
Curriculum vitae 
 
Informazioni personali: 
 
Nome e cognome: Federica BOLDRINI 
 
 
Istruzione e formazione 
 
2018-attualmente 
Dottorato in Diritto canonico  
Pontificia Università Lateranense di Roma  
 
2017-2020 
Studio Rotale   
Tribunale Apostolico della Rota Romana 
 
2015-2017:  
Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 
Archivio di Stato di Parma 
Titolo della tesi: L’archivio di persona del giurista Giambattista Niccolosi (1797-1877) 
 
2009-2016: 
Licenza in Diritto canonico  
Pontificia Università Lateranense di Roma  
Titolo della tesi: La distinctio VIII della Concordia discordantium canonum: diritto o teologia? 
Relatore: prof. Paolo Gherri 
Votazione: summa cum laude 
 
2010-2013: 
Dottorato di ricerca in “Teoria del diritto e ordine giuridico europeo” (cattedra di Storia del Diritto) 
Università “Magna Graecia” di Catanzaro 
Titolo della tesi: “De Ornatu mulierum. La polemica contro le vanità femminili tra predicazione, diritto 
canonico e legislazione suntuaria, nel trattato di un minorita osservante del XVI secolo”  
Relatore: prof. Andrea Errera 
 
2003-2009: 
Laurea in Giurisprudenza (cattedra di Storia del Diritto) 
Università Luiss Guido Carli di Roma  
Titolo della tesi: “Sistema accusatorio e sistema inquisitorio nella letteratura giuridica della prima Età 
moderna” 
Relatore: prof. Andrea Errera 
Votazione: 110/110 e lode 
 
2003: maturità classica 
Collegio san Giuseppe – Istituto de Merode di Roma 
Votazione: 100/ 100 
 
 
Collaborazioni: 
 
2020-attualmente 
Ricercatrice di tipo A per la disciplina Storia del diritto italiano 



Università di Parma 
 
2015-2020 
Cultrice della materia presso la cattedra di Storia del diritto italiano 
Università di Parma 
 
2014-2018 
Titolare di contratto per corso integrativo della disciplina Storia del diritto 
Università Luiss Guido Carli di Roma 
 
2009-2011, 2017-presente 
Collaboratrice presso la cattedra di Storia del diritto medioevale 
Università Europea di Roma 
 
2010-2015  
Cultrice della materia presso la cattedra di Storia del diritto medioevale e moderno 
Università “Magna Graecia” di Catanzaro 
  
2009-2014 
Cultrice della materia presso la cattedra di Storia del diritto  
Università Luiss Guido Carli di Roma 
 
 
 
Pubblicazioni: 
 
Monografie:  
Per la storia delle leggi suntuarie in Italia nei secoli XV-XVI. Il Tractatus de ornatu mulierum di Orfeo 
Cancellieri, Milano 2019, pp. I-XII,   
 
Il servitore fedele della legge. Giambattista Niccolosi (1797-1877). Un magistrato a Parma tra tramonto del 
Ducato ed esordi dell’Italia Unita, Parma 2020, Parma 2020 
 
Articoli:  
 
- Sacri Montes e fraudolenta cambia. Credito e usure nell’opera di frate Orfeo Cancellieri, predicatore 
francescano e giurista nell’Italia del XVI secolo, in «Rivista internazionale di diritto comune» XXIV (2013), 
pp. 279-326. 
 
- «An mulieribus licitum sit se ornare»: Female Appearance as an Emerging Object of Juridical Regulation 
between the Middle Ages and the Early Modern Time, in Conduct Literature for and about Women in Italy, 
1470-1900: Prescribing and Describing Life, ed. Classiques Garnier, Paris 2016, pp. 207-226. 
 
-  La libertà di non essere attraenti: donne, apparenza esteriore e conflitti familiari nella letteratura 
agiografica medioevale, in «Woman, language, literature», II (2020), pp. 11-26. 
 
- Prime note sulla regolamentazione giuridica della professione del sarto tra Basso Medioevo e prima Età 
moderna, in «Historia et Ius» XVIII (2020), paper 23 
 
- Getting Naked for God. Social and juridical implications of renouncing female vanities in the Vitae of 
mystics of medieval Italy in “Power and Authority in Late Antique and Medieval Hagiographies from East to 
West”. Proceeding of the international conference ed. Brepols, Turnhout 2022, pp. 71-82 
 



- La personalità del prof. Mario Grandi (1931-2011) alla luce del riordino del suo archivio in «Variazioni su 
Temi di Diritto del Lavoro», numero straordinario (2020), pp. 1263-1308 
 
 
 
Conferenze e relazioni congressuali tenute: 

 
- VIII Congresso della Società italiana delle storiche (Verona, 12 giugno 2021), presentando una 

relazione dal titolo “Non induetur mulier veste virili: crossdressing femminile e diritto canonico 
medioevale” 
 

- Renaissance Society of America Annual meeting (virtual, 20 aprile 2021), presentando una relazione 
dal titolo “Non induetur mulier veste virili: FtM Crossdressing and the Canon Law tradition” 
 

- International conference “Generosity and Avarice in Medieval Europe” (University of Nottingham, 
4th and Friday 2021), presentando una relazione dal titolo ““Superflua divitum necessaria sunt 
pauperum”: The Canon Law Notion of Compulsory Charity and its Development in Late Medieval Italy  
 

- Convegno “Il pensiero del prof. Mario Grandi e la sua attualità” (Università di Parma 27 novembre 
2020), presentando una relazione dal titolo “La personalità del prof. Mario Grandi alla luce del 
riordino del suo archivio” 
 

- International conference “Adornment as Expression of Everyday Identity in Ancient and Medieval 

Life”, (Istituto di Norvegia in Roma 12th-13th september 2019), presentando una relazione dal titolo 

“Sicut stella differt a stella in claritate: Theological Doctrines and Legislative Practices Concerning 

the Use of Female Vanities as a Symbol of Social Differentiation in Late Medieval Italy” 

 
- International conference “Faking It: Forgery and Fabrication in Early Modern and Late Medieval 

Culture”, (University of Gothenburg 15th-17th august 2019), presentando una relazione dal titolo 
“Faking Luxury: False and Forgery in Early Modern Statutes of the Italian Guilds of Goldsmiths” 
 

- International Medieval College 2019 (University of Leeds 1 th-4th july 2019), presentando una 
relazione dal titolo “Trading in Beauty and Ugliness on the Medieval Marriage Market”  

  
- Ciclo di conferenze “Arti e Mestieri a Parma tra Medioevo ed Età moderna”, organizzato dalla 

Deputazione di Storia patria per le province parmensi, presentando una relazione dal titolo “La 
Corporazione dei Sartori di Parma tra eleganza e divieti” (21 maggio 2019) 

 
- Convegno “L’uno e l’altro diritto: l’utrumque ius come modello di formazione per il giurista”, 

organizzato dall’Università di Parma (8 maggio 2019), presentando una relazione dal titolo “Il diritto 

canonico tra funzione riformatrice della lex e strumenti di aequitas: diritto canonico e consuetudini 

immorali” 

 
- Ciclo di conferenze “Arti e Mestieri a Parma tra Medioevo ed Età moderna”, organizzato dalla 

Deputazione di Storia patria per le province parmensi, presentando una relazione dal titolo “Arti e 
mestieri tra Medioevo ed Età moderna: dentro e intorno lo statuto” (22 gennaio 2019) 

 
- MEMSA Conference 2018 “Humour and Obscenity in the Medieval and Early Modern World” 

(Durham University 9 th-10th july 2018), presentando una relazione dal titolo “‘Quasi more 
vaccarum’: regulating the depth of female décolletages in fifteenth-century Italy” 

 



- International conference “Power and Authority in Late Antique and Medieval Hagiographies from 
East to West”, (Rome, 15th-17th February 2018), organizzata dall’Università di Ghent, presentando 
una relazione dal titolo “Getting Naked for God: Social and Juridical Implications of Renouncing 
Vanities in the Hagiography of the Female Mystics of Medieval Italy” 

 
- Convegno della Camera Nazionale degli Avvocati della Famiglia e dei Minorenni “Il rito del 

matrimonio e le sue origini, tra pagano, sacro e profano” (Torrechiara, Parma, 29 giugno 2017), 
presentando una relazione dal titolo “Il matrimonio canonico: fisiologia e patologia” 

 
- Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte Summer Academy 2015 for Legal History 

(Francoforte sul Meno 27 luglio - 7 agosto 2015), presentando una relazione dal titolo “Law, Custom 
and Morals in 16th Century: a Comparative Analysis between the Canon Law and the Lutheran 
Theory of Law” 
 

- Renaissance Society of America Annual meeting (Berlin, Humboldt Universität 26-28 marzo 2015), 
presentando una relazione dal titolo “Law, Custom And Morality In The Age Of Confessionalization” 
 

- Renaissance Society of America Annual meeting (New York 27-29 marzo 2014), presentando una 
relazione dal titolo “Orfeo Cancellieri’s De ornatu mulierum: a Sixteenth-Century Juridical Treatise 
against Women’s Vanities” 
 

- International conference “Conduct Literature for and about Women in Italy, 1470-1900: Prescribing 
and Describing Life” (Cambridge 20-21 marzo 2014), presentando una relazione dal titolo “The 
Battle over Female Vanities in Early 16th Century, Between Conduct Literature, Canon Law and 
Sumptuary Legislation” 
 

 
 
Competenze linguistiche:   
 
Inglese:  
Trinity graded examination in spoken English, level 10 out of 12 (2000) 
 
Francese:  
Attestation de fréquence, cours de langue française niveau B2B (Centre culturel Saint Louis de France – 
Ambassade de France près le Saint-Siège) 
 
Tedesco:  

Teilnahmebestätigung Deutschkurs Stufe A2.2 (Goethe-Institut Rom) 
Teilnahmebestätigung Lesenkurs Deutsch für Anfänger (Goethe-Institut Rom) 
 
Interessi di ricerca: 
 
Letteratura giuridica francescana, manuali per confessori, teologia e diritto nella tradizione di diritto 
comune  


