
Curriculum scientifico di Francesco Mastroberti 

 professore ordinario di Storia del Diritto Italiano presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Bari. 

 

Premi, riconoscimenti e affiliazioni ad accademie di riconosciuto prestigio 

- Ha ricevuto nel 2009 il “Premio Cassandro” in Storia del Diritto e nel 2018 il “Premio Capecelatro” 

per gli Studi e la ricerca scientifica nel Mezzogiorno  

-  E’ socio della Società Italiana di Storia del Diritto. 

- Su designazione dell’ente promotore Fondazione Nuove Proposte Culturali è Presidente del Premio 

Giovanni Cassandro per gli studi in Storia del diritto medievale, moderno e contemporaneo. 

 

Convegni nazionali e internazionali: partecipazione, organizzazione, direzione. 

- Ha partecipato su invito a numerosi convegni nazionali e internazionali. Tra quelli internazionali si 

segnalano: colloquio internazionale in occasione del bicentenario della nascita di Victor Hugo, 

Avellino, Centro Guido Dorso, 10-13 aprile 2002; convegno internazionale “Maggio Napoleonico” 

all’Isola d’Elba, Porto Longone – Portoferraio, 29-31 maggio 2003; colloquio internazionale “Le 

Royaume de Naples à l’heure Française. Revisiter l’histoire du Decennio Francese. 1806-1815, 

Université de Lille 3, 14-16 octobre 2015. 

- E’ stato condirettore scientifico dei convegni internazionali: Il Mediterraneo e la Grande Guerra 

(Taranto 26/05/15) e A duecento anni dalla pubblicazione del Codice per lo Regno delle Due Sicilie: 

elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codici stico borbonico, (Napoli-

Caserta, 4-5 ottobre 2019). 

- Ha organizzato e diretto i seguenti convegni nazionali: Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno. 

Le Corti Supreme di Giustizia”  (Taranto presso Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro il 18 novembre 2014), Il Libro Rosso di Taranto. Il Codice Architiano,  (Taranto  

Dipartimento Jonico 15 aprile 2015) e La Puglia ed il Mediterraneo tra le due guerre mondiali  

(Taranto dal 18 al 20 aprile 2016. 

 

Incarichi di docenza presso università estere 

- Dal 12 al 16 settembre 2011 ha tenuto un corso di lezioni denominato Libero mercato e Unione 

Europea. Percorsi storici  (15 ore) presso la Universidad de La Matanza e l’Universidad di Conception 

de l’Uruguay (Argentina) nell’ambito della Cooperazione interuniversitaria internazionale - A.F. 

2009 - Master di I Livello in Diritto e Tecnica doganale comunitaria e dell'Unione Europea e del 

MERCOSUR. 

- Su invito dell’Università di Losanna – Faculté des sciences sociales et politiques - ha fatto parte del 

Jury de thèse del candidato Alexandre Kessler nel 2013. 

 

Responsabilità in progetti di ricerca di interesse nazionale ed internazionale 

- E’ stato responsabile scientifico di unità dell’unità di ricerca in due PRIN (2005 e 2007) cofinanziati 

dal MIUR e coordinatore dei progetti di ricerca per la pubblicazione del Codice Architiano (con il 

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente culture 

dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro e con la Società di Storia Patria per la Puglia) e degli 

Editti di Giuseppe Capecelatro. 

-  E’ Coordinatore, dell’Osservatorio internazionale su “L’Europa e il Mediterraneo tra le due guerre 

mondiali. L’Olocausto e la guerra fredda” al quale partecipano Università ed Enti di Ricerca nazionali 

ed Internazionali (delibera del 3 dicembre 2014 del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro). 

 



Partecipazione a collegi docenti di dottorato di ricerca e di corsi di alta formazione 

- E’ stato tra i docenti del  Corso di Alta Formazione in Principi generali dal diritto romano al diritto 

comunitario promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, sede di 

Taranto. 

 - E’ stato nel collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “La tutela della persona e biodiritto” 

(XXII ciclo). 

- E’ stato nel Collegio docenti del Dottorato di ricerca XXXII ciclo in: “Diritti, economie e culture 

del Mediterraneo” attivo nel Dipartimento Jonico dell’Università di Bari. 

 

Direzione di collane e riviste scientifiche 

- E’ stato direttore dal 2013 al 2018 direttore delle collane scientifiche Annali del Dipartimento Jonico 

e Quaderni del Dipartimento Jonico ed attualmente è condirettore della collana IusRegni  di Storia 

del diritto medievale, moderno e contemporaneo (Edizioni Scientifiche Napoli) e della rivista 

telematica Iurisdictio. Storia e prospettive della giustizia (www.iurisdictio.it). 

 

Partecipazione a comitati scientifici di collane e riviste scientifiche 

- E’ stato dal 2000 al 2007 è stato nel comitato scientifico della rivista frontiera d’Europa diretta dal 

Prof. Raffaele Ajello (Fascia A). 

- E’ attualmente nel comitato scientifico della Rivista di storia del diritto italiano (Fascia A), degli 

Annali di Storia delle Università Italiane (Fascia A) e della rivista Aequitas (rivista scientifica). 

 

Incarichi di direzione e coordinamento ricoperti nell’Università di Bari 

- Dal 2009 al 2012 è stato direttore del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente e culture” dell’Università di Bari 

- dal 2017 al 2019 è stato Coordinatore del Consiglio di Interclasse del Dipartimento Jonico. 

-  E’ stato dal 2015 al 2019 componente del Comitato Tecnico-Scientifico per la valorizzazione del 

patrimonio storico e documentario per lo studio dell’Università di Bari (D. R. 3129 del 28 settembre 

2015). 

- E’ stato presidente del Comitato scientifico del Polo Bibliotecario Jonico dell’Università degli Studi 

di Bari. 

- Dal 2016 al 2019 è stato delegato del Rettore dell’Università di Bari ai Servizi Ateneo e attualmente 

è rappresentante dell’Università di Bari nel CISUI (Centro Interuniversitario per la Storia delle 

Università Italiane). 

 

Incarichi da parte del MIUR - MUR 

- E’ stato componente della commissione Abilitazione Scientifica Nazionale 12H2 IUS19 – Storia 

del Diritto Medievale e Moderno dal 2018 al 2020 

- Da novembre 2020 è nel Gruppo di Lavoro ANVUR per le riviste e i libri scientifici. 

 

Altri incarichi 

- Dal 2020 è componente della commissione di Storia dell’Avvocatura del Consiglio Nazionale 

Forense. 

 

Premi, riconoscimenti e affiliazioni ad accademie di riconosciuto prestigio 

- He received in 2009 the award “Premio Cassandro” in History of Law and in 2018 the award 

“Premio Capecelatro” for his studies and scientific researches in the Southern Italy. 

- He is member of the “Italian Society of History of Law” 

http://www.iurisdictio.it/


- Nominated by the by the promoting institution “Fondazione Nuove Proposte Culturali” he is 

President of the award “Giovanni Cassandro” for studies in history of medieval, modern and 

contemporary law. 

Convegni nazionali e internazionali: partecipazione, organizzazione, direzione. 

- He was invited and joined to several national and international conferences. Between the 

international conferences are reported: international meeting for the bicentenary of the birth of Victor 

Hugo, Avellino, Centro Guido Dorso, 10-13 April 2002; international conference “Maggio 

Napoleonico”, Elba island, Porto Longone – Portoferraio, 29-31 May 2003; international meeting 

“Le Royaume de Naples à l’heure Française. Revisiter l’histoire du Decennio Francese. 1806-1815, 

Université de Lille 3, 14-16 October 2015. 

- He was scientific co-director of these international conferences: Il Mediterraneo e la Grande Guerra 

(Taranto, 26 May 2015) e A duecento anni dalla pubblicazione del Codice per lo Regno delle Due 

Sicilie: elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codici stico borbonico, 

(Naples-Caserta, 4-5 October 2019). 

- He directed and organized the following national conferences: Tribunali e giurisprudenza nel 

Mezzogiorno. Le Corti Supreme di Giustizia” (Taranto - Dipartimento Jonico dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro - 18 November 2014), Il Libro Rosso di Taranto. Il Codice Architiano, 

(Taranto - Dipartimento Jonico 15 April 2015) and La Puglia ed il Mediterraneo tra le due guerre 

mondiali  (Taranto – from 18 to 20 April 2016). 

Incarichi di docenza presso università estere 

- From 12 to 16 September 2011 he held a course of lessons named “Libero Mercato e Unione 

Europea. Percorsi storici” (15 hours) at the Universidad de La Matanza e l’Universidad di Conception 

de l’Uruguay (Argentina) as part of the International Inter-University Cooperation - A.F. 2009 - 

Master of I Level in “Diritto e Tecnica doganale comunitaria e dell'Unione Europea e del 

MERCOSUR”. 

- Invited by the University of Losanna – Faculté des sciences sociales et politiques – he was part of 

the Jury de thèse of the candidate Alexandre Kessler in 2013. 

Responsabilità in progetti di ricerca di interesse nazionale ed internazionale 

- He was the scientific responsible of research units in two different PRIN (2005 and 2007) co-

financed by the MIUR, and was coordinator of the research project for the publication of the “Codice 

Architano” (with the Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 

società, ambiente culture of the University of studies of Bari Aldo Moro and with Società di Storia 

Patria per la Puglia) and of the Edicts of di Giuseppe Capecelatro. 

-  He is coordinator of the international observatory about “L’Europa e il Mediterraneo tra le due 

guerre mondiali. L’Olocausto e la guerra fredda” with the participation of Universities and national 

and international Research Institutions (deliberation of 3 December 2014 of Dipartimento Jonico 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro). 

Partecipazione a collegi docenti di dottorato di ricerca e di corsi di alta formazione 

- He was between the professors of the course “Corso di Alta Formazione in Principi generali dal 

diritto romano al diritto comunitario” promoted by the Faculty of Law of the University of studies of 

Bari, offices of Taranto. 

 - He was in the PhD Board in “La tutela della persona e biodiritto” (XXII cycle). 

- He was in the PhD Board in “Diritti, economie e culture del Mediterraneo” (XXXII cycle) activated 

in the Dipartimento Jonico of University of Bari. 

Direzione di collane e riviste scientifiche 

- He was director from 2013 to 2018 of scientific series Annali del Dipartimento Jonico and Quaderni 

del Dipartimento Jonico and he is actually co-director of the series IusRegni of History of Medieval, 

Modern and Contemporary Law (Edizioni Scientifiche Napoli) and of the online journal Iurisdictio. 

Storia e prospettive della giustizia (www.iurisdictio.it). 

Partecipazione a comitati scientifici di collane e riviste scientifiche 

http://www.iurisdictio.it/


- He was from 2000 to 2007 in the scientific board of the journal Frontiera d’Europa directed by the 

Prof. Raffaele Ajello (Rank A). 

- He is actually a member of the scientific board of the journals Rivista di storia del diritto italiano 

(Rank A), Annali di Storia delle Università Italiane (Rank A) and of the journal Aequitas (scientific 

journal). 

Incarichi di direzione e coordinamento ricoperti nell’Università di Bari 

- From 2009 to 2012: he was director of the “Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici 

del Mediterraneo: società, ambiente e culture” of the University of Bari. 

- From 2017 to 2019 he was coordinator of the Council of Interclass of the Dipartimento Jonico. 

- From 2015 to 2019 he was member of the technical-scientific Committee for the valorization of the 

historical and documentary heritage for the study of the University of Bari (D. R. 3129 of 28 

September 2015). 

- He was president of the Scientific Committee of the “Polo Bibliotecario Jonico” of University of 

studies of Bari. 

- From 2016 to 2019 he was delegate from the Rector of University of Bari for “Univesity Servicies” 

and he is actually è stato delegato dal Rettore dell’Università di Bari ai Servizi Ateneo e attualmente 

è representative of University of Bari in the CISUI (Centro Interuniversitario per la Storia delle 

Università Italiane). 

Incarichi da parte del MIUR - MUR 

- He was member of the commission for the National Scientific Abilitation – 12H2 IUS19 – History 

of Medieval and Modern Law, from 2018 to 2020 

- From November 2020 he is member of the Working Group ANVUR for journals and scientific 

books. 

Altri incarichi 

- From 2020 he is member of the commission of History of legal profession in the Consiglio 

Nazionale Forense. 

 

 

 

 

 


