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CURRICULUM 

PAOLO CAPPELLINI  

ATTUALE Posizione accademica 

Settore Concorsuale 

dal 01/11/2011 12/H2 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO 

Settore Scientifico Disciplinare 

dal 31/03/2001 IUS/19 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO 

Qualifica 

Professore Ordinario 

Anzianità nel ruolo di professore di I fascia 

15/02/1986 

Sede universitaria 

Università degli Studi di FIRENZE 

Dipartimento 

Dipartimento di SCIENZE GIURIDICHE 

CURRICULUM VITAE 

1979- laureato in Giurisprudenza nell'Università degli Studi di Firenze (storia del diritto-relatore prof. Paolo Grossi) 

1982-1983 Borsa di studio al Max Planck lnstitut fur Rechtsgeschichte di Francoforte sul Meno. 

dal 02/05/1983 Ricercatore Universitario - Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di FIRENZE 

dal 15/02/1986 Professore I Fascia (Ordinario) Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di FERRARA 

(insegnamenti di Storia del diritto , Diritto Comune e Teoria Generale del Diritto ) 

dal 01/11/1991 ad oggi Professore I Fascia (Ordinario) Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di FIRENZE 

(insegnamenti di Storia del diritto medievale e moderno, Storia delle codificazioni e costituzioni moderne, Istituzioni di 

Diritto Privato ) 

Altri incarichi di insegnamento 

Insegnamento per affidamento di Storia del diritto medievale e moderno presso la Facoltà di giurisprudenza della 

LUISS di Roma, anno accademico 2007 /08. 

Insegnamento per affidamento di Storia del diritto medievale e moderno presso la Facoltà di giurisprudenza della 

Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, anni accademici 2008/2009 e 2009/2010. 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

Coordinatore del dottorato internazionale di teoria e storia del diritto - diritti umani presso il Dipartimento di teoria e 

storia del diritto dell'Università di Firenze(dall'anno 2002 al 2008) e poi Referente dell'indirizzo internazionale di teoria 

e storia del diritto - diritti umani della Scuola di Dottorato del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli 

Studi di Firenze(dal 2009 ad oggi). 

Direttore del Dipartimento di teoria e storia del diritto dell'Università di Firenze dal 1 /11/2002 al 31/10/2008. 

Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze dal'1 I novembre 2009 al 28 febbraio 2013. 

Presidente della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Firenze dal 1 marzo 2013 fino al 1 marzo 2019. 

Direttore del Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno per il quinquennio 2013-2017 con decorrenza 

dal 9 gennaio 2013 (Decreto Rettorale n.2132/20).Riconfermato per il successivo quinquennio. 

Presidente IUSSAF (L'Istituto Universitario di Studi Superiori dell'Ateneo di Firenze (IUSSAF) ha lo scopo di 

coordinare i processi di alta formazione presso l'Università di Firenze e promuoverne l'eccellenza). 

Presidente della Società italiana di Storia del Diritto (triennio novembre 2019-novembre 2022) 



Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di 

bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 

Principali Progetti presentati al MIUR(Ministero Università e Ricerca scientifica) e COFINANZIATI 

PRIN 2001: Il sistema penale italiano nel regime statutario. Dottrine, leggi, codici e giustizia dal 1848 al 1948. 

24 Mesi Responsabile Unità 

PRIN 2004: L'inchiesta giudiziaria tra Otto e Novecento 
24 Mesi Coordinatore Nazionale Progetto 
PRIN 2006: Le clausole generali nel diritto delle obbligazioni e dei contratti: dalle radici storiche all'armonizzazione 

europea. 

24 Mesi Responsabile Unità 
PRIN 2008: Oltre il codice. Acquisizioni privatistiche della dottrina e della pratica durante la vigenza dei codici. 

24 Mesi Responsabile Unità 
PRIN 2017 La chiarezza degli atti del processo (AttiChiari):una base di dati inedita per lo stuidioso e il cittadino 

36 mesi Partecipante all'unità di ricerca 

Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

Trattato: La cultura giuridica. Il contributo italiano alla storia della cultura.Diritto Istituto dell'Enciclopedia Italiana 

Treccani 

dal 06/2011 al 10/2012 
Direttore della Collana "Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno" del "Centro di studi per la storia del 

pensiero giuridico moderno"(Giuffrè editore) 

dal gennaio 2013 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

Rivista Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno (in corso) 

Rivista: Filosofia politica (in corso) 

Rivista: Rivista di storia del diritto italiano (in corso) 

Rivista: Europa e diritto privato (in corso) 

Rivista: Ars interpretandi (in corso) 

Rivista: Osservatorio del Diritto Civile e Commerciale (in corso) 

Organizzazione e/o partecipazione a Convegni, Seminari e Incontri 

2000 Codici. Una riflessione di fine millennio. Incontro di Studio Firenze 26-28 ottobre. (organizzatore e partecipante 

con relazione) 
2003 L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive. Firenze 12 dicembre (partecipante con relazione) 
2004 200 Jahre Code Civil. Die napoleonische Kodifikation in Deutschland und Europa. 35. Deutschen 

Rechtshistorikertag. Bonn 12. bis 16. September (partecipante con relazione) 
2006 Il bicentenario del codice napoleonico. Convegno organizzato dall'ACCADEMIA DEI LINCEI- ROMA 

(partecipante con relazione) 

2010 Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana. Ferrara 12 -13 dicembre (organizzatore e 

partecipante con relazione) 

2011 V Congresso Brasileiro de Hist6ria do Direito. Ordem, Razao, Decisao: experiéncias juiridicas antes e deposi da 

modernidade. Curitiba De 29 de agosto a 2 de setembre (partecipante con relazione) 

2012 Ili Seminario lnternacional de Hist6ria do Direito Privado.Curitiba Dia 08 de Outubro (partecipante con relazione) 

2013 VI Congresso Brasileiro de Hist6ria do Direito. Hist6ria Constitucional: Percursos, Narrativas, Possibilidades . 

Brasilia Dias 26 a 29 de Agosto (partecipante con relazione) 
2017 La riforma del Code Civil e il diritto dei contratti in Europa. Firenze 4 maggio (partecipante con relazione) 

2017 Guerra, Derecho y Seguridad en las Relaciones internacionales. Oviedo 16 y 17 noviembre (partecipante con 

relazione) 
2019 Weimar 1919. Alle origini del costituzionalismo democratico novecentesco Firenze 3-4 ottobre (organizzatore ) 



Principali interessi di ricerca 

Sin dalle ricerche in tema di sistema giuridico si sono individuate fondamentalmente due linee di ricerca. La prima 

volta ad identificare , sullo sfondo della riemersione della prospettiva di uno ius commune Europeum, e con 

riferimento ai temi della globalizzazione e della lex mercatoria, il nuovo ruolo del diritto privato e delle sue forme 

codificate e giurisprudenziali nella loro connessione e contrapposizione. 

La seconda linea invece - legata originariamente alle ricerche sul rapporto tra regimi autoritari e dimensione giuridica -

è tesa ad articolare una ampia cornice di inquadramento che permetta di fornire contributi di indagine di volta in volta 

specifica intorno ad un asse di analisi incentrata sui temi relativi alla Democrazia, al populismo e alla tecnocrazia 

nell'esperienza costituzionale europea in età contemporanea, alla teologia politica, al potere carismatico e alle 

connesse forme di democrazia plebiscitaria, nonché alle figure e alle trasformazioni della politica e dei partiti e delle 

componenti rappresentative in prospettiva europea e sovranazionale. 

In particolare quest'ultima linea di ricerca si svolge in connessione con la funzione direzionale assunta in seno all'Ente 

di ricerca e alta formazione Centro di Studi per la Storia del pensiero giuridico moderno, fondato dal prof.Paolo Grossi 

con un'ampia prospettiva di stimolo e sostegno ad attività di ricerca internazionale nell'ambito storico -giuridico; 

Centro che vede tale mission supportata dal lavoro redazionale che dà vita alla rivista "Quaderni fiorentini per la storia 

del pensiero giuridico moderno" (affiancata anche dalla "Biblioteca del Centro") :la rivista fondata da Paolo Grossi nel 

1972, è stata inserita dall'ANVUR tra le riviste di "classe A" e rappresenta il principale organo scientifico del "Centro di 

studi per la storia del pensiero giuridico moderno", riconosciuto nel 2003 centro di eccellenza dell'Università di 

Firenze, e attualmente nucleo pulsante dell'attività di ricerca del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di 

Firenze. 


