
Beatrice PASCIUTA  

Curriculum vitae  

Posizione accademica:  

Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Palermo  

Carriera:  

2006-ad oggi: Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Palermo  

2002-2006: Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Palermo  

 2000-2002: Ricercatore presso l’Università di Palermo 
 

Borsa di studio post-dottorato Università degli studi di Palermo (1997-99)   

Dottorato di ricerca Università degli studi di Genova (1992-95)  

Education:  

-  Dottorato di ricerca in Storia del diritto, Università di Genova(1995)  

-  Diploma di specializzazione in Paleografia, Diplomatica e Archivistica-Ministero Beni culturali- 
Archivio di Stato di Palermo (1987)  

-  Laurea in Lettere- Università degli studi di Palermo( 1986)  

Progetti di ricerca  

– Precetto religioso e norma giuridica: storia e dinamica di una dialettica fondativa della civiltà 
giuridica occidentale (secoli IV-XVII) PRIN 2017 (2019): responsabile unità locale.  

– DOCUMULT-DOCUMENTINGMULTICULTURALISM Co-existence, law and multiculturalism 
in the administrative and legal documents of Norman and Hohenstaufen Sicily, c.1060-c.1266. ERC 
Advanced Grant (2018-2023): Co-Investigator Senior researcher; Responsabile scientifico per 
Università degli studi di Palermo (http://krc.orient.ox.ac.uk/documult/index.php/en/)  

– “Acta”. Archivio digitale delle pergamene siciliane (2017-oggi)- Responsabile scientifico 
(www.actaproject.net)  

– "Book Alive" (Bando Miur – Startup, linea 2 Cultura Ad Impatto Aumentato, Area di intervento 1 
Digital Cultural Heritage – 2013-16)- Responsabile scientifico  

– “Manoscritti giuridici medievali: descrizione, digitalizzazione, fruizione informatica in standard 
XML per la loro diffusione in rete. La ricomposizione di un mosaico" (Università di Bologna, Roma 
Tre, Napoli “Federico II) (FIRB – 2009-11)  

Incarichi istituzionali  

– Presidente del Consiglio scientifico delle biblioteche del polo di scienze giuridiche Università di 
Palermo ( 2014-ad oggi)  



– Membro del Comitato scientifico di coordinamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo – Università 
di Palermo (2010-ad oggi)  

– Vice direttore del Dipartimento di Storia del Diritto – Università di Palermo (2010-12)  

Commissioni esterne  

– 	Membro	della	commissione	ASN	(Abilitazione	Scientifica	Nazionale)	per	il	settore	IUS/19	
Storia	del	diritto	medievale	e	moderno	(2018-2021)	 

– Membro del comitato VQR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca ) (2004-ad oggi)  

– Componente del Jury de thése - Doctorat européen en histoire, sociologie, anthropologie et 
philosophie des cultures juridiques européennes (Ecole des hautes études en sciences sociales - 
Università di Roma III, - Centre d’étude des normes juridiques Yan-Thomas (Paris) - Centre 
Interuniversitaire d’Histoire et d’Archéologie médiévales (Lyon)  

– Membro del Collegio di dottorato “Diritti umani. Evoluzione, tutela, limiti” Università di Palermo  

Comitati scientifici (riviste e collane)  

– Direttrice della collana “La cultura giuridica. Testi di scienza, teoria e storia del diritto” University 
of RomatrE-press.  

– Direttrice della collan “Ebe”, University of Palermo e-press.  
– Direttrice di "Donne e diritti. Osservatorio di storiografia giuridica (www.unipa.it/storichedeldiritto).  
– Membro del comitato scientifico della collana “Law and Legal Institutions”, Giappichelli ed.  
– Membro del comitato scientifico della “Rivista italiana di Storia del diritto”.  
– Membro del comitato scientifico della rivista “Vergentis”.  
– Membro del comitato scientifico della collana “Ius Regni”  

Società scientifiche e altre istituzioni e enti di ricerca  

-  Research Associate of University of Oxford - Kalhili Research Center, Oriental Studies Faculty 
-  Member of Common Room – Wolfson College Oxford -  Associate member of the École des Hautes 
Études en Sciences Sociales – Centre d'études des normes juridiques "Yan Thomas" (Paris) (2013-2019) 
-  Correspondant à l'étranger of École des Hautes Études en Sciences Sociales – LIER FYT (dal 2019) 
-  Membro della Società italiana di Storia del Diritto  

Relazioni su invito a congressi internazionali (selezione)  

– “Iberian Connections” – Yale – Department of Spanish and Portuguese (USA) (2019) !
– “Judge & Scholar: Perspectives on the Intellectual Legacy of John T. Noonan” (The Robbins 

Collection – Berkeley Law (California – USA) 2019) !
– “Juristische Glossierungstechniken als Mittel rechtswissenschaftlicher Rationalisierungen: Glossae 

Ordinariae” (München, Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte, Ludvig Maximilian 
Universitat – München) (2017) !

– “Legal History in action. Writing down indigenous customs” - Academia Sinica Taipei (Taiwan) 
(2015) !

– “Verso la costruzione del diritto pubblico tra Medioevo e Modernità - Auf dem Wege zur 
Etablierung des öffentlichen Rechts zwischen Mittelalter und Moderne“, Trento, 15-19 settembre 
2009. 3° Colloquio italo- tedesco sugli inizi del diritto pubblico in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Trento. !

– Dimensions of Jurisprudence in Europe. A Dialogue on Structure and Medium of Jurisprudential 
Research Communication/ Formate der Rechtswissenschaft in Europa. Formate der 
Rechtswissenschaft in Europa” (Centro Italo-Tedesco Deutsch-Italienisches Zentrum Villa Vigoni – 
Como – 2014)  



– "I diritti particolari nell'Europa medievale e moderna: prospettive di lettura - Local legal systems in 
medieval and modern Europe: Perspectives of interpretation”, 29th Course of International School of 
Ius Commune. Erice,16-19 ottobre 2009. The paper presented at this conferences was: "Sistema 
delle fonti e rapporti fra iura communia e iura propria nel Regno di Sicilia fra XIII e XV secolo” !

– "La Monarquia Aragonesa y los reinos de la Corona" - Universidad de Zaragoza - Gobierno de 
Aragon, Zaragoza 1-4 dicembre 2008. !

Conferenze e seminari (selezione) !

– Universidad de Navarra (Spain) (2012)!
– École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) (2015/16) !
– Columbia University (NY) (2017)!
– Berkeley Law School (CAL) (2017) !

Periodi di ricerca all’estero !

Visiting Professor !

Ecole des Hautes Etudes (Paris) (2015/16)  

Universidad de Navarra (Spain) (2012) !

Visiting Fellow !

Wolfson College, Oxford (UK) (2018, may) !

Periodi di ricerca all’estero !

Academia Sinica (Taipei) (2015) 

Law School, Upenn (Philadelphia) (2014)  

University of Canberra (AU) (2015)  

Univerity of Cambridge (UK) (2013-19)  

Columbia University (NY) (2017; 2019)  

Berkeley Law School (CAL) (2017; 2019) !

 

Pubblicazioni !

Articoli su riviste scientifiche e contributi in volume (ultimi 10 anni) !

• "Ratio aequitatis": modelli procedurali e sistemi giudiziari nel "Liber Augustalis", in Gli inizi del 
diritto pubblico europeo. 2, Da Federico I a Federico II = Die Anfänge des öffentlichen Rechts. 2, 
Von Friedrich Barbarossa zu Friedrich II. Dilcher G., Quaglioni D. (a cura di), Bologna - Berlin: Il 
Mulino - Duncker & Humblot, 2008, p. 15, 23, Annali dell'Istituto storico italo-germanico. 
Contributi = Jahrbuch des italienisch-deutschen historisches Instituts in Trient. Beiträge.19, pp.67-
86. !

• Profili normativi e identità sociale: il notariato a Palermo nel XIV secolo, in Il notaio e la città. 
Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc.XII-XV). Atti del convegno di studi storici (Genova, 9-10 



novembre 2007), a cura di V. Piergiovanni, (Studi storici sul notariato italiano, XIII), ed. Giuffrè, 
Milano 2009, pp.113-152. !

• Il primo Parlamento: Siracusa 1398, in Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo 
D'Alessandro a c. di P. Corrao e E.I.Mineo, Roma 2009, pp.193-206. !

• Forme della rappresentanza nel regno di Sicilia: circolazione di modelli istituzionali nella Corona 
d'Aragona, in La Corona de Aragón en el centro de su historia 1208-1458. La Monarquía 
aragonesa y los reinos de la Corona , a cura di A. Sesma Muñoz, Collección Actas, Zaragoza 2010, 
pp.417-434. !

• "Mori,Turchi et altri infidili": corsari e guerra da corsa in Sicilia fra norme e dottrina, in Corsari e 
riscatto dei cattivi. Garanzia notarile tra le due sponde del mediterraneo. Atti del convegno di studi 
storici (Marsala, 4 ottobre 2008), a c. di V. Piergiovanni, (Studi storici sul notariato italiano, XIV), 
ed. Giuffrè, Milano 2010, pp.151-178. !

• La rappresentanza processuale nel diritto comune classico. In: Agire per altri. La rappresentanza 
negoziale processuale amministrativa nella prospettiva storica. Atti del Convegno della Società 
Italiana di Storia del diritto (Roma 2007), a cura di A. Padoa Schioppa, Napoli: Jovene, 2010, p. 
495-534. !

• Le fonti giudiziarie del Regno di Sicilia fra tardo Medioevo e prima Età moderna: le magistrature 
centrali in La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna. Atti del 
convegno di studi. Siena, Archivio di Stato 15-17 settembre 2008 a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli, 
C. Zarrilli, Ministero per i Beni e le attività culturali-Direzione generale per gli archivi, Siena 2012, 
pp.315-330. !

• Controllare e giudicare: alle origini del concetto di patrimonio pubblico nel pensiero giuridico 
medievale in Storia e attualità della Corte dei conti. Atti del convegno di studi (Palermo, 29 
novembre 2012) , Palermo 2013, pp. 17-29 !

• De mandato aliorum et voluntate. Responsabilità e concorso nella dottrina penalistica di diritto 
comune: il Tractatus de maleficiis di Alberto Gandino, in Concorso di persone nel reato e pratiche 
discorsive dei giuristi. Un contributo interdisciplinare, a cura di R. Sorice, Bologna 2013, pp. 23-42. !

• Il diavolo e il diritto: il Processus Satane (XIV sec.), in Il diavolo nel medioevo. Atti del XLIX 
Convegno storico internazionale – Centro italiano di Studi sul basso Medioevo- Accademia 
Tudertina, Spoleto 2013, pp.421-448. !

• From Ethnic Law to Town Law: The Customs of the Kingdom of Sicily from the Twelfth to the 
Fiftheenth Century in "Rechtsgeschichte – Legal History. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts fu r 
europäische Rechtsgeschichte; Journal of the Max Planck Institute for European Legal History", 24 
(2016), pp.276-287 (on line: http://www.rg-rechtsgeschichte.de/rg24) !

• Durantis, Speculum iudiciale (a mirror of justice), in S. Dauchy, G. Martyn, A. Musson, H. 
Pihlajamaki, & A. Wijffels (a cura di), The Formation and Transmission of Western Legal Culture. 
150 Books that Made the Law in the Age of Printing, pp. 37-40, Springer 2016. !

• In ricordo di Enrico Mazzarese Fardella (1930-2017), in “Historia et Ius” (2017), pp.1-6. !
• Le ragioni di una riflessione, in B. Pasciuta – L. Loschiavo ed., La formazione del giurista. 

Contributi ad una riflessione, Roma trE-Press, 2018, pp. 5-11 "!!
• Constitution (with E. Conte, L. Mayali) in E. Conte, & L. Mayali (ed.), A Cultural History of Law in 

the Middle Ages, London- New York : Bloomsbury Academic, 2019, pp. 23-44. !
• Juribus masculorum gaudeat: il lavoro delle donne e i lavori da donna nella dottrina di diritto 

comune in "Rivista Critica del Diritto Privato", 3/2018, pp. 359-381.  
• Ius Regni: multiculturalismo giuridico e modelli di interazione normativa nella Sicilia normanna e 

sveva. in "Historia et Ius", 14/2018, pp. 1-20  
• Fra diritto e teologia: l’argomentazione processuale nella cultura medievale" in "Rivista di diritto  
• processuale" , 6/2018, pp.1536-1556  
• Arguments, in E. Conte, & L. Mayali (ed.), A Cultural History of Law in the Middle Ages, London/ 

New York : Bloomsbury Academic, 2019, pp.77-94.  
• Rappresentare il giudizio: il Processus Satane (XIV secolo) fra teologia e diritto, in L. Gaffuri, & L.  
• Parrinello (ed.), Verbum e ius. Predicazione e sistemi giuridici nell’Occidente medievale - Preaching 

and legal Frameworks in the Middle Ages, Firenze : Firenze University Press, 2019, pp. 387-401. !



• La Lectura Peregrina di Andrea da Isernia e la costruzione editoriale degli apparati al Liber 
Augustalis, in RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO COMUNE, 31 (2020), pp.175-197.!
!
!

Monografie !

– La formazione del giurista. Contributi ad una riflessione, Roma trE-Press, 2018 (ed. con L. 
Loschiavo) !

– El diablo en el Paraíso. Derecho, teología y literatura en el Processus Satane (s. XIV), Madrid, 
Universidad Carlos III, 2017 (with prefation by Alain Boureau) !

– Il diavolo in Paradiso. Diritto, teologia e letteratura nel Processus Satane (sec. XIV), Roma, Viella, 
2015. !

– Tabulario delle pergamene della casa dei Principi Moncada di Paternò. vol.I 1194-1342, con E. 
Mazzarese Fardella, Palermo, Società Siciliana di Storia Patria, 2011. !

– Placet regie maiestati. Itinerari della normazione nel tardo medievo siciliano, Torino, Giappichelli, 
2005. !

– In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedioevale, Torino, 
Giappichelli, 2003. !

– I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio prosopografico, Soveria Mannelli (CZ) 1995. !

 


