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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  

 

MASSIMO MECCARELLI 

 

Posizioni attualmente ricoperte 

Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno IUS/19 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata.  

Presso l'Università di Macerata è anche:  

Coordinatore dei programmi di dottorato in Scienze giuridiche e in Diritto e 
innovazione (2019-); 

Vice-direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (2019-). 

 

Focus della ricerca; qualità delle pubblicazioni: 

I suoi principali interessi di ricerca riguardano la storia del pensiero giuridico 
e la storia della giustizia, la storiografia e la metodologia della storia giuridica.  

Tra i temi studiati vi sono quelli relativi ai caratteri e alle funzioni del diritto 
giurisprudenziale, alla storia del processo e della giustizia penale, alla storia dei 
diritti fondamentali e umani, al rapporto tra tempo e diritto (in particolare le 
dinamiche giuridiche della transizione e dell'emergenza), alla funzione della 
storia del diritto e alla questione del dialogo interdisciplinare. 

I suoi lavori (in italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese) 
sono pubblicati su riviste ("fascia A" e Scopus) e da editori di livello 
internazionale. 

 

Fellowships all’estero:  

Affiliate researcher del Max Planck Institute for European Legal History in 
Frankfurt am Main (2015-2020) poi Max Planck Institute for History and 
Legal Theory (2021-). 

Visiting professor presso:  

- Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Luzern (2020); 

- Juridicum, Universität Wien (2019); 

- Forschungskolleg Humanwissenschaften, Goethe-Universität in Bad 
Homburg (2017); 
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- Fachbereich Rechtswissenschaft, Goethe-Universität in Fankfurt am Main 
(2013); 

- Facultad de Derecho, Universidad Autonoma de Madrid (2012). 

Research fellow presso il Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte in 
Frankfurt am Main (1999, 2001, 2003). 

 

Direzione e Comitati scientifici di riviste e collane di libri: 

Membro del Comitato di direzione delle Riviste: 
- Quaderno di storia del penale e della giustizia, ISSN 2612-7792 (2019-); 
- Forum Historiae Iuris Erste europäische Internetzeitschrift für Rechtsgeschichte, 

(http://www.forhistiur.de) ISSN 1860-5605 (dal 2006 al 2017). 
 
Membro del comitato scientifico delle seguenti Riviste: 
- Zeitschrift für historische Forschung ISSN 0340-0174 (2009-);  
- Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, ISSN 0392-1867 

(2018-);  
- Revista de Historia del Derecho (Buenos Aires)  ISSN 1853-1784, (2016-). 
- Rivista di storia del diritto italiano, ISSN 0390-6744 (2013-); 
- Anuario de Historia del Derecho Español ISSN 0304-4319 (membro del Consejo 

Asesor)  (2019-); 
- Anuario de la Facultad de derecho de la Universidad autonoma de Madrid ISSN 1575-

8427 (2121-). 
 
Membro del comitato scientifico della collana di libri, Biblioteca de historia do 

direito“, Juruà, (Curitiba, Brasil) (2008-).  
 
 
Direzione di partecipazione a gruppi di ricerca e networks: 

Principal Investigator del progetto di ricerca interdisciplinare Perceptions of 
(In)Security and Forms of Legal Protection in Times of Crisis, presso 
l’Università of Macerata: (Nov. 2014- Apr. 2016). 

Membro del gruppo di ricerca Recht und Diversität – rechtshistorische Perspektiven 
al Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main. 

Cooperazione nell’ambito del network di ricerca sul progetto Direitos, justiça e 
interculturalidade nas fases de transição (Progetto congiunto delle 
Universidade Federal do Paranà, Universidade de Brasilia, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro) (2014-2017). 

 

Membro di unità di ricerca dei seguenti Progetti di ricerca di rilevante interesse 
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nazionale (PRIN):  

- La cultura giuridica italiana del Novecento (1999);  

- ll sistema penale italiano nel regime statutario (2001);  

- Il processo penale e l'opinione pubblica in Italia. Pubblicità, garanzie e rilevanza 
costituzionale della giustizia tra Otto e Novecento (2005); 

- Il potere regolamentare e le circolari ministeriali nel sistema delle fonti. Profili 
storico-giuridici e comparativi tra Otto e Novecento (2007); 

- La dimensione costituzionale della giustizia e i paradigmi del processo politico 
nello Stato liberale (2009); 

- Reacting to mass violence: Acknowledgment, denial, narrative, redress (2017). 

 

Direzione e valutazione di Dissertazioni di dottorato di ricerca  

Coordinatore dei corsi di dottorato di ricerca in Scienze giuridiche e in Diritto e 
innovazione, Università di Macerata (2019-). 

 
Tutor di 12 dissertazioni di dottorato (tre di esse in corso di svolgimento). 
 
Membro di Commissioni giudicatrici per l’esame finale di dottorato:  
- Facultat de Geografia i Historia - Universitat de Valencia (2008);  
- Corso di Dottorato di ricerca in storia del diritto - Università di Macerata (2010); 
- Departamento de derecho penal, procesal e historia del derecho - Universidad 

Carlos III de Madrid (2012);  
- Pós-Graduação da Faculdade de Direito -Universidade de Brasília (2013);  

- Corso Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche - Università di Milano  (2014); 

- Pós-Graduação da Faculdade de Direito -Universidade de Brasília (2017); 

-  Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, Curriculum Teoria e Storia 
del Diritto-Teoria e Storia dei diritti umani, Università di Firenze (2018); 

- Corso di dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Curriculum in Storia e teoria 
del diritto, Università di Macerata (2018); 

- Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, Curriculum Teoria e Storia 
del Diritto-Teoria e Storia dei diritti umani, Università di Firenze (2020). 

 

Valutazione della ricerca 

Membro della Commissione per l’Abilitazione scientifica nazionale, settore 
concorsuale 12H2 Storia del diritto medievale e moderno IUS/19 (2016-
2018). 
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Referee per la valutazione di progetti di ricerca per le seguenti Istituzioni: 

- Herzog August Bibliothek, Wolfenbüettel (Germania) (2017); 

- CUIA Consorzio universitario italiano per l’Argentina (2017, 2019); 

- ERC European Research Council (2020). 

 
Referee per la valutazione di articoli per le seguenti Riviste: Comparative Legal 

History; Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series; 
Rechtsgeschichte/Legal History; Historia et Ius; Italian review of Legal History; 
Forum Historiae Iuris, Rivista di storia del diritto italiano; Anuario de Historia de 
América Latina/Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas; Quaderni fiorentini per 
la storia del pensiero giuridico moderno; Revista da Faculdade de direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 

 
 
Organizzazione di Convegni e Workshop (selezione): 
Workshop Innovazione e transizione nel diritto. Esperienze e configurazioni teoriche, 

Università di Macerata, 17/18.06.2019; 
Workshop: End of Empires? Legal Historical Perspectives on Latin America and Europe 

in the 19th and 20th Centuries, Forschungskolleg Humanwissenschaften - 
Goethe Universitaet, Bad Homburg, 27/29.11.2017; 

Workshop Os tempos do direito: diacronías, crise, historicidade, Universidade de 
Brasilia 28/29.11.2016; 

Third Biennial ESCLH Conference:  Traditions and Changes, European Society of 
Comparative Legal History - Università di Macerata, 8-9 July 2014. 

 
 
Partecipazione a Convegni nazionali e internazionali: 
è stato relatore, coordinatore di panel, discussant in numerosi convegni 
internazionali e workshops, in Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, 
Svizzera, Austria, Croazia, Argentina, Messico, Brasile. 
Negli ultimi 5 anni (selezione): 
Firenze, Centro studi per la storia del pensiero giuridico moderno,  Seminar of the 

PRIN 2017 The Challenge of Interlegality: a new perspective on Law: Inter-
legalità e pluralità degli ordinamenti. L’esperienza giuridica medievale, 
10.2.2020; 

Frankfurt am Main, Max-Planck-Institute for European Legal History, Conference: 
Law and Diversity. European and Latin American Experiences from a Legal 
Historical Perspective, Paper: System and codification – exclusion or inclusion 
of special law? 6/7.6.2019; 

Paris, Université Panthéon-Assas, Programme de la Societé d’histoire du droit pour 
l’année univesitaire 2017/18, Paper: Penser la loi au tempos de l’autonomie du 
droit: intinéraires docrtinaux durant l’époque moderne, 13.1.2018; 
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São Paulo, Universidade de São Paulo, Instituto brasileiro de historia do direito,  
X Congreso Brasileiro de historia do direito, Paper: Tempos atributivos na 
experiência juridica: transição, crise emergência, 3/5.9.2018; 

Trento, Istituto storico italo-germanico, Italia e Germania Storiografie in dialogo 
incrociato, Paper: Prospettive globali e storia del diritto: per un rinnovato 
dialogo storiografico tra Germania ed Italia, 22/24.11.2017; 

Berlin, Max Planck Gesellschaft - Harnack-Haus,  XIX Congreso del Instituto 
internacional de historia del derecho indiano, Paper: El espacio de los derechos 
en el pensamiento de la segunda escolástica. Una perspectiva iushistorica, 
26.8/2.09.2016; 

Lisbõa, Universidade Nova de Lisbõa, Conference: Tradições jurídicas católicas na 
europa e américa (séculos XVIII-XIX), Paper: Spatial and temporal categories 
for a joint history: issues and perspectives, 15/16.12. 2016. 

 
 
Attività didattiche: 
Nell’Universita di Macerata insegna i corsi di Storia del diritto 1 e 2 e di storia del 
diritto penale (IUS/19), e tiene seminari nei Corsi di dottorato in Scienze 
giuridiche e in Diritto e innovazione. 

In Italia ha tenuto lezioni e seminari in Corsi di dottorato, Master, e altri 
programmi presso le seguenti Istituzioni (selezione): Università di Milano-
Bicocca, Milano Statale, Messina, Firenze, Viterbo, and Scuola Superiore della 
Magistratura. 

All’estero ha svolto lezioni e seminari in Corsi di dottorato, Master, Corsi di 
laurea presso (selezione): Universidad Carlos III de Madrid; Universidad 
Autonoma di Madrid; Universitat Pompeu Fabra (Barcelona); University of 
Helsinki; Universität Luzern; Universität Wien; International Max Planck 
Research School for Comparative Legal History (Frankfurt am Main); 
Universidade Federal do Paraná (Brasil); Universidade Federal de Santa Catarina 
(Brasil); Universidade de Brasilia (Brasil).  

 

Competenze linguistiche:  

Inglese, francese, tedesco, spagnolo (fluente); portoghese (elementare); 
italiano (lingua madre). Lingue antiche: Latino. 


