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ALARICO BARBAGLI 

 

Curriculum 

 

Si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena con votazione 110/110 e lode, 

discutendo una Tesi in Storia del Diritto Italiano su Lo Statuto di Lucignano Val di Chiana del 1569. Il 17 

febbraio 2007 consegue il titolo di Dottore di ricerca in Storia e Archeologia del Medioevo. Istituzioni e 

Archivi – Sezione: Istituzioni e Archivi (XIX° ciclo) presso l’Università degli Studi di Siena con 

dissertazione finale su Notariato aretino. I notai della curia vescovile tra XIV e XVI secolo. Sempre nel 2007 

consegue il titolo di Avvocato previo superamento dell’Esame di Abilitazione presso la Corte di Appello di 

Firenze. Dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2011 è titolare di un Assegno di ricerca in Storia del Diritto 

medievale e moderno presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Siena per il primo biennio, e poi presso il Dottorato in “Ius publicum 

Europaeum”. Teoria e storia del diritto e delle istituzioni dello stesso Ateneo per il secondo biennio. 

Nell’a.a. 2016/2017 è titolare di incarico di attività didattica integrativa nell’ambito dell’insegnamento di 

Storia del Diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Bergamo. Dal 1° febbraio 2018 al 2 dicembre 2020 è stato Ricercatore di Storia del Diritto Medievale e 

Moderno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa. Dal 21 giugno al 10 settembre 2018 è Visiting Robbins 

Fellow presso la “Robbins Collection” della Berkeley University of California (USA). Nel dicembre 2019 

consegue l’Abilitazione alle funzioni di Professore universitario di II Fascia per il Settore Concorsuale 

12/H2, SSD IUS/19 – Storia del Diritto medievale e moderno. Dal 3 dicembre 2020 è Professore Associato 

di Storia del Diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro. 

Presso l’Università di Siena, dove ha collaborato per anni in qualità di cultore della materia, è stato 

titolare di un affidamento per un Laboratorio di Storia delle fonti del Diritto medievale e moderno nell’a.a. 

2017/2018. Presso l’Università di Pisa è stato titolare dell’insegnamento di Storia del Diritto moderno e 

contemporaneo nel Corso di Laurea in Diritto dell’impresa, del lavoro e delle pubbliche amministrazioni per 
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gli a.a. 2017/2018 e 2018/2019, e di un modulo di 48 ore dell’insegnamento di Storia del Diritto II nel Corso 

di Laurea Magistrale in Giurisprudenza per l’a.a. 2019/2020. Presso l’Università “Magna Graecia” di 

Catanzaro è titolare nell’a.a. 2020/2021 degli insegnamenti di Storia del Diritto I e Storia delle Codificazioni 

e delle Costituzioni moderne, e nell’a.a. 2021/2022 degli insegnamenti di Storia del Diritto I e Diritto Penale 

e Criminalità dal medioevo all’Età contemporanea. 

 

 

 

 

Principali pubblicazioni (monografie) - Profili giuridici del fallimento nel pensiero dei 

commentatori, Torino, G. Giappichelli, 2019; Il notariato in Toscana alle origini dello Stato moderno, 

“Quaderni di Studi Senesi”, 131, Giuffrè, Milano 2013; Il notariato ad Arezzo tra Medioevo ed Età moderna, 

“Quaderni di Studi Senesi”, 120, Giuffrè, Milano 2011. 

 

 


