
Curriculum vitae del prof. CARLO FANTAPPIE’ 

Nel 1976 consegue il Diploma di Bibliotecario presso il Gabinetto 

«G.P. Vieusseux» di Firenze e, nel 1977, il Diploma di Archivistica, 

Paleografia e Diplomatica presso la Scuola dell’Archivio di Stato di 

Firenze. Nel 1977 si laurea presso l’Università di Firenze in Storia della 

Chiesa col prof. Michele Ranchetti.  

Dal 1978 al 1984 è incaricato dalla Sovrintendenza Archivistica della 

Toscana del riordinamento degli archivi storici dei comuni di Lastra a Signa, 

Vinci, Montemurlo e Prato. 

Nel 1979 trascorre un semestre di studio, come borsista del Governo 

Francese, all'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi sotto la 

direzione scientifica del prof. Émile Poulat. 

A seguito del giudizio d'idoneità nazionale riservato a coloro che avevano 

usufruito di borse di studio all'estero, dal 1° ottobre 1984 è inquadrato nel ruolo 

dei ricercatori universitari confermati presso la Facoltà di Scienze Politiche di 

Firenze “Cesare Alfieri”. 

Dal 1984 al 1998 è ricercatore confermato presso la Cattedra di Storia 

delle istituzioni religiose e di Storia dei rapporti tra Stati e Chiese, tenuta dal 

prof. Francesco Margiotta Broglio nella Facoltà di Scienze Politiche di Firenze.  

Nel 1998 vince il concorso nazionale per professore associato di Diritto 

canonico ed ecclesiastico ed è chiamato, con tale qualifica, dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Urbino, presso la quale teneva una supplenza 

di Storia del diritto canonico dall’anno accademico 1992-93. Successivamente 

insegna, nella stessa sede, Storia delle istituzioni religiose e Diritto Canonico.  

Professore supplente di Diritto canonico presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Pisa nell’anno accademico 1999-2000. 

Nel novembre 2000 è chiamato, quale idoneo al concorso per professore 

ordinario, dalla Facoltà di Giurisprudenza di Urbino, dove tiene i seguenti corsi: 

Storia del diritto canonico, Diritto Canonico, Diritto e Religioni. 

Dal 1994 al 2012 tiene altresì il corso di Storia delle istituzioni 

ecclesiastiche presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose "I. Mancini" 

dell'Università di Urbino. 

Per il triennio 2000-2003 è nominato Direttore dell'Istituto di Relazioni e 

Comparazione tra gli Ordinamenti della Facoltà di Giurisprudenza di Urbino. 

Nell’anno accademico 2006-2007 insegna Diritto canonico ed 

ecclesiastico nel Master in Conservazione, ordinamento e gestione di archivi 

ecclesiastici promosso dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede di Brescia. 

Dal 2007 al 2011 collabora con il Centre “Droit et société religieuses” 

della Faculté de droit Jean Monnet (Paris Sud XI) coordinato dai professori 

Brigitte Basdevant-Gaudemet e François Jankowiak. È membro associato del 

Programma Gratianus programma europeo di formazione dottorale in Diritto 

canonico e Diritto delle Relazioni Religioni e Stati. 



Nel 2010 è membro della commissione di giudizio per l’abilitazione a 

dirigere ricerche del dott. Jean-Marc Ticchi presso l'École des Hautes Études en 

Sciences Sociales di Parigi. Nel 2013 è membro della commissione di giudizio 

della tesi di dottorato di Audrey Virot all’Università di Paris XI. 

Nell’ottobre 2012 è chiamato ad insegnare Diritto Canonico alla Facoltà 

di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre. 

Professore invitato di Storia del diritto canonico. Istituzioni Fonti e 

Scienza presso la Pontificia Università Gregoriana dal 2013 in avanti e presso la 

Pontificia Università San Tommaso d’Aquino di Roma dal 2015-16 in avanti. 

Nel 2015 promuove un accordo per la mobilità studenti e docenti tra 

l’Università Roma Tre e la Faculté de droit de Paris Sud. Nello stesso anno entra 

in contatto con l’Institut Catholique de Toulouse presiedendo in quella sede le 

giornate di studio su Pio X e il suo tempo. 

Professore invitato presso la Pontificia Università Antonianum – Scuola 

Superiore di Studi Francescani nel 2016.  

Professore invitato presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 

de Paris - VIe section Droit et sciences sociales nel 2017. 

Durante lo stesso anno, nell’ambito della mobilità docenti del programma 

Erasmus, tiene lezioni presso la Facultad de Derecho canónico della Universidad 

San Damaso di Madrid. 

Membro del Comitato scientifico delle riviste "Humanitas" (2011), 

“Hermeneutica”, “Ephemerides iuris canonici” (2013) e “Theopopedia. 

Archiving the history of theologico-political concepts” dell’Università degli 

studi di Trento (2016), del Comitato di redazione dell'annuario "Politica e 

Religione" (2007), del Comitato direttivo della rivista “Monitor ecclesiasticus” 

(2013), del Consiglio direttivo della “Rivista di storia della Chiesa in Italia” 

(2014). 

Socio corrispondente del Centro di Studi Muratoriani (1993), 

dell'Accademia di Scienze e Lettere "La Colombaria" di Firenze per la classe di 

Scienze giuridiche, economiche e sociali (2009), dell’Accademia Ambrosiana di 

Milano - Classe di Studi Borromaici (2015). 

Ha partecipato a convegni scientifici, seminari di studio e tenuto cicli di 

conferenze in Italia, Francia, Spagna, Germania, Gran Bretagna, Svizzera, 

Polonia. 

Membro della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016 

e 2018. Valutatore progetti PRIN 2017. 

I suoi temi di ricerca hanno spaziato, in un primo periodo, dalle riforme 

istituzionali del giansenismo italiano all’impatto del giurisdizionalismo sulle 

strutture del clero regolare e secolare; dagli influssi culturali del movimento 

modernista, francese e italiano, alla storia dell’organizzazione ecclesiastica degli 

Stati italiani preunitari e delle istituzioni della Curia romana (con particolare 

riferimento alla storia del clero e dei centri educativi). Successivamente, ha 

spostato le sue indagini sulla storia del diritto canonico (con particolare interesse 

verso l’epoca moderna, la seconda scolastica e il Codex iuris canonici del 1917), 



sui fondamenti teologici e canonistici del diritto moderno, sul rapporto tra chiesa 

cattolica e modernizzazione giuridica, sulla teologia politica nonché sulle 

relazioni tra ecclesiologia e diritto canonico. 

Ha al suo attivo 158 pubblicazioni (novembre 2020), tra cui 9 monografie 

e 5 curatele.  
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