
Curriculum vitae di ILEANA DEL BAGNO 

-Attuale  condizione professionale

Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno e di Storia del diritto moderno e 
contemporaneo (SSD IUS/19).

-Recapiti

Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza). Università degli Studi di Salerno 

-Titoli ed esperienza professionale

Membro del Collegio di Dottorato. Membro del Direttivo della Scuola di Specializzazione per le 
professioni legali. Delegata del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di 
Giurisprudenza) dell’Università di Salerno per i Disabili e Laboratorio H. Membro del Comitato 
Scientifico della Rivista di Storia del diritto italiano. Membro del Comitato Scientifico della rivista 
ufficiale del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) Iura & Legal Systems. 
Membro del Comitato Scientifico ed Editoriale della rivista Quaderni dell’Archivio Storico della 
Fondazione del Banco di Napoli – nuova serie online. È stata membro del Comitato scientifico della 
rivista Frontiera d’Europa, attualmente è membro del Comitato scientifico della collana 'Frontiera 
d'Europa - Studi e Testi',   e del Comitato scientifico della rivista spagnola Aequitas.

Iscritta all’albo degli esperti scientifici istituito presso il MIUR Membro della Società Italiana di 
Storia del Diritto. Membro di commissioni di concorsi nazionali per il reclutamento di ricercatori, di 
professori associati ed ordinari.

Presidente e responsabile scientifico del progetto ‘Corpus sanum ad mentem sanam. Rieducazione e 
reinserimento sociale attraverso lo sport’ espletato continuativamente presso la Casa Circondariale 

A. Caputo di Fuorni (SA) dall’a.a. 2015/2016 ad oggi.

È stata responsabile scientifico dell’unità di ricerca di Salerno del PRIN 2006 su “Il concetto di

proprietà tra repetitiones e decisiones nei secoli XVI e XVII” e del PRIN 2009 su

“L’armonizzazione del diritto attraverso l’indirizzo giurisprudenziale delle Corti di Cassazione

nell’Italia post-unitaria. Dall’a.a. 2007 è responsabile del Laboratorio Storico-Giuridico afferente al

Dipartimento Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Università di Salerno.

Ha ricevuto il premio 'Cesare Beccaria' dalla Casa Circondariale A.Caputi di Fuorni (SA) per 

l'impegno scientifico e sociale, nel maggio 2018. 

Ha partecipato alle attività didattiche ed organizzative del Master Universitario di II livello, II 

edizione, in «Bioetica e deontologia professionale» dell’Università degli Studi di Salerno. È stata 

revisore VQR a. 2011-2014.  Svolge regolarmente attività di referee per riviste scientifiche: Historia 

et ius, Rivista di Storia del Diritto Italiano, Teoria e Storia del diritto privato.  


