
• Dr. Francesca De Rosa 
 

• Curriculum vitae et studiorum 
 
 
 
FORMAZIONE  

 
• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II a.a. 1996/97 
• Dottorato di ricerca conseguito presso l’Università degli Studi di Macerata a. 2003 
• Abilitazione all’insegnamento delle materie giuridiche e economiche a. 2001 
• Abilitazione all’esercizio della professione forense a. 2001 

 
 
TITOLO DI ABILITAZIONE ALLA DOCENZA 
 
• Abilitata alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12H/2  

dal  28 agosto 2018 sino al 28 agosto 2027 
• Abilitata alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 12H/2  

dal  3 novembre 2020 sino al 3 novembre 2029 
 
POSIZIONE ATTUALE 
 
• Ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare IUS/19 (storia del diritto 

medievale e moderno) in servizio presso la facoltà di Giurisprudenza (attualmente 
dipartimento di giurisprudenza) da 13/01/2005. 

 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI SVOLTE NELL’AMBITO DELLA POSIZIONE ATTUALMENTE RICOPERTA 

 
• Rappresentate dei ricercatori 
• Membro della Giunta di Dipartimento  

 
ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE  
 
• Ha attivato e sottoscritto, per conto del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, il Protocollo d’Intesa con il Ministero per i beni e le 
attività culturali per il turismo della Campania in data 7/01/2020. 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
• Dall’anno accademico 2009-10 all’anno accademico 2018-19 ha tenuto per 

affidamento l’insegnamento di Storia del diritto Moderno e Contemporaneo attivato 
presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli 
Federico II (6 crediti). 

• Dall’anno accademico 2015-16 all’anno accademico 2018-19 ha ricoperto 
l’insegnamento di History of modern and contemporary law per studenti ERASMUS 
in coming presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Napoli 
Federico II. 



• Dall’anno accademico 2019-20 tiene per affidamento l’insegnamento di Storia della 
Giustizia attivato presso il corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  

• Dall’anno accademico 2020-21 tiene per affidamento l’insegnamento di Storia del 
diritto medievale e moderno presso il corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  

 
ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA NELL’AMBITO DEL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 
IUS/19 
 
• Dall’anno accademico 2004-05 all’anno accademico 2005-06 ha svolto attività di 

insegnamento e tutorato nell’ambito del Corso di Storia del Diritto Italiano (attuale 
Storia del diritto Medievale e Moderno) presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli 
(Na) nell’ambito del Corso di Storia del Diritto Medievale e Moderno  
 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS+ 
 

• Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 
Docencia en grado de RR.II sobre la participación de Italia en el proceso de 
construcción europeo (2 horas, 16:00-18:00) 
Docencia en grado RR.II (2 horas, 10:00-12:00) e Historia (2, 14:00-16:00) sobre la 
política colonial italiana y su influencia en la política internacional. 
seminario “70 Aniversario del final de la II Guerra Mundial”, con ponencia sobre la 
participación de Italia en el conflict (2 hora, 10:00-12:00).  
dal 26-10-2015 al 30-10-2015. 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA E PARTECIPAZIONE A COLLEGI NELL’AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA 
ACCREDITATI DAL MIUR 
 
• Partecipazione al Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritti Umani. 

Teoria Storia e Prassi dal XXXIII ciclo a oggi. 
• Dottorato di ricerca in Diritti umani. Teoria, Storia e Prassi dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II, nell’ambito del ciclo di seminari “I diritti al femminile: 
dall’Illuminismo alla Costituzione repubblicana”, lezione dal titolo “Uomini che 
odiano le donne. Gli illuministi e le donne” 13/12/2018. 
 

 
ULTERIORE ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
• Dall’anno accademico 2007-08 all’anno accademico 2012-13 ha ricoperto il modulo di 

Diritto dell’Unione Europea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia (poi Scuola di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nel Corso di 
Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie.  

 
ATTIVITÀ DI RICERCA 



 
Ha condotto ricerche sulla Storia del Diritto in età moderna e contemporaneo, con 
particolare riguardo a:  

• gli apparati giudiziari e gli orientamenti della cultura giuridica nella fase di transizione 
dall’Antico al Nuovo Regime.  

• gli interventi di ricostruzione nei territori delle Calabrie a seguito del terremoto del 
1783, attraverso piani di riforma prospettati per il miglioramento e potenziamento. 
Dello stesso tenore e, in continuità temporale, lo studio della riforma boschiva 
napoleonica in alcuni progetti di trasformazione dei demani del regno. 

• ricerche sulla cultura giuridica napoletana attraverso l’opera di Saverio Mattei, che 
raccolse gli ideali del pensiero critico realistico ed empirico.  

• dinamiche dei Tribunali del Regno di Napoli (poi delle Due Sicilie), in particolare le 
giurisdizioni penali speciali e militari, la Gran Corte Civile, la Consulta Generale del 
Regno e la Suprema Corte.  

• transizione costituzionale della prima metà dell’Ottocento con particolare riferimento 
ai modelli e sistemi giustiziali e attraverso l’esame del dibattito coevo sul giudicato e 
sulla magistratura di legittimità. 
 
Si è occupata altresì del Protettorato tunisino e i rapporti con l’Italia dalla seconda 
metà dell’ottocento in relazione alle vicende delle professioni liberali, in particolare 
l’avvocatura. 
 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI E CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 

• Partecipazione al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale 
(PRIN) 2005, Coordinatore Armando De Martino "Modelli di giustizia e procedure 
d'eccezione nell'esperienza giuridica europea".  
dal 30-01-2006 al 10-03-2008 

• Partecipazione al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevanza Nazionale (PRIN) 
2007 "Le Corti Supreme nell'Ottocento italiano. Prassi, formazione e controllo della 
magistratura" Coordinatore Armando De Martino  
dal 22-09-2008 al 22-10-2009 

• partecipazione al progetto di ricerca internazionale "El panel del ejército en las 
missione de seguridad y ordine público: passato y presente" coordinato dal prof. 
Leandro Martínez Peñas, dal 01-01-2013 al 31-12-2013 

• Partecipazione al Pryecto DER2013-42039-P sul tema "Evolución de las jurisdicciones 
especiales como instrumentos de control politico-religioso, de seguridad y de orden 
público", finanziato dal Ministero de Economía y Competitividad nella convocatoria 
2013 de Proyectos de I+D del Subprograma de Generación de Conocimiento, dentro 
del Programa Estatal de Fomento de Excelencia Coordinatore scientifico pro. Leandro 
Marinez Peñas, dal 01-01-2014 al 2018  

• Partecipazione al Comitato Scientifico del Progetto Internazionale Biopolitica 
dell'Immigrazione.  
dal 01-03-2014 al 2016  

• Partecipazione al progetto di ricerca internazionale "Confische e sequestri negli Stati 
italiani nel lungo Ottocento: fonti e storia sociale del Risorgimento", coord. Catherine 
Brice École Française de Rome  
dal 23-02-2016 al 2018 



• Membro del Comitato scientifico dell'Osservatorio internazionale su Europa e il 
Mediterraneo tra le due guerre mondiali. L'olocausto e la guerra fredda.  
dal 01-02-2017 a oggi  

• Componente del Comitato scientifico della Convenzione internazionale di ricerca tra 
l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Università Carlo di Praga  
dal 01-03-2018 a oggi  

• Membro della Commissione Storia della Giustizia dell' Ordine degli Avvocati di 
Napoli  
dal 12-03-2018 al 2019  

• Componente del Comitato Scientifico della Convenzione tra l'Università degli Studi di 
Napoli Federico II e l'Università di Poznan (PL) "Adam Mickiewicz"  
dal 26-03-2018 a oggi 

 
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI 

 

• Comitato Referee Rivista Amministrativ@mente diretta da Gennaro Terracciano  
dal 01-01-2014 a oggi  

• Ius Regni Collana di Storia del Diritto medievale, moderno e contemporaneo diretta da 
Francesco Mastroberti e Giacomo Pace Gravina  
dal 01-10-2015 a oggi  

• partecipazione al comitato scientifico della rivista International Journal of Legal 
History and Institutions (IJOLHI). Academic journal for researchers and professor  
dal 01-12-2017 a oggi 

• partecipazione al comitato editoriale della rivista scientifica internazionale Iurisdictio 

 
RELAZIONI SU INVITO A CONVEGNI E SEMINARI 

• Partecipazione al Convegno di Studi su "L'amministrazione moderna della giustizia" 
con relazione dal titolo "La Gran Corte civile di Aquila" presso Università degli studi 
di Bari-Taranto.  
dal 20-05-2010 al 21-05-2010 

• Seminario nell'ambito della Scuola di Perfezionamento in Diritto minorile, Università 
degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza. 
Emigrazione e minori nella storia, 19-06-2014 

• Partecipazione alla Tavola Rotonda Internazionale "Mondi immaginati. Il concetto di 
resilienza nella biopolitica", nell'ambito del progetto di ricerca internazionale 
Biopolitica dell'Immigrazione,  
30-09-2014 

• Intervento dal titolo "La giurisprudenza è l'ancora della legge" al Convegno di Studi 
Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno. Le Corti Supreme di Giustizia. Presso il 
Dipartimento Jonico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 18-11-2014 

• Università degli Studi di Napoli Federico II, Convegno Internazionale Biopolitica 
dell'immigrazione. Cittadinanza, sicurezza, multiculturalismo e integrazione culturale 
dei migranti. Una prospettiva multidisciplinare, Napoli 19 dicembre 2014, con 
relazione dal titolo "Le origini delle discipline amministrative dell'immigrazione in 
Italia”, 19-12-2014 



• Intervento dal titolo "Le sottoscrizioni al prestito nazionale tra diritto e propaganda per 
immagini" nell'ambito del convegno internazionale “Il Mediterraneo e la Grande 
Guerra” tenutosi presso la sede di Giurisprudenza del Dipartimento Jonico in Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo. Società, Ambiente e Culture, Taranto 26-05-
2015 

• "The administrative powers on freedom of movement of foreigners in Italy from the 
XIX century to present constitutional framework, between «state of exception» and 
misuse of control policies" at Interational conference "Migration in the midst of 
instability: Practices, Discurses, Representation" Lisbon, dal 17-06-2015 al 18-06-
2015 

• Partecipazione a Convegno Internazionale presso Università degli Studi del Sannio 
nell'ambito del Progetto Biopolitica dell'Immigrazione “Cultura della coesione: 
Multiculturalismo, Interculturalismo, Politiche”, con relazione dal tutolo “Consolidare 
legami di simpatia. Primi modelli di politica scolastica coloniale tra acculturazione e 
dominio”, dal 01-07-2015 al 02-07-2015 

• Seminario su “Evolución de las jurisdicciones especiales como instrumento de control 
politico-religioso, de seguridad y de orden público” con relazione dal titolo “La 
legislación antiterroristica italiana en los años del plomo”, Madrid dal 28-10-2015 al 
29-10-2015 

• Seminario del gruppo di ricerca internazionale su Sequestri e confische e nel lungo 
Ottocento: fonti e storia sociale Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Studi Umanistici. Tavola rotonda su Aspetti giuridici dei sequestri e 
delle confische del Risorgimento.  
dal 23-02-2016 al 24-02-2016 

• V Congreso de Estudios Sobre la Historia, el Derecho y las Instituciones - Granada 21 
octubre 2016  
Under the “pretext” of security: French Protectorate in Tunisia and the Italian 
community (1881-1919)  
dal 20-10-2016 al 21-10-2016 

• Intervento dal titolo Il pensiero federalista nel risorgimento italiano, nell'ambito della 
Tavola Rotonda Internazionale su "Il pensiero federalista nella Spagna del XIX 
secolo" tenutasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Napoli Federico II nell'ambito del Dottorato in Diritto dell'Economia e del Dottorato in 
Diritti Umani, Teoria, Storia e Prassi.  
24-05-2017 

• Intervento a Convegno internazionale Valorizzazione e promozione del patrimonio 
culturale nell'era delle migrazioni e dell'austerity 
Titolo "Brevi riflessioni sulla tutela del "patrimonio della patria" da Croce a Bottai.  
dal 27-10-2017 al 26-10-2017 

• Seminario di Studi su "La codificazione nel Mezzogiorno preunitario" nell'ambito dei 
corsi di Storia del diritto medievale e moderno, Storia del diritto moderno e 
contemporaneo e Storia delle codificazioni. Università del Salento Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Lecce 
20-03-2018 

• VII Congreso Internacional de estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones, con 
relazione dal titolo “Migration Policy in the Kingdom of Naples, Madrid 20 aprile 
2018  

• Partecipazione al Convegno Internazionale di studi “A duecento anni dal Codice per lo 
Regno delle Due Sicilie: elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello 



codicistico borbonico”, con intervento dal titolo “I lavori preparatori al Codice di 
procedura civile del 1819, una ricerca in corso”. Napoli-Caserta 4/5 ottobre 2019. 

• 1820-1821 il Parlamento nazionale del Regno delle due Sicilie, un esercizio di 
memoria: il tempo. Napoli 1 ottobre 2020

• L’Umanesimo meridionale.  


