
 

 

CV Prof.ssa Daniela Novarese 

Laureata a Messina in Scienze Politiche, indirizzo storico politico, il 16 .10.1985, con il massimo 

dei voti e la lode accademica è in servizio presso l’Ateneo di Messina dal  gennaio 1990 e, dal 

2002, Ordinaria di Storia delle Istituzioni Politiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 

Giuridiche di quella Università.  

Esperienze e attività internazionali:  

 Borsa CNR, 1993-1994, per un soggiorno di studio presso il Departamento de historia del derecho 

y financiero della Facultad de Derecho dell’Università degli Studi di Valencia, diretto dal prof. 

Mariano Peset Reig. 

  Coordinatrice didattica del European Master’s Degree in Storia e comparazione delle istituzioni 

politiche e giuridiche dei Paesi dell’Europa mediterranea.  

 Componente:  

 del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Storia delle istituzioni politiche e giuridiche 

dell’età medioevale e moderna con sede amministrativa a Messina e in co-tutela con le Università di 

Madrid Statale e Cordoba. 

  della International Commission for History of Representatives and Parliamentaries Institutions  

della International Commission for History of Universities  

 del gruppo di ricerca Azioni Integrate Italia-Spagna per un progetto dal titolo Assemblee 

parlamentari e carte costituzionali nell’esperienza italo-spagnola (secc. XV-XX) 

  del Tribunal Internacional de Doctorado, Universidad del Pais Vasco, giugno 2017  

 Ha collaborato, con la pubblicazione di un saggio, al progetto ministeriale dell’Universidad di 

Valladolid Justicia, mujer y Sociedad de la Edad Moderna a la contemporaneidad. Castilla, Portugal 

e Italia" 2017-2020, diretto dalla Prof.ssa Margarita Torremocha Hernández.  

 Ha collaborato, con la pubblicazione di un saggio al progetto La responsabilidad jurìdica en la 

Europa moderna y contemporanea (siglos XV-XX), ref. 20787/PI/18, finanziato dalla Comunidad 

Autonoma de la Region de Murcia 2020 

 Adesione a società di valenza culturale 

  Componente:  

 del comitato di direzione della rivista Società e Storia  

 del direttivo della rivista Le Carte e la Storia 



  del direttivo della Società Italiana degli Storici delle Istituzioni  

 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Andrea Arena”  

 del direttivo del ricostituito Istituto di Storia del Risorgimento, sezione di Messina  

 Socia ordinaria dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti di Messina e Segretaria della Classe III. 

Cariche gestionali universitarie  

 Dal 3.12.1997 e fino al 2020 è stata componente del Consiglio di gestione del Centro 

interuniversitario per la storia delle università italiane, e fa parte del Comitato scientifico del 

medesimo Centro.  

Incarichi universitari 

 Per il triennio 2004-2007 Direttore del Dipartimento di Storia e comparazione degli ordinamenti 

giuridici e politici dell’Università degli Studi di Messina. 

  Coordinatrice del CdLM in Manager del governo, delle istituzioni e dello sviluppo economico e 

del CdLM LM63 in Scienze delle pubbliche amministrazioni (2015-)  

 Ha partecipato /coordinato diversi progetti PRIN cofinanziati dal MIUR.  

 Componente: 

  della commissione per la ricostruzione e il riordino dell’Archivio Storico dell’Università di 

Messina (2018).  

 del Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli Studi di Messina (2019) 

  del Presidio della Qualità dell’Università degli Studi di Messina (2019)  

 del Dottorato di ricerca in Scienze Politiche (Messina) (2019) 


