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TITOLI E ABILITAZIONI  

L’1/10/2017 ha preso servizio in qualità di ricercatore a tempo 
determinato in Storia del diritto medievale e moderno ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della legge 240/2010 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Il 5/09/2017 è risultato vincitore della procedura di selezione per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 per il settore 
concorsuale 12/H2 – Storia del diritto medievale e moderno – settore 
scientifico-disciplinare IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno 
– presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. 

Il 28/03/2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle 
funzioni di professore universitario di seconda fascia, Settore 
concorsuale 12/H2 – Storia del diritto medievale e moderno (scadenza 
28/03/2023). 

L’1/12/2012 ha preso servizio in qualità di ricercatore a tempo 
determinato in Storia del diritto medievale e moderno ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della legge 240/2010 presso il Dipartimento delle 
Scienze Giuridiche Nazionali e Internazionali dell’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca. Il contratto a tempo determinato è stato prorogato per 
il periodo 01/12/2015-30/11/2017. 

Il 26/07/2012 è risultato vincitore della procedura di selezione per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 per il settore 
concorsuale 12/H2 – Storia del diritto medievale e moderno – settore 
scientifico-disciplinare IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno 
– presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. 

Dall’01/01/2010 al 31/12/2011 è stato titolare di un assegno di ricerca in 
Storia del diritto medievale e moderno presso il Dipartimento Giuridico 
delle Istituzioni Nazionali ed Europee dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca per lo svolgimento della tematica “La qualificazione del 
contratto nel diritto medievale e moderno”. L’assegno di ricerca è stato 
rinnovato per il periodo 01/01/2012-31/12/2013. 

Il 15/01/2010 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze 
giuridiche, curriculum Diritto privato e Storia della scienza giuridica 
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civilistica, presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (XXII 
ciclo), discutendo una tesi dal titolo Nell’officina dell’interprete. La 
qualificazione del contratto nel diritto comune. 

Il 04/04/2006 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza ad 
orientamento internazionale ed europeo presso l’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, con una tesi in Storia del diritto medievale 
e moderno. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA  

Dall’a.a. 2017-2018 svolge 21 delle 42 ore dell’insegnamento di 
Foundations of Business Law per il percorso Comparative Law of 
Business Organizations del Corso di Laurea magistrale quinquennale in 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Partecipa 
alle commissioni degli esami di profitto di tale insegnamento. 

Dall’a.a. 2012-2013 è titolare dell’insegnamento di Storia del processo 
penale (6 CFU) del Corso di Laurea magistrale quinquennale in 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Partecipa 
in qualità di presidente alle commissioni degli esami di profitto di tale 
insegnamento. 

Dal dicembre 2012 svolge attività di tutorato e assistenza in sede di 
elaborazione delle tesi di laurea per gli insegnamenti del SSD IUS/19 e 
partecipa alle commissioni di laurea presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Dall’ottobre 2006 è componente effettivo delle commissioni degli esami 
di profitto degli insegnamenti di Storia del diritto medievale e moderno 
(A-L, M-Z), Storia del diritto di famiglia, Storia del diritto delle 
obbligazioni e dei contratti, Storia del processo penale ed Elementi di 
storia del diritto medievale e moderno presso l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. 

Nell’a.a. 2015-2016 ha svolto 21 delle 84 ore dell’insegnamento di Storia 
del diritto medievale e moderno del Corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza per la Formazione degli Allievi Ufficiali dell’Accademia 
della Guardia di Finanza di Bergamo e ha partecipato in qualità di 
componente effettivo alle commissioni degli esami di profitto di tale 
insegnamento. 

Nel secondo semestre dell’a.a. 2014-2015 ha svolto attività di supporto 
alla didattica (tutorato) per gli studenti del corso di Storia del diritto 
medievale e moderno (A-L, Prof. G. Chiodi) del Corso di Laurea 
magistrale quinquennale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. 

Nel secondo semestre degli a.a. 2009-2010 e 2010-2011 ha svolto attività 
di supporto alla didattica (tutorato) per gli studenti dei corsi di Storia del 
diritto medievale e moderno (A-L, Prof. G. Chiodi; M-Z, Prof.ssa 
L. Garlati) del Corso di Laurea magistrale quinquennale in 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA  

Responsabile scientifico del progetto di ricerca Le società commerciali 
nella tradizione di diritto comune: il Tractatus de duobus fratribus et aliis 
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sociis di Pietro degli Ubaldi (Fondi di Ateneo per la ricerca 2017, 
finanziato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca). 

Responsabile scientifico del progetto di ricerca Il risarcimento del danno 
non patrimoniale tra dottrina e giurisprudenza postunitaria (Fondi di 
Ateneo per la ricerca 2016, finanziato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca). 

Responsabile scientifico del progetto di ricerca Il risarcimento del danno 
non patrimoniale tra dottrina e giurisprudenza postunitaria (Fondi di 
Ateneo per la ricerca 2015, finanziato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca). 

Responsabile scientifico del progetto di ricerca Il minore nel processo 
penale dell’età moderna (Fondi di Ateneo per la ricerca 2014, finanziato 
presso il Dipartimento delle Scienze giuridiche nazionali e internazionali 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca). 

Responsabile scientifico del progetto di ricerca Una relazione di lunga 
data. Dolo e violenza nei contratti: la prospettiva del diritto comune 
(Fondi di Ateneo per la ricerca 2013, finanziato presso il Dipartimento 
delle Scienze giuridiche nazionali e internazionali dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca). 

Componente del gruppo di ricerca Profili del libero convincimento del 
giudice nel processo penale italiano dell’età repubblicana (Fondi di 
Ateneo per la ricerca anno 2011, Università degli Studi di Milano-
Bicocca, responsabile della ricerca Prof. Giovanni Chiodi). 

Componente del gruppo di ricerca Il rito inquisitorio nelle pratiche 
criminali d’età moderna (Fondi di Ateneo per la ricerca anno 2010, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca, responsabile della ricerca 
Prof.ssa Loredana Garlati). 

Componente del gruppo di ricerca Il rito inquisitorio nelle pratiche 
criminali d’età moderna (Fondi di Ateneo per la ricerca anno 2009, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca, responsabile della ricerca 
Prof.ssa Loredana Garlati). 

Componente del gruppo di ricerca La codificazione penale dell’età 
fascista: una legge al servizio del potere? (Fondi di Ateneo per la ricerca 
anno 2008, Università degli Studi di Milano-Bicocca, responsabile della 
ricerca Prof.ssa Loredana Garlati). 

Componente del gruppo di ricerca Alla scoperta di un archivio: il 
processo penale lombardo-veneto (Fondi di Ateneo per la ricerca anno 
2008, Università degli Studi di Milano-Bicocca, responsabile della 
ricerca Prof. Giovanni Chiodi). 

Componente del gruppo di ricerca Alla scoperta di un archivio: 
l’applicazione dei codici francesi e austriaci in Lombardia e Veneto 
dall’età napoleonica alla restaurazione (Fondi di Ateneo per la ricerca 
anno 2007, Università degli Studi di Milano-Bicocca, responsabile della 
ricerca Prof. Giovanni Chiodi). 

Componente del gruppo di ricerca Un rito in perenne riforma: la 
procedura penale negli anni del codice Rocco (Fondi di Ateneo per la 
ricerca anno 2007, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
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responsabile della ricerca Prof.ssa Loredana Garlati). 

Componente del gruppo di ricerca Aspetti della prassi negoziale 
lombarda tra XII e XIV secolo (Fondi di Ateneo per la ricerca anno 2006, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca, responsabile della ricerca Prof. 
Giovanni Chiodi). 

Collaborazione (raccolta, analisi e classificazione di materiale 
giurisprudenziale e legislativo relativo al ritorno alla giustizia 
contrattuale tra Otto e Novecento nella giurisprudenza milanese 
post-unitaria) nell’ambito del Progetto P.R.I.N. 2006 L’equilibrio 
contrattuale come limite all’autonomia privata nell’esperienza 
italiana dalla fine dell’Ottocento ad oggi. 

 

CONVEGNI E LEZIONI  

Il 14/11/2017 relazione dal titolo Locazione, vendita e mutuo nel 
Progetto italo-francese per un Codice delle obbligazioni e dei contratti 
alla Conferenza di ricerca trilaterale Il diritto privato dopo l’era 
borghese. 100 anni di diritto privato sociale in Germania, Francia e 
Italia (I) – Bürgherliches Recht im nachbürgerlichen Zeitalter. 100 Jahre 
Soziales Privatrecht in Deutschland, Frankreich und Italien (I) 
(Menaggio, Villa Vigoni – Centro italo-tedesco per l’eccellenza europea, 
12-15 novembre 2017). 

Il 23/07/2016 relazione dal titolo Il corpo sacro del chierico: 
l’inviolabilità fisica delle persone consacrate nel dibattito della 
canonistica medievale al Fifteenth International Congress of Medieval 
Canon Law (Paris, Université Panthéon-Assas, 17-23 luglio 2016). 

Il 19/05/2016 lezione dal titolo Il minore imputato nel processo criminale 
d’età moderna all’incontro Visioni del minore nella storia del processo 
penale per i curricula di Diritto romano, Storia del diritto medievale e 
moderno, Filosofia e sociologia del diritto e di Diritto e procedura penale, 
criminologia del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Il 27/11/2015 relazione dal titolo Prescrizione e buona fede: la 
costituzione Quoniam omne (c. 41) nell’interpretazione della 
canonistica medievale al Convegno Concilium Lateranense IV. 
Commemorating the Octocentenary of the Fourth Lateran Council of 
1215 (Rome, 23-29 november 2015). 

Il 7/06/2013 relazione dal titolo Metus and Dolus in the Medieval 
Ius Commune alle 1ères journées de l’Association française des 
jeunes historiens du droit Les piliers du droit civil. Famille, 
propriété, contrat (Paris, Université Panthéon-Assas, 6-7 giugno 
2013). 

 

PUBBLICAZIONI  

Gift Mortis Causa in the Ius Commune: Contract and Last Will, in 
Succession Law, Practice and Society in Europe across the Centuries, 
ed. by M.G. di Renzo Villata, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-
London, Springer, 2018, pp. 473-516 [Studies in the History of Law and 
Justice, 14] [ISBN 9783319762579] 

The Father’s Right to Kill His Adulterous Daughter in the Late Ius 
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Commune, in Family Law and Society in Europe from Medieval to 
Contemporary Ages, ed. by M.G. di Renzo Villata, Cham-Heidelberg-
New York-Dordrecht-London, Springer, 2016, pp. 187-215 [Studies in 
the History of Law and Justice, 5] [ISBN 9783319422879]  

(insieme a G. Chiodi e a G. Murano) Descrizione del manoscritto 
Sion/Sitten, Archives du Chapitre/Kapitelsarchiv, Ms. 83 per e-codices – 
Biblioteca virtuale dei manoscritti conservati in Svizzera, 2016 
(http://www.e-codices.unifr.ch/it/searchresult/list/one/acs/0083) 

La pietas del padre: punizione e correzione dei figli nel tardo diritto 
comune, in Rivista internazionale di diritto comune, XXVI (2015), 
pp. 141-178 [ISSN 1120-5695]  

L’avvocato del diavolo. Difesa e difensore nel processo criminale 
austriaco del Settecento (anche in inglese con il titolo The Devil’s 
Advocate. Defence and Defending Counsel in the 18th Century Austrian 
Criminal Procedure), in Italian Review of Legal History, 1 (2015), n. 06, 
pp. 1-21 (pp. 1-22) [ISSN 2464-8914]  

A Long-Time Relationship: Dolus and Metus in the Medieval Jus 
Commune Contract Law, in Les piliers du droit civil. Famille, propriété, 
contrat, Actes du colloque tenu à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), 
les 6 et 7 juin 2013, sous la direction de N. Laurent-Bonne, N. Pose et V. 
Simon, Paris, mare & martin, 2014, pp. 197-212 [Histoire du droit & des 
institutions] [ISBN 9782849341704]  

Alcune note su dolo e violenza contrattuale nel diritto comune, in Rivista 
internazionale di diritto comune, XXIV (2013), pp. 241-277 
[ISSN 1120-5695]  

voce Zanchi, Girolamo, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani 
(XII-XX secolo), diretto da Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello 
Mattone, Marco Nicola Miletti, II, Bologna, il Mulino, 2013, p. 2080 
[ISBN 9788815241245]  

voce Ranieri, Silvio, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-
XX secolo), diretto da Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, 
Marco Nicola Miletti, II, Bologna, il Mulino, 2013, p. 1654 
[ISBN 9788815241245]  

voce Pescatore, Francescantonio, in Dizionario Biografico dei Giuristi 
Italiani (XII-XX secolo), diretto da Italo Birocchi, Ennio Cortese, 
Antonello Mattone, Marco Nicola Miletti, II, Bologna, il Mulino, 2013, 
p. 1552 [ISBN 9788815241245]  

voce Carabelli, Enrico, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani 
(XII-XX secolo), diretto da Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello 
Mattone, Marco Nicola Miletti, I, Bologna, il Mulino, 2013, p. 439 
[ISBN 9788815241245]  

Nell’officina dell’interprete. La qualificazione del contratto nel diritto 
comune (secoli XIV-XVI), Milano, Giuffrè, 2012 [Università degli studi 
di Milano-Bicocca, Facoltà di giurisprudenza, 69] [ISBN 8814173265]  

Anselmo Guerrieri Gonzaga, in Avvocati che fecero l’Italia, a cura di S. 
Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 226-233 
[Storia dell’avvocatura in Italia] [ISBN 9788815237941]  
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“Hic est modus cognoscendi emptionem et locationem”. Una quaestio 
di Bartolo da Sassoferrato all’origine di un dibattito in materia di 
ermeneutica contrattuale, in Rivista internazionale di diritto comune, 
XXI (2010), pp. 171-224 [ISSN 1120-5695] 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

Socio della Società italiana di storia del diritto. 

Dal 17/07/2015 è componente della Segreteria di redazione 
dell’Italian Review of Legal History. 

Partecipazione al XXXVI Corso dell’International School of Ius 
commune Repression and Tolerance in Medieval and Modern 
Europe (07/10/2016-11/10/2016, direttori del corso Proff. Orazio 
Condorelli e Kenneth Pennington) dell’“Ettore Majorana” 
Foundation and Centre for Scientific Culture di Erice (TP). 

Partecipazione al XXXV Corso dell’International School of Ius 
commune The Emergence of “Ius Criminale” from “Ius Civile” and 
“Ius Canonicum”: Pathways and Perspectives in Medieval and 
Early Modern Europe (04/11/2015-08/11/2015, direttore del corso 
Prof. Giovanni Chiodi) dell’“Ettore Majorana” Foundation and 
Centre for Scientific Culture di Erice (TP). 

Partecipazione al XXXIV Corso dell’International School of Ius 
commune Spanish and Italian Jurists and Their Work in the New 
World (30/09/2014-4/10/2014, direttore del corso Prof.ssa Emma 
Montanos Ferrín) dell’“Ettore Majorana” Foundation and Centre for 
Scientific Culture di Erice (TP). 

Partecipazione al XXXIII Corso Social Crisis and Science of Law in 
Medieval and Modern World dell’International School of Ius 
commune (5/10/2013-10/10/2013, direttore del corso Prof. Andrea 
Padovani) dell’“Ettore Majorana” Foundation and Centre for 
Scientific Culture di Erice (TP). 

Partecipazione al XXXI Corso dell’International School of Ius 
Commune The Formation and Crisis of the Great Systems of Law: 
The Legacy of the Romano-canonical Ius Commune (6/10/2011-
12/10/2011, direttore del corso Prof. Andrea Romano) dell’“Ettore 
Majorana” Foundation and Centre for Scientific Culture di Erice 
(TP). 

Partecipazione al XXX Corso dell’International School of Ius 
Commune History of Dogmata Iuris – Dogmata Iuris in the History 
(8/10/2010-14/10/2010, direttore del corso Prof. Manlio Bellomo) 
dell’“Ettore Majorana” Foundation and Centre for Scientific Culture 
di Erice (TP). 

Partecipazione alla Studienwoche Paläographie und Philologie der 
juristischen Texte des lateinischen Mittelalters (3/09/2007-
5/09/2007) presso il Max-Planck-Institut für europäische 
Rechtsgeschichte di Frankfurt am Main. 

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
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D.P.R. 445/2000. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/03. 

Milano,  

 Andrea Giovanni Massironi 


