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CURRENT POSITION
Full professor of medieval and modern legal history
Department of Law, University of Verona, Italy

SCIENTIFIC APPOINTMENTS:
1987: He gratuated (magna cum laude) at the Faculty of Law of University of Florence;
1990: He became researcher of History of Law at the Faculty of Law of the University of Trento;
1997: He became associate professor of History of Law at the University of Trieste;
1998: He was called to teach at the Faculty of Law of the University of Verona;
2011: He became full professor of History of Law at Verona University.
INSTITUTIONAL POSITIONS:
Since 2000 to 2004: member of the “Board of directors” of the University of Verona.
Since 2013 to 2015: member of “Academic Senate” of the University of Verona.
Since 2012 to 2017: chair of “Joint committee” of the Dept. of Law (at Verona University)
Since 2017 to 2020: chair of “Disciplinary board” of the University of Verona.
MAIN RESEARCH FIELDS:
Her main fields of research include:
 law & humanities;
 legal humanism in Italy and France;
 women’s juridical status in medieval and modern society;
 legal rhetoric and forensic oratory in modern Europe;
 Bartolus of Sassoferrato and the development of medieval “Ius commune”.
SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS (valued and admitted to co-financing):
1999: «The Marriage between the juridical Doctrine and the judicial Praxis» (two-years “Research
program of prominent national interest” (PRIN) co-financed by Italian Ministry of University);
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) co-financed by Italian Ministry of University);
2005: «For the re-establishment of legal science: law, history and method in the humanist age (15th 16th century) in Italy and France» (two-years “Research program of prominent national interest” (PRIN)
co-financed by Italian Ministry of University);
2007: «Modern State Building and Secularization: Theories of Lawyers and Government Practices in
France, the Netherlands and Italy (XVI-XVIII Centuries)» (two-years “Research program of prominent
national interest” (PRIN) co-financed by Italian Ministry of University);
2019: «Images, law and power in the modern age» financed by “Dept. of Law” of University of Verona
(as “Department of Excellence 2018-2022”);
2019: «Andrea Alciato giurista umanista / The humanist jurist Andrea Alciato» financed by University
of Verona.
2019: as Invited Researcher He stayed at “Centre d’Études Supérieures de la Renaissance” (CESR) of
University of Tours (January-February).
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ORGANIZATION OF CONFERENCES AND WORKSHOPS:
He has organized (alone or in collaboration) the following International Conferences, Workshops and
Seminars in Verona:
 «Il diritto patrimoniale nella letteratura del Rinascimento» (2003),
 «Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi del potere»
(2004),
 «Tra scienza giuridica e sapere medico. Paolo Zacchia (1584-1659) e le origini della moderna
medicina legale» (2005),
 «Diritto e processo penale nella Venezia del Seicento: spunti di riflessione dalla storia» (2005),
 «La giustizia criminale veneziana in età moderna. Studi recenti e prospettive di ricerca» (2005),
 «Le “nuove rotte” dello ius commune. Scoperte geografiche e teorie giuridiche agli albori della
modernità» (2006),
 «Il Rinascimento giuridico in Francia: diritto, politica e storia» (2006),
 «Il matrimonio nei giuristi e nei poeti del Rinascimento - Le mariage chez les juristes et les poètes
de la Renaissance» (2008).
 «Le leggi del matrimonio. Modelli e regole dell’unione coniugale tra antico e moderno» (2009),
 «La biblioteca del giurista: una riflessione storiografica» (2011),
 «Percorsi della scienza giuridica nella Francia del ’500: uomini, idee, istituti» (2011),
 «Il sistema dell’accusatio germanica e il processo contumaciale» (2013),
 «Donne in magistratura. Tra conquista di genere e progresso della giustizia» (2014),
 «Attualità e storicità del “Dei delitti e delle pene” a 250 anni dalla pubblicazione» (2014),
 «Pensiero e azione nella storia del processo civile. La storia, il sistema, il codice di procedura civile
e le continue riforme processuali» (2014),
 «Magna Carta Libertatum: 1215 – 2015. Alle radici dell’Europa moderna» (2015),
 «Rifrazioni anomale dell’idea di giustizia. Convegno Law and Literature» (2015),
 «Delitti delle donne, delitti contro le donne: esperienze a confronto nell’Europa dell’età moderna»
(2016),
 «Immaginare il futuro del diritto: narrazioni utopiche, distopiche e ucroniche» (2016),
 «L’arte di giudicare. Percorsi ed esperienze tra letteratura, arti e diritto» (2017),
 «Il Codex iuris canonici (1917): caratteri e forme di un’esperienza originale nell’età delle
codificazioni» (2017),
 «L’ombra del delitto. Colpevolezza e moventi nelle arti e nelle lettere» (2018),
 «Andrea Alciato giurista umanista» (2019),
 «Traiettorie criminali. Invenzione artistica e condotte di reato» (2019),
 «Sulla Costituzione di Weimar, cento anni dopo» (2019)
MEMBERSHIP OF SCIENTIFIC SOCIETIES:
He is a member of the following societies:
 «Società Italiana di Storia del Diritto» (since 1999);
 «Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale» (SISPM) (since 1995);
 «Renaissance Society of America» (RSA) (since 2000);
 «International Association for Neo-Latin Studies» (IANLS) (since 2003);
 «Società di Studi Trentini di Scienze Storiche» (since 2003);
 «Accademia roveretana degli Agiati» (since 2004);
 «Deputazione di Storia patria per le Venezie» dal (since 2009);
 «Italian Society for Law and Literature» (ISLL) (since 2010);
 «Ius in fabula» (since 2016);
 «Société d’Histoire du Droit» (SHD), dal 2018;
 «International Society for the History of Rhetoric» (ISHR) (since 2020).
EDITORIAL BOARDS:
He is member of scientific boards of the following editorial series:
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“Toronto Studies in Medieval Law” (publisher: University of Toronto Press), since 2011;
“Quaderni di Historia et Ius” (publisher: Pàtron, Bologna, poi CLUEB, Bologna), since 2012;
“Mandala - La botte di Diogene” (publisher: Pensa Multimedia, Lecce-Brescia) since 2012 to 2017;
“Iuris Intuitus - Studi e Materiali di Storia del Diritto e delle Istituzioni” (publisher: ESI, Napoli)
since 2013;
“Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche” dell’Università di Verona (publisher: ESI,
Napoli), since 2016.

He is chair of scientific boards of following editorial series:
 “Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche” dell’Università di Verona (publisher: ESI,
Napoli), since 2017;
 “Ius in fabula. Collana di studi su Diritto e Arti” (publisher: ESI, Napoli), since 2017;
 “La botte di Diogene. Studi di storia e diritto” (publisher: Pensa Multimedia, Lecce-Brescia), since
2019;
 “Historia et ius. Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno” (publisher: ‘Historia et
ius’, Roma), since 2019.
He is member of scientific boards of following journals:
“Rivista di Storia del diritto Italiano”, since 2014;
“Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, since 2018;
“Annali di storia delle università italiane”, since 2018;
He is founder and co-editor of scientific journal “Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell’età
medievale e moderna” (indexed by Scopus; Class A for ANVUR), since 2012.
SCIENTIFIC PAPERS READ AT CONFERENCES AND SEMINARS
He presented many papers (ca. 150) at conferences and seminars both in Italy (University of Bari,
Benevento, Bergamo, Bologna, Firenze, Milan, Modena, Padova, Pavia, Perugia, Roma Tor Vergata,
Roma III, Torino, Trento, Udine, Venezia, Verona) and abroad (University of Berlin, Bonn, Budapest,
Cambridge, Gand, Leeds, Lille, Madrid, Montpellier, Münster, Nice, Tours, Paris, Strasbourg, Tilburg,
Tübingen, Uppsala, Valladolid, Warsaw, Wien).
MAIN PUBLICATIONS
Monographs:
 G. ROSSI, La natura giuridica dell’usufrutto nella sistemazione di Bartolo, Firenze, Centro
Duplicazione Offset, 1989, pp. 144.
 G. ROSSI, «Duplex est ususfructus». Ricerche sulla natura dell’usufrutto nel diritto comune. I. Dai
Glossatori a Bartolo, Padova, Cedam, 1996, pp. XIV-476.
 G. ROSSI, «Duplex est ususfructus». Ricerche sulla natura dell’usufrutto nel diritto comune. II. Da
Baldo agli inizi dell’Umanesimo giuridico, Padova, Cedam, 1996, pp. VIII-387.
 G. ROSSI, Incunaboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau
(1488-1558), Torino, Giappichelli, 2007, pp. XX-575.
Editorship:
 Storia, istituzioni e diritto in Carlo Antonio de Martini (1726-1800), ed. by H. BARTHA, G.
PALLAVER, G. ROSSI and G. ZUCCHINI, Trento, Università di Trento, 2002 (Quaderni del
Dipartimento di Scienze Giuridiche, 32), pp. XL-276.
 La tradizione politica aristotelica nel Rinascimento europeo: tra “familia” e “civitas”, ed. by G.
ROSSI, Torino, Giappichelli, 2004, pp. X-285.
 Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale: 1584-1659, ed. by A. PASTORE and G. ROSSI,
Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 352.
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Il Rinascimento giuridico in Francia. Diritto, politica e storia, ed. by G. ROSSI, Roma, Viella, 2008,
pp. XX-333.
Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi del potere,
ed. by G. ROSSI, Padova, Cedam, 2009, pp. X-378.
Officina humanitatis. Studi in onore di Lia de Finis, ed. by F. LEONARDELLI and G. ROSSI, Trento,
Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, 2010, pp. XXV-534.
Attualità e storicità del «Dei delitti e delle pene» a 250 anni dalla pubblicazione, ed. by G. ROSSI
and F. ZANUSO, Napoli, ESI, 2015, pp. VIII-214.
Bartolo da Sassoferrato nella cultura europea tra Medioevo e Rinascimento, ed. by V. CRESCENZI
and G. ROSSI, Sassoferrato-Urbino, Istituto Internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato”
– QuattroVenti, 2015, pp. 326.
Rifrazioni anomale dell’idea di giustizia, ed. by G. ROSSI, D. VELO DALBRENTA, C. PEDRAZZA
GORLERO, Napoli, ESI, 2017, pp. 322.

Selected Articles
 Usufrutto (Diritto intermedio), in Enciclopedia del Diritto, vol. XLV, Milano, Giuffrè, 1992, pp.
1100-1111.
 Dai contratti al contratto: giuristi al lavoro alle soglie dell’età moderna, nei Quaderni Fiorentini
per la storia del pensiero giuridico moderno, XXVII (1998), pp. 517-535.
 Un umanista di fronte al diritto: a proposito del «De iure» di Leon Battista Alberti, nella Rivista di
Storia del diritto italiano, LXXII (1999), pp. 77-154.
 Intorno al «De iure» di Leon Battista Alberti, in Albertiana, III (2000), pp. 221-248.
 Per la storia delle proprietà collettive in area alpina. Appunti preliminari, prefazione a S.
BARBACETTO, “Tanto del ricco quanto del povero”. Proprietà collettive ed usi civici in Carnia tra
Antico Regime ed età contemporanea, Udine, Coordinamento Circoli Culturali della Carnia, 2000,
pp. 9-21.
 «Del modo di deferire all’autorità de’ dottori»: scienza giuridica e “communis opinio doctorum”
nel pensiero di Giovan Battista De Luca, in A Ennio Cortese. Scritti promossi da D. MAFFEI e
raccolti a cura di I. BIROCCHI, M. CARAVALE, E. CONTE e U. PETRONIO, vol. III, Roma, Il Cigno,
2001, pp. 176-203.
 Teorie di canonisti per il Giubileo del 1300: motivi ecclesiologici e politici nella «Glossa» di
Giovanni Monaco, in Il Giubileo attraverso i secoli. Dalle radici ebraiche alle prospettive spirituali
e alle componenti laiche collegate nei secoli all’evento giubilare. Atti del seminario gennaio-aprile
2000, ed. by L. DE FINIS, Trento, Ass. culturale “Antonio Rosmini”, 2001, pp. 157-178.
 Carlo Antonio de Martini “storico del diritto”: l’«Ordo historiae iuris civilis» (1755), in Storia,
istituzioni e diritto in Carlo Antonio de Martini (1726-1800), ed. by H. BARTHA, G. PALLAVER, G.
ROSSI e G. ZUCCHINI, Trento, Dip. di Scienze Giuridiche – Univ. degli Studi di Trento, 2002, pp.
129-168.
 La separazione dei coniugi nel tardo diritto comune. “Receptae sententiae doctorum” ed
“arbitrium iudicis” in una causa trentina (1664-1666), in Studi Trentini di Scienze Storiche, sez. I,
LXXXI (2002), pp. 3-46.
 «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, in Archivio Storico Ticinese, s. 2a, XXXIX
(2002), n. 132, pp. 203-220.
 La “scientia medicinalis” nella legislazione e nella dottrina giuridica del tempo di Federico II, in
Studi Medievali, 3ª s., XLIV (2003), pp. 179-218.
 Le radici storiche di demani civici e proprietà collettive: una riflessione tra passato e presente, in
Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva, I (2003), pp. 77-102.
 Dottrine giuridiche per un mondo complesso. Autonomia di ordinamenti e poteri pazionati in un
‘consilium’ inedito di Tiberio Deciani per la Comunità di Fiemme (1580), in M. SBRICCOLI ET ALII,
«Ordo iuris». Storia e forme dell’esperienza giuridica, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 97-136.
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«Rhetorica est liberalium artium imperatrix, et utriusque iuris alumna»: “ars dictaminis” e diritto in
Boncompagno da Signa, in Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna, a cura di A. PADOA
SCHIOPPA, G. DI RENZO VILLATA, G.P. MASSETTO, III, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 1909-1947.
Rhetorical Role Models for 16th to 18th Century Lawyers, in Quintilian and the Law. The Art of
Persuasion in Law and Politics, ed. by O. TELLEGEN-COUPERUS, Leuven, Leuven University Press,
2003, pp. 81-94.
Oberto Dall’Orto «multarum legum doctus auctoritate» e le origini della feudistica, in Il secolo XII:
la «renovatio» dell’Europa cristiana, ed. by G. CONSTABLE et alii, Bologna, Il Mulino, 2003, pp.
329-365.
Sulle tracce dell’Aristotele ‘politico’ nel Rinascimento, in La tradizione politica aristotelica nel
Rinascimento europeo: tra “familia” e “civitas”, ed. by G. ROSSI, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 1-24.
«Viri uxoribus imperanto. Uxores viris obediunto». I rapporti coniugali tra modelli classici e diritto
consuetudinario in André Tiraqueau, in La tradizione politica aristotelica nel Rinascimento
europeo: tra “familia” e “civitas”, ed. by G. ROSSI, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 163-226.
Teoria e prassi nel maturo diritto comune: la giurisprudenza consulente nel pensiero di Tiberio
Deciani, in Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno, ed. by M.
CAVINA, Udine, Forum, 2004, pp. 281-313.
Il sapere del giurista nel basso Medioevo: genesi e caratteri della scienza civilistica, in Il mestiere
del sapiente: alle radici della cultura euro-mediterranea, ed. by L. DE FINIS, Trento, Didascalie,
2004, pp. 181-219.
Le «Eccezioni della Comunità di Fiemme contro il nuovo statuto...» (1784) di C.A. Pilati: riforme
illuministiche e difesa della tradizione giuridica nel ’700 trentino, in Carlantonio Pilati. Un
intellettuale trentino nell’Europa dei Lumi, ed. by S. FERRARI and G.P. ROMAGNANI, Milano,
Franco Angeli, 2005, pp. 274-297.
Lo scaffale giuridico nella biblioteca di Leon Battista Alberti, in Leon Battista Alberti. La biblioteca
di un umanista. Catalogo della mostra (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 8 ottobre 2005-7
gennaio 2006), ed. by R. CARDINI, Firenze, Mandragora, 2005, pp. 167-176.
«... partialitas in civitate est tanquam vermis in caseo...»: il giudizio (negativo) sulle fazioni politiche
in Giovanni Nevizzano (1490 ca-1540), in Guelfi e Ghibellini nell’Italia del Rinascimento, ed. by M.
GENTILE, Roma, Viella, 2005, pp. 79-108.
«De l’affection des pères aux enfans»: Sentimental Bonds and Juridical Bonds in Montaigne, Essais,
II, 8, in Property Law in Renaissance Literature, ed. by D. CARPI, Frankfurt am Main, Peter Lang,
2005, pp. 161-178.
Le “orationes” di Marc Antoine Muret: “humanae litterae” e “iurisprudentia” a confronto nella
Roma del Cinquecento, negli Acta Conventus Neo-Latini Bonnensis. Proceedings of the Twelfth
International Congress of Neo-Latin Studies (Bonn, 2003), ed. by R. SCHNUR ET ALII, Tempe (AZ),
ACMRS, 2006, pp. 697-705.
Alberti e la scienza giuridica quattrocentesca: il ripudio di un paradigma culturale, in Alberti e la
cultura del Quattrocento, ed. by R. CARDINI and M. REGOLIOSI, Firenze, Edizioni Polistampa, 2007,
pp. 59-121.
Valla e il diritto: l’«Epistola contra Bartolum» e le «Elegantiae». Percorsi di ricerca e proposte
interpretative, in Pubblicare il Valla, ed. by M. REGOLIOSI, Firenze, Edizioni Polistampa, 2008, pp.
507-599.
Il mondo in un libro: cultura giuridica e sapere enciclopedico nel «Catalogus gloriae mundi» di
Barthélemy Chasseneux, in Il Rinascimento giuridico in Francia. Diritto, politica e storia, ed. by
G. ROSSI, Roma, Viella, 2008, pp. 219-262.
Aspetti medico-legali della tortura giudiziaria nelle «Quaestiones» di Paolo Zacchia, in Paolo
Zacchia. Alle origini della medicina legale: 1584-1659, ed. by A. PASTORE and G. ROSSI, Milano,
Franco Angeli, 2008, pp. 163-199.
Francesco Menestrina, storico e giurista, protagonista della vita culturale e politica nel Trentino
del XX secolo, in Studi Trentini di Scienze Storiche, sez. I, LXXXVIII (2009), pp. 961-990.
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Disciplinare il quotidiano, regolare il multiforme: il «Tractatus de servitutibus» di Bartolomeo
Cipolla, in Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi
del potere, ed. by G. ROSSI, Padova, Cedam, 2009, pp. 237-276.
I fedecommessi nella dottrina e nella prassi giuridica di ius commune tra XVI e XVII secolo, in La
famiglia nell’economia europea. Secc. XIII-XVIII / The Economic Role of the Family in the
European Economy from the 13th to the 18th Centuries. Atti della “XL Settimana di Studi
dell’Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini” (Prato, 6-10 aprile 2008), ed. by S.
CAVACIOCCHI, Firenze, Firenze University Press, 2009, pp. 175-202.
Reazioni umanistiche all’avanzata turca: l’appello di Biondo Flavio ad Alfonso d’Aragona (1453),
in Oriente e Occidente nel Rinascimento, ed. by L. SECCHI TARUGI, Firenze, Franco Cesati Editore,
2009, pp. 669-679.
Sulle orme di Aristotele: i trattati ‘politici’ di Nicolò Vito di Gozze, umanista raguseo, in Vita
pubblica e vita privata nel Rinascimento, ed. by L. SECCHI TARUGI, Firenze, Franco Cesati Editore,
2010, pp. 407-421.
La “relectio de dominio” di Domingo de Soto: una riflessione tra teologia e diritto, in I beni di
questo mondo. Teorie etico-economiche nel laboratorio dell’Europa medievale, ed. by R.
LAMBERTINI and L. SILEO, Porto, Fédérations Internationale des Instituts d’Études Médiévales Brepols, 2010, pp. 305-326.
Tradizione politica classica e Controriforma: i «Dialogi de rei publicae dignitate» (1556) di Marco
Girolamo Vida, in Acta Conventus Neo-Latini Budapestinensis. Proceedings of the Thirteenth
International Congress of Neo-Latin Studies (Budapest, 2006), ed. by R. SCHNUR ET ALII, Tempe
(AZ), ACMRS, 2010, pp. 621-629.
Il testamento nel medioevo fra dottrina giuridica e prassi, in Margini di libertà: testamenti femminili
nel medioevo, ed. by M.C. ROSSI, Verona, Cierre Edizioni, 2010, pp. 45-70.
Barbacovi ‘criminalista’: sulla discrezionalità del giudice nella valutazione degli indizi, in Officina
humanitatis. Studi in onore di Lia de Finis, ed. F. LEONARDELLI and G. ROSSI, Trento, Società di
Studi Trentini di Scienze Storiche, 2010, pp. 507-520.
Diritto e letteratura in una commedia inedita di Andrea Alciato: il «Philargyrus», in Diritto e
narrazioni. Temi di diritto, letteratura e altre arti, ed. by M.P. MITTICA, Milano, Ledizioni, 2011,
pp. 269-307.
Il giurista al banco di lavoro: l’interpretazione dei negozi giuridici privati nelle «Vaticanae
lucubrationes de tacitis et ambiguis conventionibus» di Francesco Mantica, in Francesco Mantica
(1534-1614). Vicende umane e vicende culturali di un giurista della controriforma, ed. by M.
CAVINA, Bologna, Pàtron, 2011, pp. 73-101.
La «Sphaera civitatis» (1588) di John Case: tradizione aristotelica e riflessione politica
nell’Inghilterra di fine Cinquecento, in Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis, General Editor A.
STEINER-WEBER, II, Leiden-Boston, Brill, 2012, pp. 915-924.
La forza del diritto: la “communis opinio doctorum” come argine all’“arbitrium iudicis” nel
processo della prima età moderna, in Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel
diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea, a cura di A. SCIUMÈ, Torino, Giappichelli,
2012, pp. 33-61.
Bartolo da Sassoferrato alle origini della moderna trattatistica giuridica: note di lettura sul «Liber
Minoricarum», in Studi Umanistici Piceni, XXXII (2012), suppl. mon. (= Atti delle Giornate di
Studi Bartoliani, Sassoferrato, 29-30 giugno 2011), pp. 15-44.
La forza del diritto: la “communis opinio doctorum” come argine all’“arbitrium iudicis” nel
processo della prima età moderna, in Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel
diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea, a cura di A. SCIUMÈ, Torino, Giappichelli,
2012, pp. 33-61.
La disciplina delle indulgenze e del giubileo nel trattato «De indulgentiis» del giurista Antonio
Roselli, in Significato e funzione della Cattedrale, del Giubileo e della ripresa della Patristica dal
Medioevo al Rinascimento, ed. by L. SECCHI TARUGI, Firenze, Franco Cesati Editore, 2013, pp.
201-218.
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La versatile scienza del giurista quattrocentesco: note di lettura sulla Repetitio in l. Si fugitivi
(C.6,1,3) di Bartolomeo Cipolla, in Lavorando al cantiere del ‘Dizionario Biografico dei Giuristi
Italiani (XII-XX sec.)’, ed. by M.G. DI RENZO VILLATA, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 97-143.
La lezione metodologica di Andrea Alciato: filologia, storia e diritto nei «Parerga», in André Alciat
(1492-1550): un humaniste au confluent des savoirs dans l’Europe de la Renaissance, textes réunis et
édités par A. et S. ROLET, Turnhout, Brepols, 2013, pp. 145-164.
Il Borsus di Biondo Flavio: militia e iurisprudentia a confronto dall’antica Roma all’Italia delle corti
rinascimentali, in Historia et ius (www.historiaetius.eu), 4 (2013), paper 4, pp. 1-26.
Le istituzioni di Roma pagana e Roma cristiana nell’opera «Del governo de i regni et delle
republiche così antiche come moderne» di Francesco Sansovino, in Roma pagana e Roma cristiana
nel Rinascimento, ed. by L. SECCHI TARUGI, Firenze, Franco Cesati Editore, 2014, pp. 487-504.
Roma e Venezia a confronto nei “Discorsi politici” di Paolo Paruta, in Transalpina, 17 (2014),
L’écrivain et les formes du pouvoir à la Renaissance, pp. 141-163.
Letture umanistiche del Digesto lungo il XV secolo. Da Valla a Poliziano, in Interpretare il Digesto.
Storia e metodi, ed. by D. MANTOVANI, A. PADOA SCHIOPPA, Pavia, IUSS Press, 2014, pp. 311-369.
François Hotman vs Triboniano: una critica radicale al diritto romano nella Francia del XVI secolo,
in Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, XLIV (2015), pp. 253-299.
L’umanista senese Francesco Patrizi e la lezione etico-politica degli antichi: il trattato «De institutione
reipublicae» (ante 1471), in Acta Conventus Neo-Latini Monasteriensis. Proceedings of the Fifteenth
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