PROF. CECILIA PEDRAZZA GORLERO (PHD)
Born in Verona (Italy), 14 April 1973

CURRENT POSITION
Associate Professor in History of Medieval and Modern Law
Department of Law, University of Verona, Italy
e-mail: cecilia.pedrazzagorlero@univr.it
personal web page: https://www.dsg.univr.it/?ent=persona&id=583

EDUCATION
February 27, 2004

PhD in "Historical Studies"
University of Trento, Italy

January 20, 2003

Member of Verona Bar Association (Full Time Professors Section)

2000-01

Research grant in History of Italian Law
Faculty of Law, University of Verona, Italy

1998-99

Two-year fellowship in Hystory of Italian Law
Faculty of Law, University of Verona, Italy

1997-98

Laurea (LLB) in Law (110/110 cum laude)
Faculty of Law, University of Trento, Italy

Language skills: French, English. Good knowledge of classical languages (Ancient Greek and Latin).

RESEARCH APPOINTMENT
March 1, 2001

Assistant Professor in History of Medieval and Modern Law
Faculty of Law, University of Verona

November 1, 2016

Associate Professor in History of Medieval and Modern Law
Department of Law, University of Verona

ACADEMIC APPOINTMENT (UNIVERSITY OF VERONA)
- Representative of Assistant Professors in the University Board of Verona (since 2007 to 2010).
- Representative of Assistant Professors in the University Academic Senate of Verona (since 2011 to 2012).
- Member of Disciplinary Committee (a. y. 2011/2012 - 2013/2014).
- Member of the Judicial Council of the Court of Appeal of Venice (since 2018 to 2020).
- Rector’s Adviser for Transparency and Anti-Corruption (since 2019 – present).

TEACHING
(last three years)
Faculty of Law/Department of Law - University of Verona:
2020/2021

History of Medieval and Modern Law
History of Modern and Contemporary Law
History of Modern Codifications and Constitutions

2019/2020

History of Medieval and Modern Law
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History of Modern and Contemporary Law
History of Modern Codifications and Constitutions
2018/2019

History of Medieval and Modern Law
History of Modern and Contemporary Law
History of Modern Codifications and Constitutions

SCIENTIFIC ACTIVITY
Department of Excellence (Miur 2018-2020)
as Research Team Member:
-

Images, Law and Power in the Modern Age
Legal Clinics
as Team Project Manager:

-

Ius-Fi. Workshop in Law and Cinema “Ius Fiction” (Association “Ius in fabula”)

Participation in the following Research Projects (all admitted to co-financing) as Research/Team Member:
COFIN-PRIN 2007 - Modern State Building and Secularization: Theories of Lawyers and Government Practices in
France, the Netherlands and Italy (XVI-XVII Centuries) – Two-years Research program of prominent national
interest (PRIN).
COFIN-PRIN 2005 - For the re-establishment of legal science: law, history and method in the humanist age (15th16th Century) in Italy and France – Two-years Research program of prominent national interest (PRIN).
COFIN-PRIN 2003 - Forms of interaction between ius commune and iura propria: Renaissance humanist school
and droit coutumier in French juridical literature in the Sixteenth Century – Two-years Research program of
prominent national interest (PRIN).
FIRB 2001 - The national judicial system and the judge’s freedom of interpretation: historical evolution and
prospects of the new ‘Common Law of Europe’ of the 21st Century.
Scientific Boards
- Ephemerides Iuris Canonici (Journal – Anvur Classification A - Area 12), since 2019.
- Ius in fabula. Collana di studi su Diritto e Arti (Publisher: ESI, Napoli), since 2017.
Main Research Fields:
- Legal Humanism in Europe
- Renaissance Legal Method
- History of Gender Discriminations
- History of Modern Forensic Medicine
- Law and Humanities
MEMBERSHIP OF SCIENTIFIC SOCIETIES
- Member of RSA (Renaissance Society of America)
- Member of SISD (Società Italiana di Storia del Diritto)
- Member of IF (Associazione “Ius in Fabula”)
- Member of Societé d’Histoire du Droit
- Member of SIS (Società Italaina delle Storiche)
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ORGANIZATION OF CONFERENCES AND SEMINARS (alone or in collaboration)
CONFERENCES (Department of Law – University of Verona):
Pagare il fio. Lettere ed arti dinanzi al problema della pena (Verona, 3-4 dicembre 2020).
Traiettorie criminali. Invenzione artistica e condotte di reato (Verona, 5-6 dicembre 2019).
L’ombra del delitto. Colpevolezza e moventi nelle arti e nelle lettere (Verona, 6-7 dicembre 2018).
L’arte di giudicare. Percorsi ed esperienze tra letteratura, arti e diritto (Verona, 15-16 dicembre 2017).
Il Codex iuris canonici (1917): caratteri e forme di un’esperienza originale nell’età delle codificazioni (Verona, 22
novembre 2017).
L’ingegno delle donne: narrazioni e percorsi fra storia e attualità (Verona, 3 novembre 2017).
Immaginare il futuro del diritto. Narrazioni utopiche, distopiche e ucroniche (Verona, 1-2 dicembre 2016).
Rifrazioni anomale dell’idea di giustizia (Convegno Law and Literature) (Verona, 26-27 novembre 2015).
SEMINARS (Department of Law – University of Verona):
Sull’orlo del potere. La partecipazione politica femminile fra stereotipi di genere e conquiste democratiche
(Verona, 19 dicembre 2016).
Donne in magistratura: fra conquista di genere e progresso della giustizia (Verona, 26 maggio 2014).

SCIENTIFIC PAPERS READ AT MEETINGS AND CONFERENCES
2020
Speaker at the Webinar on Donne, sport e parità di genere (Padova, 26 marzo 2020) – paper delivered: Dal ‘gioco’
alla ‘competizione’: professionismo sportivo e parità di genere nella prospettiva storico-giuridica.
Speaker at the Web Conference on Prevenzione della corruzione e appalti pubblici (Padova, 28 maggio 2020) speech delivered: La difficile arte di semplificare: verso la costruzione di una mentalità anticorruttiva.
Speaker at the Web Conference on Appalti innovativi e fabbisogni “smart” tra tutela della concorrenza e IP
(Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 - Padova, 8 ottobre 2020) – paper delivered: Smart Cities fra tradizione
storico-giuridica e innovazione tecnologica.
Speaker at the Web Conference on Smart cities e appalti pubblici (Ciclo di incontri su «Stato globale, città
intelligente e nuovi sistemi per la P.A.» - Padova, 29 ottobre 2020) - paper delivered: Smart Cities fra partecipazione
civica e innovazione tecnologica.
Speaker at the Web Conference on Pagare il fio. Lettere ed arti dinanzi al problema della pena (Verona, 3-4
dicembre 2020) – paper delivered: Torri, Labirinti, Isole, Ipercubi: la distopia del carcere nell’immaginario
moderno.
2019
Speaker at the Seminar on Sport, etica e parità di genere (Padova, 28 marzo 2019) – paper delivered:
Professionismo sportivo e tutela della parità di genere: prospettive diacroniche.
Speaker at the Conference on Deformitas e diritto. Letture antiche e moderne dell’alterità corporea (Firenze, 11
aprile 2019) – paper delivered: ‘Ius monstrorum’. Immagini della deformità in età moderna.
Speaker at the Conference on L’impatto delle ICT sui processi decisionali delle istituzioni pubbliche, il marcato e
le relazioni sociali (Padova, 9 maggio 2019) – paper delivered: Chi ha paura dei big data? Inquietudini della
democrazia contemporanea.
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Speaker at the Seminar on Sulla Costituzione di Weimar, cento anni dopo (Verona, 6 giugno 2019) – paper
delivered: La “breve giornata” della Costituzione di Weimar: rileggendo Costantino Mortati.
Speaker at the International Meeting on Andrea Alciato giurista umanista (Verona, 26 settembre 2019) – paper
delivered: Fra emblematica e teratologia: Ulisse Aldrovandi lettore di Alciato.
Speaker at the Seminar on 1919-2019 nel centenario dell’abolizione dell’autorizzazione maritale donne e mogli tra
lavoro e famiglia (Verona, 28 novembre 2019) – paper delivered: Il Traité de la puissance du mari sur la
personne et les biens de la femme di R. J. Pothier: declinazioni storico-giuridiche dell’autorizzazione maritale.
Speaker at the Conference on Traiettorie criminali. Invenzione artistica e condotte di reato (Verona, 5-6 dicembre
2019) – paper delivered: Barbablù alla sbarra: Charles Perrault vs Anatole France.
2018
Speaker at the Sixième journée d’étude DAMOCLES - IRSE (Institut romand de systématique et d’éthique)
(Geneve, 2-3 février 2018) BECCARIA: de la révélation à la codification. Religion et droit pénal au temps des
Lumières – paper delivered: «Cesare Beccaria et la désacralisation du pouvoir souverain».
Speaker at the Conference on Media e sport tra unità, pluralismo e mercato (Padova, 10 maggio 2018) – paper
delivered: “La rivincita delle dilettanti”: il diritto allo sport come misura dell’eguaglianza.
Speaker at the VIII Convegno Nazionale della ISLL – Italian Society for Law and Literature on Le radici
dell’esperienza giuridica (Catanzaro, 28-29 giugno 2018) - panel on L’altrove del diritto. Thomas More come
giurista by Associazione “Ius in fabula” (IF) – paper delivered: Il ‘mito’ della semplificazione legislativa in Utopia
di Thomas More.
Speaker at the Conference on Caro Mostro. Duecento anni di Frankenstein (Verona, 5-8 novembre 2018) - panel
on Gli organi della Creatura: creazioni e modificazioni di corpi tra letteratura, filosofia e diritto – paper delivered:
Frankenstein: utopia o distopia nel riconoscimento dei diritti della persona artificiale?.
Speaker at the Conference on L’ombra del delitto. Colpevolezza e moventi nelle arti e nelle lettere (Verona, 6-7
dicembre 2018) – paper delivered: Delitti imperfetti: il caso di Thérèse Desqueyroux.
2017
Speaker at the Conference on «Le concessioni demaniali marittime tra vincoli U.E. ed autonomia degli Stati»
(Padova, 25 maggio 2017) - paper delivered: «Ius litorum: una questione aperta fra storia e attualità».
Speaker at the Conference on «L’ingegno delle donne: narrazioni e percorsi fra storia e attualità» (Verona, 3
novembre 2017) – paper delivered: «‘Misoginie’ e ‘filoginie’ nella ‘querelle des femmes’».
Speaker at the Conference on «Il Codex iuris canonici (1917): caratteri e forme di un’esperienza originale nell’età
delle codificazioni» (Verona, 22 novembre 2017) – paper delivered: «Un canonista di fronte al Codex: il ‘sistema’
del diritto canonico nell’interpretazione di Adriano Bernareggi».
Speaker at the Conference on «L’arte di giudicare. Percorsi ed esperienze tra letteratura, arti e diritto» (Verona,
15-16 dicembre 2017) – paper delivered: «Giudicare nel Terrore: Les Dieux ont soif di Anatole France».
2016
Speaker at the Conference on Dante e Giustiniano (Verona, 5 aprile 2016) – speech delivered: “Hominis ad
hominem proportio”: immagini del diritto nella “Monarchia” di Dante.
Speaker at the Conference on Diritti audiovisivi, sport e cinema: problemi e prospettive (Padova, 19 maggio 2016) paper delivered: Gli stereotipi femminili e la tutela dell’uguaglianza nella civiltà dell’immagine.
Speaker at the GTR16 Trento Days on Rhetoric – 7 th ISLL-Italian Society for Law & Literature: «A Picture of
Law. Multimodal Argumentation, Pluralism & Images in Law» (Trento, 16-17 giugno 2016) – session: Law and
Humanities panel title: «Società del futuro: utopie e distopie» (sposored by Ius in fabula) – speech delivered:
«Società distopiche: modelli letterari e visioni cinematografiche».
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Speaker at the Conference on Delitti delle donne. Delitti contro la donna (Verona, 13-14 ottobre 2016) – speech
delivered: «L’“inevitabile contradizione”: il delitto di infanticidio fra tutela dell’onore e difesa della vita (sec. XVIXVIII)».
Speaker at the Seminary on Circolazione e usi della storiografia antica nell’Europa moderna (Laboratorio di Storia
Moderna (Dipartimento SAGAS – Università degli Studi di Firenze - Firenze, 16 novembre 2016) – paper delivered:
L’influenza della storiografia antica sulla riflessione giuspolitica di François Hotman.
Speaker at the Conference on Immaginare il futuro del diritto. Narrazioni utopiche, distopiche e ucroniche
(Verona, 1-2 dicembre 2016) – paper delivered: Persona umana e persona artificiale di fronte al diritto del futuro.
Speaker at the Seminary on Sull’orlo del potere. La partecipazione politica femminile fra stereotipi di genere e
conquiste democratiche (Verona, 19 dicembre 2016) – paper delivered: La “servitù” femminile in età moderna.
2015
Speaker at the Annual Meeting of the Renaissance Society of America (Berlino, 26-28 march 2015) – panel title:
Legal Thought – paper delivered: Privatae Reconciliationes: The Renaissance Root of “Restorative Justice”?
Speaker at the Conference on I diritti sportivi tra concorrenza e regolazione (Padova, 22 maggio 2015) - paper
delivered: La sponsorizzazione sportiva: spunti per una lettura storico-giuridica.
Speaker at the Conference on Rifrazioni anomale dell’idea di giustizia (Convegno Law and Literature) (Verona,
26-27 novembre 2015) – speech delivered: Figure della Giustizia ne Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas.
Speaker at the Seminary on «Magna Carta Libertatum: 1215-2015. Alle radici dell’Europa moderna» (Verona, 17
dicembre 2015) – paper delivered: “Nec nos nec posteri nostri”: la Bolla d’Oro ungherese (1222) fra le carte dei
diritti di età medievale».
2014
Speaker at the Conference on Donne in magistratura: fra conquista di genere e progresso della giustizia (Verona,
26 maggio 2014) – speech delivered: La parità di genere fra limiti ed autolimite.
Speaker at the International Conference on Attualità e storicità del Dei delitti e delle pene a 250 anni dalla
pubblicazione (Verona, 23-24 ottobre 2014) – paper delivered: «Non illuminata beneficenza»: il declino della
‘grazia’ nel Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria.
Speaker at the Conference on “Regine per caso”. Potere al femminile in età moderna tra immagine e diritto
(Verona, 30 ottobre 2014) – speech delivered: «Dalli maligni et invidiosi disprezzate»: la questione del governo
muliebre in età moderna.
2011
Speaker at the International Conference on Percorsi della scienza giuridica nella Francia del ’500. Uomini, idee,
istituti (Verona, 28-29 april 2011) – paper delivered: «Ne alienam culpam innocenti patriae ascribamus»: ordine
giuridico e ordine costituzionale nella Francogallia (1573) di François Hotman.
2010
Speaker at the Annual Meeting of the Renaissance Society of America (Venezia, 8-10 april 2010) – panel title:
Renaissance Law – paper delivered: A Perfect Jurist: The Legal Interpretation in François Hotman’s
Iurisconsultus (1559).
2007
Speaker at the International Medieval Congress 2007 (University of Leeds, 9-12 july 2007) – panel title: Cities and
Political Ideas – speech delivered: The Concept of Civitas in Alberico da Rosciate’s Dictionarium iuris.
2006
Speaker at the International Conference on Il Rinascimento Giuridico in Francia: diritto, politica, storia (Verona,
29 june-1 july 2006) – paper delivered: Hotman ‘iconoclasta’: diritto e storia nell’Antitribonian (1567).
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Speaker at the International Medieval Congress 2006 (University of Leeds, 10-13 july 2006) – panel title: Politics
and Law in Vincent of Beauvais – speech delivered: The Criminal Law in Vincent of Beauvais’ Speculum Maius.
2005
Speaker at the Annual Meeting of the Renaissance Society of America (Cambridge, 7-9 april 2005) – panel title:
Renaissance Epistolography: a European Cultural Network – paper delivered: Law Methodology and Scientific
Communication: Bonifacio Amerbach’s letters.
Speaker at the International Conference on Tra scienza giuridica e sapere medico. Paolo Zacchia (1584-1659) e le
origini della moderna medicina legale (Verona, 12-14 may 2005) – paper delivered: La ferita incriminante:
quaestiones e consilia ‘de Vulneribus’ nella riflessione medico-legale di Paolo Zacchia.
2004
Speaker at the International Conference on Bartolomeo Cipolla, un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra,
foro e luoghi del potere (Verona, 15-16 october 2004) – paper delivered: Cipolla ‘umanista’: il ‘Libellus de dolore
tolerando’.

MAIN PUBLICATIONS
Books:
- Immagini dell’ordo iuris. Ars e methodus nella riflessione di Pierre Grégoire (1540-1597), Torino, Giappichelli,
2012.
- Umanisti in Europa. La Prolusio scholastica politicae exercitationis (1578) di Jan Kocín, Padova, Cedam, 2004.
- La Iuris universi distributio di Jean Bodin, Rovereto, Edizioni Osiride, 1999.
Editorship:
- Rifrazioni anomale dell’idea di giustizia, a cura di G. Rossi, D. Velo Dalbrenta, C. Pedrazza Gorlero, Napoli, ESI,
2017.
Selected Articles/Conference papers/Book chapters:
- «Inevitabile contradizione». Narrazioni e stereotipie moderne del delitto di infanticidio, in «Historia et ius», 18
(2020), paper 22, pp. 1-20.
- Solo per gioco… Il dilettantismo sportivo come indice della diseguaglianza di genere: una breve nota fra storia e
attualità, in «Comparazione e diritto civile», 3 (2019), pp. 971-989.
- Insanae dominationes (?): una nota sulla ‘manipolazione’ del governo muliebre nella “Francogallia” di François
Hotman, in «Historia et ius», 14 (2018), paper 12, pp. 1-14.
- Ius litorum. Appunti fra storia e attualità, in «Munus», I (2018), pp. 279-286.
- Rifrazioni della giustizia ne Le Comte de Monte-Cristo di Alexandre Dumas, in Rifrazioni anomale dell’idea di
giustizia, a cura di G. Rossi, D. Velo Dalbrenta, C. Pedrazza Gorlero, Napoli, ESI, 2017, pp. 77-103.
- «… ab aliis praetermissas perscrutari …». Osservazioni sulle "Indagationes iuris" (1568) di Rinaldo Corso, in
«Teoria e Storia del Diritto Privato», IX (2016), pp. 1-43.
- Brevi note sull’eclissi della «grazia» nel Dei delitti e delle pene di Cesare, in Attualità e storicità del «Dei delitti e
delle pene» a 250 anni dalla pubblicazione, a cura di G. Rossi e F. Zanuso, Napoli, ESI, 2015, pp. 95-107.
- De principatu et imperio foeminarum? Un singolare esempio di ‘filoginia’ nel De Republica (1596) di Pierre
Grégoire, in «Historia et ius», 5 (2014), paper 4, pp. 1-17.
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- Contro il Gigante che fece guerra al Cielo: spunti per un contributo alla lettura della Réponse di Pierre Grégoire
al Conseil sur le fait du Concile de Trente di Charles Du Moulin, in «Ephemerides Iuris Canonici», 53 (2013), n. 1,
pp. 155-178.
- L’accusa del sangue. Il valore indiziario della cruentatio cadaveris nella riflessione di Paolo Zacchia (1584-1659),
in «Historia et ius», 3 (2013), paper 4, pp. 1-15.
- Ars interpretandi fra tradizione retorica e modernità giuridica: note in margine al Iurisconsultus (1559) di François
Hotman, in «Bollettino di Studi Latini», XLII, f. II (2012), pp. 649-668.
- Bartolomeo Cipolla ‘umanista’: il Libellus de dolore tolerando (1466-67), in G. Rossi (ed.), Bartolomeo Cipolla: un
giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi del potere, Atti del Convegno Internazionale di Studi
(Verona, 15-16 ottobre 2004), Padova, Cedam, 2009, pp. 175-203.
- La ferita incriminante: due consilia “de vulneribus” di Paolo Zacchia (1584-1659), in A. Pastore-G. Rossi (eds.)
Tra scienza giuridica e sapere medico: Paolo Zacchia (1584-1659) e le origini della moderna medicina legale,
Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 200-220.
- Hotman ‘iconoclasta’: diritto e storia nell’Antitribonian (1567), in G. Rossi (ed.), Il Rinascimento giuridico in
Francia: diritto, politica e storia, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Verona, 29 giugno-1 luglio 2006),
Roma, Viella, 2008, pp. 285-311.
- Bartolomeo Cipolla (Verona, 1420 circa – Padova, 1475) – Libellus de dolore tolerando (scheda 193) in S.
Marinelli-P. Marini (eds.), Mantegna e le Arti a Verona, 1450-1500, Catalogo della mostra Mantegna e le Arti a
Verona, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 461-463.
- La Bolla d’Oro, in collaboration with M. A. Erszegi, in L. Besenyei, G. Erszegi, M. Pedrazza Gorlero (eds.), De
Bulla Aurea Andreae II Regis Hungarie MCCXXII, Verona, Edizioni Valdonega, 1999, pp. 99-155.
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