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DATI ANAGRAFICI 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Si laurea nel 2002 all'Università di Torino, con una tesi in Storia del diritto italiano su "La 

prevostura di Oulx in età moderna: problemi giurisdizionali"; nell'aprile 2004 consegue il diploma 

della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l'Archivio di Stato di Torino e nel 2006 

il dottorato in Diritto, indirizzo Storia del diritto, delle istituzioni e della cultura giuridica 

medievale, moderna e contemporanea (XVIII ciclo) presso l'Università di Genova, con una tesi su 

un un'opera giuridica giovanile dell'altrimenti celebre consigliere di Luigi XII di Francia, Claude de 

Seyssel ("Il diritto feudale nell’Europa del XVI secolo: lo Speculum di Claude de Seyssel fra 

tradizione ed innovazione"). 

Ha tenuto dall'a.a. 2008/2009 all'a.a. 2012/2013 il corso di Storia del diritto moderno presso il 

Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università del Piemonte Orientale "A. 

Avogadro", nell'ambito del corso di laurea in Servizi Giuridici per l'Impresa (C.L.I.S.G.I.) e nell'a.a. 

2012-2013 anche quello di Fonti e metodologie storico-giuridiche presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dello stesso ateneo. Dall'a.a. 2013/2014 

tiene i corsi di Storia del diritto medievale e moderno (sede di Novara) e Storia del diritto moderno 

e contemporaneo (sede di Alessandria), sempre presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 

Politiche, Economiche e Sociali. 

Ha collaborato in numerosi progetti di ricerca nazionali e locali, coordinati dai professori I. 

Soffietti, G.S. Pene Vidari, E. Mongiano e F. Aimerito (Prin, ricerca locale); è altresì un 

collaboratore della Rivista di storia del diritto italiano. 

CARRIERA ACCADEMICA 

2011- Ricercatore, Università del Piemonte Orientale 

2006-2010 Assegnista di ricerca, Università del Piemonte Orientale 

INCARICHI SCIENTIFICI 

2015- Membro del Centro Interdipartimentale di Diritto e Storia Costituzionale (DiSCo) 
dell'Università del Piemonte Orientale 

2014- Curatore della collana “I Quaderni di RES” del Centro di Studi d'Impresa RES 
(Regolazione, Etica e Società) 

2014- Membro del comitato scientifico del Centro Studi “Diritto, Religioni e 
Letterature” (DIREL) dell'Università di Torino 

Curriculum Vitae



2010- Membro del P.R.I.D.A.E.S. (Programme de Recherche sur les Institutions et le 
Droit des Anciens États de Savoie) dell'Université de Nice Sophie-Antipolis 

2008- Membro della Società Italiana di Storia del Diritto 

CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

1. Diritto feudale

2. Tutela giudiziaria dell'indigente (secc. XIII-XIX)

3. Sviluppo degli istituti contrattuali commerciali (contratti di Borsa e societari), secc. XII-XIX

TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1. Feudisti dell'Università di Torino, secc. XV-XVI.

L'Università di Torino, seppur fondata abbastanza tardi rispetto ad altre realtà della Penisola 

(1404), ha tuttavia fin dai primissimi anni della sua storia formato giuristi con un interesse spiccato 

per il diritto feudale, fra i quali vanno certamente ricordati almeno Giacomino di San Giorgio e 

Claude de Seyssel; l'obbiettivo della ricerca è cogliere l'apporto fornito da questi giuristi e dal 

primo in particolare all'evoluzione della dottrina feudistica anche dei secoli successivi. 

2. Origine, sviluppo e problemi dell'Avvocatura dei poveri negli Stati sabaudi.

Fra i vari modelli giuridici adottati nel corso dei secoli per fornire soccorso giudiziario agli indigenti, 

la creazione di un pubblico ufficio a ciò dedicato non è fra i più frequenti, almeno in Europa; caso 

d'eccezione rappresentano gli Stati sabaudi, dal XIV sec. fino all'Unità. Obbiettivo della ricerca è 

quello di cercare di cogliere il funzionamento e le problematiche di tale istituzione, attraverso le 

non abbondantissime fonti archivistiche pervenuteci.  

3. L'evoluzione dei contratti speculativi e societari nella storia del diritto commerciale.

Il diritto commerciale, fin dalla sua “esplosione” medievale, ha sempre trovato fondamento, più di 

ogni altra branca del diritto, nella prassi quotidiana delle contrattazioni, ma ha inevitabilmente 

dovuto fare i conti con ed adattarsi a realtà normative esogene (si pensi alla regolamentazione 

canonistica delle usure); per questa ragione l'evoluzione dei contratti utilizzati dai mercanti ha 

visto l'impiego di una notevole dose di creatività giuridica che si coglie soprattutto in temi come 

quello della limitazione di responsabilità o dell'elaborazione di meccanismi speculativi: ad 

individuare meglio tali elementi è dunque rivolta la ricerca. 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

2006: Premio Carbone della Deputazione di Storia Patria di Torino per la tesi di dottorato. 


