
CURRICULUM SINTETICO 

Alessandra Bassani è professore associato di storia del diritto mediavale e moderno 
presso il Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale di UniMi. 

I suoi campi di ricerca sono la storia della giustizia e del processo penale e il diritto 
delle prove in età medievale e moderna e l’attività del Tribunale Speciale per la Difesa 
dello Stato durante il Ventennio fascista.  

Ha organizzato convegni in collaborazione con i docenti di storia della Chiesa, storia 
medievale e diplomatica di UniMi dai quali sono nati volumi interdisciplinari sui temi 
della storia del processo, della storia della schiavitù e della storia della giustizia nella 
città di Milano in età viscontea. 

Monografie 

1. Udire e provare. Il testimone de auditu alieno nel processo di diritto comune,
Milano Giuffrè 2017
2. Sapere e credere. La veritas del testimone de auditu alieno dall'alto medioevo al
diritto comune, Milano Giuffrè 2012

Curatele 

1. Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal Medioevo all’Età
Moderna, a cura di Marina Benedetti, Angela Santangelo Cordani e Alessandra
Bassani, Milano Giuffrè 2019
2. Schiave e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche, a cura di Alessandra Bassani e
Beatrice Del Bo, Milano Giuffrè 2020
3. Liber sententiarum comunis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e
quadri comparativi, a cura di A. Bassani, M. Calleri e M. Mangini, Notariorum Itinera
VII.1, Società Ligure di Storia Patria, Genova 2021

Attività didattica 
Corso di storia del diritto dal medioevo all’età contemporanea (60 ore-9 crediti) nel 
corso di laurea in Storia (UniMi) 
Corso di storia del diritto medievale e moderno (63 ore-9 crediti) nel corso di laurea di 
Giurisprudenza (UniMi) 

Articoli in collettanee e in riviste scientifiche 

Le assoluzioni nel Liber Sententiarum Communis Mediolani: riflessioni sull’ipotesi di 
una giustizia giusta 

In Liber sententiarum comunis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri 
comparativi, a cura di A. Bassani, M. Calleri e M. Mangini, Notariorum Itinera VII.1, 
Società Ligure di Storia Patria, Genova 2021 

Familia idest substantia? Lombard women and statutes in Baldo degli Ubaldi’s 
consilia, 

In Comparing Two Italies. Civic tradition, trade networks, family relationships 
between Italy of Communes and the Kingdom of Sicily, P. Mainoni, N. L. Barile (eds.), 
Turnhout Brepols 2020 

‘Uomini fatti sterpi’. La servitus nella riflessione dei canonisti medievali 

Bassani Alessandra

http://www.brepols.net/Pages/ShowAuthor.aspx?lid=175639
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In Schiave e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche, a cura di A. Bassani e B. Del Bo, 
Milano Giuffrè 2020 

 

La deposizione del testimone nel processo di diritto comune fra dottrina e prassi 

In Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal Medioevo all’Età 
Moderna, a cura di Marina Benedetti, Angela Santangelo Cordani e Alessandra 
Bassani, Milano Giuffrè 2019 

Controllo di legittimità e tutela del cittadino nella giurisprudenza dei primi venti anni 
della IV Sezione del Consiglio di Stato (1890-1910) 

in «Rivista di storia del Diritto Italiano», 92/2 (2019), pp. 45-88 

 

'A Coffer for the Will',  

in Succession Law, Practice and Society in Europe across the Centuries, Gigliola di 
Renzo Villata (ed.), Cham Springer Publishing 2017 

 

Secret Wedding, Incestuous Marriages and Subornation of Witnesses in the Tractatus 
de testibus by Hugolinus da Sesso  

in Proceedings of the Fourteenth International Congress of Medieval Canon Law 
Toronto 5-11 August 2012, Città del Vaticano 2016 

 

Giovanni Nicoletti da Imola e la regola dell'equilibrio,  

«Rivista internazionale di diritto comune» 27 (2016) 

 

Spunti sulla trattatistica quattrocentesca: i tractatus de testibus di Nello da San 
Gimignano e Alberico Maletta,  

«Italian Review of Legal History» (2015-1 paper 3) 

 


