
Curriculum vitae di Saverio Gentile, Professore Associato in Storia del diritto 

medievale e moderno Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

- Diploma di maturità classica. 

- Laurea in Giurisprudenza presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

(2005).  

- Cultore della materia per Storia del diritto medievale e moderno e per Storia delle 

codificazioni (poi Storia del diritto moderno e contemporaneo) presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sedi di Milano (dall’A.A. 2006-2007) e 

Piacenza (dall’A.A. 2007-2008), e presso l’Università Carlo Cattaneo LIUC di 

Castellanza (Va) (dall’A.A. 2008-2009).  

- Dottorato di ricerca in Storia del diritto italiano, con particolare riferimento al 

diritto moderno (ciclo XXI), presso l'Università degli studi di Macerata (2009). 

- Abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di 

Catanzaro (2009). 

- Diploma in Archivistica Paleografia e Diplomatica rilasciato dall’Archivio di 

Stato di Milano (2015).  

- Conseguimento (all’unanimità della Commissione) dell’Abilitazione Scientifica 

Nazionale per le funzioni di Professore di II fascia per il settore concorsuale 

12/H2 Storia del diritto medievale e moderno (luglio 2017).  

- Conseguimento (all’unanimità della Commissione) dell’Abilitazione Scientifica 

Nazionale per le funzioni di Professore di I fascia per il settore concorsuale 12/H2 

Storia del diritto medievale e moderno (maggio 2021). 

- Vincitore di concorso a n. 1 posto di titolare di assegno di ricerca per il settore 

scientifico-disciplinare IUS\19 Storia del diritto medievale e moderno presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Piacenza (giugno 2009).  

- Vincitore di concorso a n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

(art. 1, comma 14 legge 230/2005) per il settore disciplinare IUS\19 Storia del 

diritto medievale e moderno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

E-Campus di Novedrate (marzo 2010). 

- Vincitore di concorso a n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

(art. 24, legge 240/2010) per il settore disciplinare IUS\19 Storia del diritto 

medievale e moderno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano (luglio 2014). 

- Vincitore di concorso a n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di seconda 

fascia (art. 18, legge 240/2010) per il settore disciplinare IUS\19 Storia del diritto 

medievale e moderno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano (luglio 2019). 



- Membro del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato ‹‹Persona ed 

Ordinamenti Giuridici›› istituita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano (da giugno 2015).  

- È stato membro del Comitato di redazione di Jus Rivista di Scienze giuridiche a 

cura della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

(da gennaio 2013 a gennaio 2021). 

- Membro del Comitato di Redazione di Jus Regni, collana di Storia del diritto 

medievale, moderno e contemporaneo (con particolare riferimento alla storia 

giuridica meridionale), edita dalla casa editrice ES di Napoli (da gennaio 2016). 

- Ha tenuto Corsi di: Storia del diritto medievale e moderno, Storia delle 

Costituzioni e delle Codificazioni moderne, Storia del diritto italiano, Storia delle 

codificazioni, Storia del diritto moderno e contemporaneo, Diritto comune. 

- Autore di quaranta pubblicazioni, tra cui tre monografie. 

- Ha partecipato in qualità di relatore a Convegni nazionali ed internazionali. 

- Ha partecipato ad un Prin (2008) ed a un Progetto di ricerca D. 3. 2 di rilevante 

interesse per l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Progetto di Ricerca di 

Ateneo). 

- La monografia Gli ultimi fuochi dei Napoleonidi. Il progetto di revisione della 

codificazione francese a Napoli (1814), Napoli, Jovene, 2015, pp. XVI-331, ha 

ricevuto un ‹‹premio pubblicazione di alta qualità›› dal Comitato scientifico ‹‹12 

- Scienze giuridiche›› dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (novembre 

2017).       

-  In occasione degli ottanta anni dalla legislazione antiebraica è stato inserito 

dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) nel Comitato Istituzionale 

- Scientifico (tra gli esperti) che ha predisposto iniziative pubbliche di riflessione 

in argomento (dicembre 2017). 

- Socio della Società italiana di Storia del diritto. 

- Socio aderente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. 

- Socio dell’Istituto calabrese per la Storia dell’antifascismo e dell’Italia 

contemporanea. 

-     Socio dell’Istituto Emilio Betti di scienza e teoria del diritto nella storia e nella 

società.  

- Ha svolto attività di consulenza storico-giuridica per Studi legali (giugno/luglio 

2019). 
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