nuovo metodo, relazione nel Colloque international Marc Antoine Muret, un humaniste français en
Italie, École française de Rome (Roma, 22-25 maggio 2013).
94) Sulle orme di Lorenzo Valla: una rilettura del trattato “De insigniis et armis” di Bartolo,
relazione nel Convegno Bartolo da Sassoferrato e il pensiero giuridico e politico tra Medioevo e
Rinascimento, nel XXXIV Congresso internazionale di Studi umanistici, Istituto internazionale di Studi
Piceni (Sassoferrato, 3-6 luglio 2013).
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95) Enea Silvio e la polemica umanistica contro la scienza del diritto, relazione nel Convegno
Internazionale Pio II nell’epistolografia del Rinascimento, Istituto di Studi Umanistici Francesco
Petrarca (Chianciano Terme - Pienza, 18-20 luglio 2013).
96) Per una lettura della repetitio bartoliana (1343) sulla l. Omnes populi, relazione nel Convegno
Storico Internazionale Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica,
società, Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo – Accademia Tudertina (Todi - Perugia, 13-16
ottobre 2013).
97) La condanna del giudice corrotto nella «Sylva nuptialis» di Giovanni Nevizzano, relazione nel
Colloque international La pathologie du pouvoir: vices, crimes et délits des gouvernants (Antiquité,
Moyen Âge, temps modernes), Université Paul Valéry Montpellier 3 (Montpellier, 5-7 décembre 2013).
98) Il sistema dell’accusatio germanica e l’ordalia, relazione nel Seminario di Studi Il sistema
dell’accusatio germanica e il processo contumaciale, Università di Verona (Verona, 19 dicembre 2013).

2014: (6)
99) Bartolo da Sassoferrato giurista nell’Italia del Trecento, conferenza nei “Seminari di Storia del
diritto e del pensiero giuridico”, Università di Padova (Padova, 26 febbraio 2014).
100) Cultura rinascimentale e diritto romano nell’opera di Rabelais, relazione nell’Incontro di studi Il
diritto romano secondo Rabelais. A proposito della riedizione del volume di Enzo Nardi, Rabelais e il
diritto romano, Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna – Alma Mater Studiorum Università
di Bologna (Bologna, 15 aprile 2014).
101) Ordalie e duello giudiziario tra diritto germanico e ius commune, relazione in occasione della
assemblea annuale dei soci della Società Culturale “Classiconorroena” (Roma, 23 maggio 2014).
102) Declinazioni moderne di un pregiudizio antico: l’esclusione delle donne dalle professioni legali,
relazione nel Seminario di studi Donne in magistratura: fra conquista di genere e progresso della
giustizia, Università di Verona (Verona, 26 maggio 2014).
103) Il comico e il tragico del diritto nella novellistica italiana del Quattrocento, relazione nel
Convegno Internazionale Comico e tragico nella vita del Rinascimento, Istituto di Studi Umanistici
Francesco Petrarca (Chianciano Terme - Pienza, 17-19 luglio 2014).
104) Il «Dei delitti e delle pene»nelle prime stesure (1764-1766): un work in progress, relazione nel
Convegno di studi Attualità e storicità del “Dei delitti e delle pene” a 250 anni dalla pubblicazione,
Università di Verona (Verona, 23-24 ottobre 2014);

2015: (11)
105) The «Discorso sulla neutralità» by Paolo Paruta: a reflection on the Cinquecento Venetian
foreign policy, relazione nella sessione Venice: Culture and Society, nell’ “Annual Meeting 2015”
della “Renaissance Society of America” (RSA) (Berlin, 26-28 March 2015).
106) Il diritto romano nel Cinquecento giuridico francese: nuovi scenari all’alba della Modernità,
conferenza nei “Seminari di Storia del diritto e del pensiero giuridico – 2015” dell’Università di
Padova (Padova, 6 maggio 2015).
107) La “Magna carta libertatum”: note di lettura, intervento nella Tavola rotonda sul tema Una cultura
delle libertà: Magna Carta Libertatum 1215-2015, Università di Roma Tre (Roma, 21 maggio 2015).
108) Fazioni cittadine e lotta politica nell’Italia del Trecento: il trattato «De Guelphis et Gebellinis»
di Bartolo da Sassoferrato, relazione nel XXXVI Congresso internazionale di Studi Umanistici
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Contributi dell’Umanesimo italiano alla cultura europea, Istituto internazionale di Studi Piceni
“Bartolo da Sassoferrato” (Sassoferrato, 1-4 luglio 2015).
109) L’Oratio ad Augustissimum Principem Maximilianum (Innsbruck, 1494) di Pandolfo Collenuccio,
relazione nel XXVII Convegno Internazionale Viaggio e comunicazione nel Rinascimento, Istituto di
Studi Umanistici Francesco Petrarca (Chianciano Terme – Pienza, 16-18 luglio 2015).
110) Retorica e diritto nelle «Quaestiones de iuris subtilitatibus» (metà XII sec.), relazione nella
Twentieth Biennial Conference della “International Society for the History of Rhetoric” (ISHR)
“Rhetoric across Cultures” (Tübingen, 28-31 luglio 2015).
111) Il trattato «De regno et regis institutione» (ca. 1484) di Francesco Patrizi, umanista senese,
relazione nel conventus “Contextus Neolatini”, XVIth International Congress della “International
Association for Neo-Latin Studies” (IANLS), Università di Vienna (Vienna, 2-7 agosto 2015).
112) «ultimo supplicio puniri»: la condanna della moglie omicida in un ‘consilium’ di Bartolomeo
Cipolla, tra prassi e scienza di diritto comune, relazione nel Coloquio Internacional Procesos con
nombre de mujer. La Justicia y los tribunales en la definición de la identidad femenina en la Europa
Moderna, Universidad de Valladolid (Valladolid, 1-2 ottobre 2015).
113) Alea iudiciorum. Le sentenze (in)attaccabili del giudice Bridoye, relazione nel Convegno di studi
Rifrazioni anomale dell’idea di giustizia. Convegno Law and Literature, Università di Verona
(Verona, 26-27 novembre 2015);
114) Il ripudio del diritto giustinianeo e la riforma della società nell’Europa del Settecento,
conferenza tenuta presso il Dipartimento di Scienze giuridiche della Università di Firenze (Firenze, 2
dicembre 2015).
115) La Magna Carta Libertatum: un testo medievale denso di futuro, relazione nel Seminario Magna
Carta Libertatum: 1215–2015. Alle radici dell’Europa moderna, Società Letteraria di Verona –
Università di Verona (Verona, 17 dicembre 2015).

2016: (9)
116) Il diritto al tempo di Dante: il ‘sistema’ dello “ius commune”, relazione nel Seminario Dante e
Giustiniano, Società Letteraria di Verona – Università di Verona (Verona, 5 aprile 2016).
117) Cuiacio umanista e giurista, relazione nella tavola rotonda Umanesimo giuridico e cultura
europea del Cinquecento: Jacques Cujas, intorno al volume «Jacques Cujas (1522-1590):
jurisconsulte humaniste» di Xavier Prévost, Università Roma III (Roma, 6 maggio 2016).
118) Aspetti del magistero giuridico di Bartolo da Sassoferrato, relazione a margine della
presentazione del volume Bartolo da Sassoferrato nella cultura europea del Medioevo e del
Rinascimento, a cura di V. CRESCENZI e G. ROSSI, Sassoferrato-Urbino, 2015, Istituto Internazionale
di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato” (Sassoferrato, 13 maggio 2016).
119) Vizi privati e pubbliche virtù: le regole della società politica secondo Mandeville, relazione nel
panel Società del futuro: utopie e distopie, nel VII Convegno nazionale della Società Italiana di Diritto
e Letteratura (ISLL), A Picture of Law. Multimodal Argumentation, Pluralism and Images in Law,
Università di Trento (Trento, 16-17 giugno 2016).
120) Vivere e lavorare in città e in campagna: distinzione di compiti produttivi e ruoli sociali nel «De
institutione reipublicae» (ante 1471) del senese Francesco Patrizi, relazione nel XXVIII Convegno
Internazionale Città e campagna nel Rinascimento, Istituto di Studi Umanistici Francesco Petrarca
(Chianciano Terme - Montepulciano, 21-23 luglio 2016);
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121) L’uccisione dell’adultera ad opera del padre o del marito nella “Praxis et theorica criminalis”
di Prospero Farinacci, relazione nel Convegno di studi Delitti delle donne, delitti contro la donna:
esperienze a confronto nell’Europa dell’età moderna, Università di Verona (Verona, 13-14 ottobre
2016).
122) Il «Discorso sulla servitù volontaria» di Étienne de La Boétie, relazione nel Ciclo di lezioni su
Liberi e schiavi dall’Antichità al Rinascimento, Istituto di Studi Umanistici F. Petrarca (Milano, 15
novembre 2016).
123) «L’anno 2440» di Louis-Sébastien Mercier: Rivoluzione francese e mondo ucronico a confronto,
relazione nel Convegno di studi Immaginare il futuro del diritto. Narrazioni utopiche, ucroniche e
fantascientifiche, Università di Verona – Ass. “Ius in fabula” (Verona, 1-2 dicembre 2016).
124) Plenitudo potestatis papale e concessione delle indulgenze, da Innocenzo III a Bonifacio VIII,
relazione nel Convegno internazionale di studi Justice, Mercy and Law. From Revenge to Forgiveness
in the History of Law, UCAM Universidad Católica de Murcia - Cátedra Internacional Inocencio III
(Murcia, 13-16 dicembre 2016).

2017: (8)
125) Il ‘Tractatus represaliarum’ (1354): prime note, relazione nelle Conversazioni bartoliane. In
ricordo di Severino Caprioli, Università degli studi di Perugia (Perugia, 9 maggio 2017).
126) «Iurisconsultus principia iuris... trahit a principiis naturae»: la riflessione trecentesca di Baldo
degli Ubaldi sul diritto naturale, nel XXIII Convegno della “Società Italiana per lo Studio del
Pensiero Medievale” (SISPM): Rappresentazioni della natura nel Medioevo, CIRFIM - Università di
Padova (Padova, 24-27 maggio 2017).
127) “Tra moglie e marito...”: le ‘leggi’ del matrimonio secondo André Tiraqueau, relazione nel
XXIX Convegno Internazionale La donna nel Rinascimento: amore, famiglia, cultura, potere, Istituto
di Studi Umanistici Francesco Petrarca (Chianciano Terme-Montepulciano, 20-22 luglio 2017).
128) Cento anni dopo il primo Codex iuris canonici, intervento introduttivo nel Convegno di Studi Il
Codex iuris canonici (1917): caratteri e forme di un’esperienza originale nell’età delle codificazioni,
Università di Verona (Verona, 22 novembre 2017).
129) Le pronunce della “Commissione pontificia per la interpretazione autentica dei canoni del
Codice” presieduta da Pietro Gasparri, relazione nel Convegno di Studi Il Codex iuris canonici
(1917): caratteri e forme di un’esperienza originale nell’età delle codificazioni, Università di Verona
(Verona, 22 novembre 2017).
130) Legal Science at the Dawn of Modern Europe: From ius commune to National Laws, relazione
nel Convegno internazionale di Studi Early Modern Discourses on Europe: Representations of
Community and Common Identity (1450–1750), Ludwig Boltzmann Institut für Neulateinische
Studien, Innsbruck (Innsbruck, 30th November–2nd December 2017).
131) François Hotman vs Triboniano, conferenza tenuta presso il Dipartimento di Giurisprudenza
della Università di Catania (Catania, 14 dicembre 2017).
132) “De iniquo iudice”: sul cattivo esercizio della giustizia nei Dies geniales di Alessandro
D’Alessandro, relazione nel Convegno di Studi L’arte di giudicare. Percorsi ed esperienze tra
letteratura, arti e diritto, Università di Verona – Ass. “Ius in fabula” (Verona, 15-16 dicembre 2017).

2018: (9)
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133) Andrea Alciato (1492-1550) e il rinnovamento della scienza giuridica europea, conferenza tenuta
presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università di Bergamo (Bergamo, 27 febbraio 2018).
134) Le nuove rotte del diritto moderno, tra realtà delle scoperte geografiche e finzione dei mondi
utopici, relazione nel panel “Ius in fabula” L’altrove del diritto. Thomas More come giurista, nell’VIII
Convegno nazionale della della Società Italiana di Diritto e Letteratura (ISLL) Le radici
dell’esperienza giuridica (Catanzaro, 28-29 giugno 2018).
135) Un giurista nuovo per tempi nuovi: l’umanesimo giuridico e la rifondazione della scientia iuris,
relazione nel Seminario Internazionale di Studi Aequitas et Caritas. Alle origini della rifondazione
umanistica del diritto, V Summer School of Law and Humanities “Giambattista Vico”, Università di
Torino (Nizza, 16-17 luglio 2018).
136) L’encomium historiae (1517) di Andrea Alciato: il ritorno allo studio della storia antica e
l’affermarsi dell’umanesimo giuridico, relazione nel XXX Convegno internazionale Antico e
moderno: sincretismi, incontri e scontri culturali nel Rinascimento, Istituto di Studi Umanistici
Francesco Petrarca (Chianciano Terme – Montepulciano, 19-21 luglio 2018).
137) «in conventu publico magistrorum iudicio comprobatus»: verifica della formazione del medico
ed esercizio della medicina nel «Liber constitutionum» (1231) di Federico II, relazione nel Colloque
international Examens, grades et diplômes. La validation des compétences par les universités du XIIe
siècle à nos jours, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris, 6-8 septembre 2018).
138) Umanesimo giuridico, intervento come discussant nel panel L’umanesimo giuridico,
nell’Incontro scientifico Italia-Francia allers-retours: influenze, adattamenti, porosità, Università del
Sannio (Benevento, 21-22 settembre 2018).
139) Il diritto del mostro alla felicità: l’utopia negata, relazione nel Convegno di studi Caro mostro.
Duecento anni di Frankenstein, Università di Verona (Verona, 5-8 novembre 2018).
140) Tipologie di feudo e scienza feudistica, tra storia e diritto, relazione nell’Incontro di studio Feudi
e giurisdizioni fra Stato e Chiesa in età moderna. Dialogo intorno a due volumi, nell’ambito di
“Itinera iuris. Seminario permanente interateneo su Diritto e storia”, Università di Bergamo
(Bergamo, 19 novembre 2018).
141) Omicidio senza movente: il delitto tra normalità e follia ne «L’affaire Redureau», relazione nel
Convegno di studi L’ombra del delitto. Colpevolezza e moventi nelle arti e nelle lettere, Università di
Verona (Verona, 6-7 dicembre 2018).

2019: (11)
142) Droit, histoire et système à l’époque humaniste (XVe-XVIe siècles), conferenza presso il “Centre
d’Études Supérieures de la Renaissance” (CESR) - Università di Tours (Tours, 5 febbraio 2019).
143) Un “manifesto” del nascente umanesimo giuridico: l’epistola “Studiosis” (1524) premessa al
“De legibus connubialibus et iure maritali” di André Tiraqueau, conferenza nel Séminaire
international pluridisciplinaire “L’humanisme juridique” - Université Paris II Panthéon-Assas (Parigi,
8 febbraio 2019).
144) Bartolomeo Cipolla, conferenza nel ciclo Veronesi illustri nel panorama culturale e scientifico
europeo, organizzata dalla Associazione Consiglieri Comunali Emeriti del Comune di Verona, presso
la Società Letteraria di Verona (Verona, 14 marzo 2019).
145) L’umanesimo giuridico nella Francia del Cinquecento: diritto, politica e storia, conferenza
tenuta presso il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università di Milano
(Milano, 11 aprile 2019).
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146) Il lessico dei giuristi: la polemica di Alciato contro Valla nel trattato “De verborum
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