
Curriculum sintetico di Loredana Garlati 

 

Dal 2010 è professore ordinario all’Università degli Studi di Milano Bicocca, SSD IUS/19 Storia del 

diritto medievale e moderno, presso il Dipartimento di Giurisprudenza. 

È titolare degli insegnamenti di Storia del diritto medievale moderno nel corso di Laurea magistrale 

a ciclo unico (lettere M-Z, I° anno) e di Storia del diritto di famiglia (IV anno). 

Dal 2012 al 2015 è stata Direttrice del Dipartimento delle Scienze Giuridiche Nazionali e 

Internazionali e in seguito del Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). 

Dal 2009 al 2012 è stata componente della Commissione didattica della Facoltà di Giurisprudenza 

Dal 2012 al 2015 è stata componente del Senato Accademico come rappresentante dei Direttori della 

Macro area Giuridica-Economica-Statistica 

Dal 2014 al 2020 è stata componente per nomina rettorale del PQA-RR (ramo ricerca) 

Dal 2015 al 2019 è stata delegata del Rettore nel Comitato dei Garanti del Collegio di Milano 

Dal 2012 al 2019 è stata Pro rettore all’Orientamento e alle Attività di Placement dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca e Presidente della Commissione di Orientamento. 

Dal 2015 al 2018 è stata componente della Giunta della Conferenza Nazionale dei Direttori di 

Giurisprudenza e Scienze Giuridiche 

È componente del collegio di Dottorato in Scienze giuridiche (Legal Science), con sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi Milano Bicocca, curriculum Diritto e procedura 

penale, criminologia, diritto penale dell’economia, storia del diritto e del processo penale, un 

curriculum che presenta un approccio di tipo interdisciplinare 

È responsabile del progetto quinquennale di ricerca (2018-2022) Diritto e Società Plurale (Law and 

Pluralism) finanziato dal MIUR nell’ambito dei Dipartimenti di eccellenza, previsti dalla legge di 

stabilità 11 dicembre 2016, pubblicata su GU n. 297 del 21.12.2016, suppl. ordinario n. 57. 

È Direttrice del Centro di Studi Diritto e Società Plurale - Law and Pluralism (BiLap) che svolge 

attività di ricerca sulla necessità di affrontare in chiave giuridica le istanze di una società in 

trasformazione, in cui il multiculturalismo e il pluralismo religioso costringono a una riflessione 

teorico-pratica.  

Ha partecipato ai seguenti progetti scientifici finanziati a livello nazionale: 

1997: Legislazione giustizia e dottrina nel ‘700 lombardo (coordinatore scientifico prof. Paolo 

Grossi) 

1999: Prassi e pensiero giuridico dall’età delle riforme all’unità nell’area lombarda (coordinatore 

scientifico prof. Gian Savino Pene Vidari) 

2000: Cultura giuridica europea, educazione del giurista e scienza del diritto fra Sette e Ottocento 

con particolare riferimento alla Lombardia fra Sette e Ottocento (coordinatore scientifico prof. 

Gigliola di Renzo Villata). 

2003: L’avvocatura in Italia (coordinatore scientifico prof. Antonio Padoa Schioppa) 

2006: L’equilibrio contrattuale come limite all’autonomia privata nell’esperienza italiana dalla fine 

dell’Ottocento ad oggi (coordinatore scientifico prof. Francesco Macario). 

2018: Intelligenza artificiale e scienze giuridiche. Decisioni algoritmiche e predittività dei dati 

richiedono un nuovo quadro giuridico? Un approfondimento sul mercato della finanza e del lavoro 

con particolare riguardo alla tutela dei diritti e alla distribuzione della ricchezza. Artificial 

Intelligence and Legal Studies Perspectives. Are the Algorithmic decision-making and data driven 

predictions calling for a new legal framework? A focus on financial and labour markets highlighting 

protection of rights and wealth distribution (Principal investigator prof. Giuseppe Melis) 

Ha ottenuto finanziamenti locali come responsabile dei seguenti progetti: 

2008: La codificazione penale dell’età fascista: una legge al servizio del potere? 

2009-2010: Il rito inquisitorio nelle pratiche criminali d’età moderna 

2011: Tra moglie e marito: conflitti familiari e intervento del giudice nell’Italia post-unitaria 

2013: Sovranità nazionale, giustizia popolare: l’esperienza della giuria penale in Francia dalle 

origini rivoluzionarie all’autocrazia napoleonica 



2014: Torturare il corpo per piegare la mente: presupposti di legittimità e modalità esecutive della 

tortura nelle pratiche criminali d'età moderna 

2015: I diritti delle donne: dall’emarginazione al voto 

2016: La funzione del carcere nella storia giuridica: da luogo di inclusione a luogo di reclusione 

2017: Con gli occhi delle donne: il "diritto di genere" nella prospettiva storico-giuridica 

2018: Insegnare e imparare: la didattica e la manualistica penalistica tra Otto e Novecento 

2019: I princípi penalistici della Costituzione alla prova del tempo 

Ciascuno di questi progetti finanziati ha determinato una produzione scientifica coerente. 

Ha organizzato numerosi incontri/eventi, di cui qui si ricordano: 

2006: IV Convegno della Facoltà di Giurisprudenza dal titolo Laicità e Stato di diritto 

2008: VI Convegno della Facoltà di Giurisprudenza dal titolo Le ragioni dell’uguaglianza 

2008: Convegno dal titolo L’inconscio inquisitorio. L’eredità del codice Rocco nella scienza 

processualpenalistica italiana 

2008: Convegno dal titolo Il diritto di fronte all’infamia nel diritto: a 70 anni dalle leggi razziali 

2010: Convegno dal titolo Processo e informazione 

2014: Componente del comitato scientifico curatore della mostra 1764-2014. A 250 anni dalla prima 

edizione di Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria. Un laboratorio europeo: la riflessione sulla 

giustizia a Milano da Beccaria a Manzoni, Biblioteca Nazionale Braidense (Semestre italiano di 

Presidenza del Consiglio dell'Unione europea) 

2014: Convegno dal titolo Dialogando con Beccaria: le stagioni del processo penale italiano 

2020: Componente del comitato scientifico curatore della mostra La Milano di Napoleone: un 

laboratorio di idee rivoluzionarie. 1796-1821, Biblioteca Nazionale Braidense 

È Direttore della Collana del Dipartimento di Giurisprudenza 

È componente del Comitato scientifico della collana “Rechtsgeschichte und Rechtsgeschehen – 

Italien” 

È componente del comitato scientifico della rivista “Diritto penale XXI secolo”. 

È componente del comitato scientifico della “Rivista di storia del diritto italiano”  

É componente del Comitato di Direzione di Italian Review of Legal History  

È stata Componente dell’Editorial Advisory Board di Diritto penale contemporaneo - Rivista 

trimestrale  

È componente dell’Editorial Board di Criminal Justice Network  

È Editor of Law School Research Papers - Legal Studies series within the Legal Scholarship Network 

(LSN) - University of Milano Bicocca School of Law 

È componente della rivista scientifica internazionale e interdisciplinare Diritto penale e Uomo – DUP 

È componente del Comitato scientifico della rivista Sistema Penale 

È componente del Comitato scientifico dell’Istituto Emilio Betti di Scienza e Teoria del Diritto nella 

storia e nella società. 

È componente del comitato scientifico della seconda edizione del Festival della Giustizia penale. 

È socia della Società italiana di Storia del diritto.  

È socia della Società Storica Lombarda 

Ha partecipato come relatrice a convegni nazionali e internazionali, svolto numerose lezioni nei corsi 

di dottorato e di formazione e presso diverse università nazionali. 

Svolge attività di referaggio e di valutazione nazionale e internazionale ed è iscritta all’albo Reprise. 

I suoi principali interessi di ricerca riguardano la storia del diritto penale e la storia del processo 

penale. In questo ambito si inserisce un’ampia parte della produzione scientifica; in particolare 

spiccano i lavori sulle “pratiche criminali”, sulle quali le viene riconosciuto il merito di aver dato 

impulso ad un originale filone di ricerca. Molte di queste indagini nascono dall’assidua 

collaborazione con studiosi di diritto e di procedura penale. Ha inoltre approfondito lo studio del 

Settecento, e dell’illuminismo lombardo in particolare. 

Per quanto riguarda l’attività di terza missione, essa si è svolta con studenti per la promozione della 

cultura giuridica e della legalità, con il territorio e la società, come ad esempio la presentazione del 



film tratto dal libro di Sciascia Porte aperte; la partecipazione agli eventi di Bookcity; la didattica 

svolta all’interno del corso di formazione Genere politica e istituzioni; la partecipazione in qualità di 

relatrice ai corsi di formazione della Scuola Superiore di Magistratura di Scandicci; la partecipazione 

a collane scientifiche pur se con intento divulgativo edite dal Corriere della Sera, tra cui I grandi 

processi della Storia - sulle Streghe di Salem e sul Processo agli untori Piazza e Mora - e Grandi 

Donne della Storia- con un volume dedicato a Elisabetta d’Austria; la partecipazione ai corsi di 

formazione degli avvocati organizzati dai diversi ordini professionali sul territorio nazionale. 

La sua produzione scientifica è ospitata anche in autorevoli sedi editoriali internazionali e ulteriore 

indice di impatto internazionale sono le traduzioni in lingua straniera di alcuni saggi a dimostrazione 

della circolarità a livello europeo delle sue ricerche.  

È curatrice di sei volumi, autrice di cinque monografie (di cui due in lingua straniera) e di più di un 

centinaio di saggi/ articoli, il cui elenco è consultabile al seguente link: https://boa.unimib.it/.   

 


