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PROF.SSA CECILIA PEDRAZZA GORLERO 

 
CURRICULUM  

 

 

Diplomata nell’anno scolastico 1991/1992 presso il Liceo Ginnasio Statale “Scipione Maffei” di Verona, 

con il punteggio di 60/60. 

 

Laureata nell’a.a. 1997/1998 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, 

con il punteggio di 110/110 e lode. 

 

Nell’a.a. 1998/1999 risulta vincitrice di una borsa biennale di ricerca in Storia del diritto italiano presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona. 

 

Nell’a.a. 2000/2001 risulta vincitrice di un assegno di ricerca in Storia del diritto italiano presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona dal titolo “Leggi, diritto e storia nel 

pensiero giuridico del secolo XVI”.  

 

Dal 1 marzo 2001 è Ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare N19X – Storia del 

diritto italiano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona. 

 

Dal 20 gennaio 2003 è iscritta all'Albo degli Avvocati di Verona (Elenco Speciale Professori Universitari 

a tempo pieno).  

 

Il 27 febbraio 2004 consegue, presso l’Università degli Studi di Trento, il titolo di Dottore di ricerca in 

“Studi Storici”, presentando una tesi intitolata: “Syntagma iuris universi. Il progetto enciclopedico-

giuridico di Pierre Grégoire”. 

 

Dal 1 marzo 2004 è Ricercatore universitario confermato nel settore scientifico-disciplinare IUS/19 – 

Storia del diritto medievale e moderno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Verona. 

 

Dall’a.a. 2005-2006 è Professore aggregato nel settore scientifico-disciplinare IUS/19 – Storia del diritto 

medievale e moderno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona. 

 

Il 7 ottobre 2014 consegue l’abilitazione scientifica nazionale (ASN tornata 2013) a Professore 

associato (seconda fascia) nel settore concorsuale 12/H2 Storia del diritto medievale e moderno.  

 

Dal 1 novembre 2016 è Professore associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/19 – Storia del 

diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 

Verona. 

 

Conoscenze linguistiche: francese (ottimo), inglese (scolastico).  

Ottima conoscenza delle lingue classiche (latino e greco). 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

 PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA - COLLEGIO DI GIURISPRUDENZA 
 

 Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (ultimi 3 anni accademici) 



 2 

- a.a. 2018-2019 

- a.a. 2019-2020 

- a.a. 2020-2021 
 

Titolare dell’insegnamento di Storia del diritto medievale e moderno (matricole pari) (54 ore). 

Titolare dell’insegnamento di Storia del diritto moderno e contemporaneo (36 ore). 

Titolare dell’insegnamento di Storia delle codificazioni e delle costituzioni moderne (36 ore). 

 

 AFFIDAMENTI DIDATTICI PRESSO ALTRE UNIVERSITÀ  
 
- FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO SAN PIO X DI VENEZIA  

 

- a.a. 2019-2020 

- a.a. 2020-2021 

 
Titolare dell’insegnamento di Storia delle codificazioni moderne (24 ore). 

 

 POST LAUREAM  
 

- a.a. 2008-2009 

- a.a. 2009-2010 
 

Docente del Corso di perfezionamento in Diritti umani e pubblici poteri. La tutela non giurisdizionale 

dei diritti della persona nei confronti della Pubblica Amministrazione (Facoltà di Giurisprudenza - 

Università degli Studi di Verona) con la lezione dal titolo: “La libertà negoziata: il fondamento pattizio 

del potere politico. Libertà individuale ed esercizio del potere nella Modernità politica” (20 febbraio 

2009 e 27 febbraio 2010). 

 

- a.a. 2017-2018 
 

Partecipa alla Giornata conclusiva del Corso di perfezionamento in Strumenti giuridici di prevenzione 

e repressione della violenza di genere (Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale e 

DIReCT – Discrimination and Inequalities Research StrategiC Team – Università degli Studi di Milano) 

con l’intervento dal titolo «“Ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae …”: la segregazione dei 

ruoli sociali come radice storico-giuridica della violenza di genere» (1 giugno 2018). 

 

- a.a. 2018-2019 
 

Partecipa alla Giornata inaugurale del Corso di formazione e aggiornamento per la difesa delle donne 

che subiscono violenza e maltrattamenti dal titolo Violenza di genere e femminicidio (Dipartimento di 

Scienza Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona – Ordine degli Avvocati di Verona) con 

l’intervento dal titolo «Le radici storiche della violenza di genere» (25 gennaio 2019). 

 

- a.a. 2019-2020 
 

Partecipa al Master Universitario en Derecho Publico (Facultad de Derecho - Universidad de Sevilla) 

con un intervento dal titolo «La corrupción entre historia y actualidad» (4 novembre 2019). 

 

- a.a. 2020-2021 
 

Docente del Corso di aggiornamento Ladyleader. Teorie e pratiche di leadership femminile 

(Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università degli Studi di Verona) con la lezione dal titolo: “Corpi 

femminili: narrazioni storiche, giuridiche e letterarie” (15 maggio 2021). 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 

 

 PRINCIPALI AMBITI DI RICERCA 
 

- Metodologia giuridica e interpretazione (con particolare riferimento al secolo XVI);  

- Umanesimo e Rinascimento giuridico (con particolare riferimento alla Francia del Cinquecento);  

- Enciclopedismo rinascimentale;  

- Stereotipi di genere e principio di uguaglianza; 

- Storia della Medicina legale (con particolare riferimento ai secoli XVI e XVII). 

- Law and Humanities. 

 

 PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI  

 

1999 

 
Partecipa al progetto di Ricerca internazionale promosso dall’Università degli Studi di Verona e 

dall’Università degli Studi “József Attila” di Szeged per l'edizione, la traduzione, lo studio e la diffusione 

della Bolla d’Oro (1222) di Andrea II d’Ungheria. 

 

 PROGETTI FIRB E MIUR-PRIN (AMMESSI AL COFINANZIAMENTO MINISTERIALE) 

 

2001 
 

Partecipa al Progetto FIRB-bando 2001 (Tutela dei diritti e sicurezza dei cittadini nella dinamica 

costituzionale europea), con un progetto annuale dal titolo “L’ordinamento statuale e l’autonomia 

interpretativa del giudice: evoluzione storica e prospettive nel nuovo ‘diritto comune europeo’ del XXI 

secolo” (Unità di Ricerca: Università degli Studi di Verona; responsabile scientifico: Prof. Giovanni 

Rossi). 

 

2003 
 

Partecipa al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (MIUR-PRIN 2003) dal 

titolo La circolazione di modelli giuridici (letterari e legislativi) tra Italia ed Europa nei secoli XV-XVIII 

(coordinatore scientifico: Prof. Rodolfo Savelli - Università degli Studi di Genova), con un progetto 

biennale dal titolo “Declinazioni della dialettica ius commune-iura propria: ‘cultismo’ e droit coutumier 

nella letteratura giuridica francese del XVI secolo” (Unità di Ricerca: Università degli Studi di Verona; 

responsabile scientifico: Prof. Giovanni Rossi). 

 

2005 
 

Partecipa al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (MIUR-PRIN 2005) dal 

titolo Permanenze e discontinuità nei processi di costruzione degli ordinamenti giuridici moderni (secc. 

XV-XVIII) (coordinatore scientifico: Prof. Rodolfo Savelli - Università degli Studi di Genova), con un 

progetto biennale dal titolo “Per una rifondazione della scienza giuridica: diritto, storia e sistema in età 

umanistica (XV-XVI secolo) tra Italia e Francia” (Unità di Ricerca: Università degli Studi di Verona; 

responsabile scientifico: Prof. Giovanni Rossi). 

 

2007 
 

Partecipa al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (MIUR-PRIN 2007) dal 

titolo Diritto del “Principe”, diritto della Chiesa: il problema della secolarizzazione e della tolleranza 

nella prospettiva della storia giuridica (coordinatore scientifico: Prof. Rodolfo Savelli - Università degli 
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Studi di Genova), con un progetto biennale dal titolo “Formazione dello Stato moderno e 

secolarizzazione: teorie di giuristi e pratiche di governo tra Francia, Olanda e Italia (XVI-XVIII secolo)” 

(Unità di Ricerca: Università degli Studi di Verona; responsabile scientifico: Prof. Giovanni Rossi). 

 

 PROGETTO DI ECCELLENZA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (2018-2022) 

 

 LABORATORIO DI DIDATTICA INNOVATIVA “IDEA” 

 
È Referente (Project Sponsor) del Laboratorio Diritto e Cinema “Ius fiction” (“Ius-Fi”):  

https://excellenceinlaw.univr.it/progetto-idea/laboratori-didattici/ius-fi/ 

 

 TEAM DI RICERCA “IUSTEC” 

 
È componente del Team di Ricerca “Immagini, diritto e potere in età moderna”. 
 

È componente del Team di Ricerca “Cliniche legali”. 

 

 PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI DI RIVISTE SCIENTIFICHE 

 
È membro del Comitato scientifico della rivista Ephemerides Iuris Canonici (rivista di fascia A - Area 

12).   

 

 ATTIVITÀ DI REVISORE SCIENTIFICO 
 

Fa parte del collegio dei referee esterni della rivista Ephemerides Iuris Canonici (rivista di fascia A - 

Area 12) 

 

 PARTECIPAZIONE A COMITATI REDAZIONALI DI RIVISTE SCIENTIFICHE 
 

Fa parte della segreteria di redazione della rivista Historia et Ius (rivista di fascia A - Area 12). 

 
 PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI COLLANE SCIENTIFICHE 
 

È membro del Comitato di Direzione della Collana editoriale “Ius in fabula. Collana di Studi su Diritto e 

Arti” (editore ESI, Napoli).  

 
 PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 
 

È socia: 

 

- della Società Italiana di Storia del diritto; 

- della Renaissance Society of America (RSA); 

- dell’Associazione Ius in fabula (IF), della quale è anche socio fondatore; 

- della Société d’Histoire du Droit; 

- della Società Italiana delle Storiche (SIS); 

- dell’Associazione Italiana di Public History (AIPH). 

 

 

 

 

https://excellenceinlaw.univr.it/progetto-idea/laboratori-didattici/ius-fi/
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 
 

IN QUALITÀ DI RELATORE, COORDINATORE, DISCUSSANT (ULTIMI 5 ANNI) 
 

 

  IN ITALIA: 

 

2017 
 

Partecipa al Convegno di Studi dal titolo «Le concessioni demaniali marittime tra vincoli U.E. ed 

autonomia degli Stati» (Padova, 25 maggio 2017), in occasione del quale presenta una relazione dal 

titolo «Ius litorum: una questione aperta fra storia e attualità». 

 

Partecipa al Convegno di Studi dal titolo «L’ingegno delle donne: narrazioni e percorsi fra storia e 

attualità» (Verona, 3 novembre 2017), in occasione del quale presenta una relazione dal titolo 

«‘Misoginie’ e ‘filoginie’ nella ‘querelle des femmes’». 

 

Partecipa al Convegno di Studi dal titolo «Il Codex iuris canonici (1917): caratteri e forme di 

un’esperienza originale nell’età delle codificazioni» (Verona, 22 novembre 2017), in occasione del 

quale presenta una relazione dal titolo «Un canonista di fronte al Codex: il ‘sistema’ del diritto 

canonico nell’interpretazione di Adriano Bernareggi». 

 

Partecipa al Convegno di Studi dal titolo «L’arte di giudicare. Percorsi ed esperienze tra letteratura, 

arti e diritto» (Verona, 15-16 dicembre 2017), in occasione del quale presenta una relazione dal titolo 

«Giudicare nel Terrore: Les Dieux ont soif di Anatole France». 

 

2018 
 

Partecipa al Convegno di Studi dal titolo «Media e sport tra unità, pluralismo e mercato» (Padova, 10 

maggio 2018), in occasione del quale presenta una relazione dal titolo «“La rivincita delle dilettanti”: il 

diritto allo sport come misura dell’eguaglianza». 

 

Partecipa all’VIII Convegno Nazionale della ISLL – Italian Society for Law and Literature dal titolo 

«Le radici dell’esperienza giuridica» (Catanzaro, 28-29 giugno 2018), in occasione del quale presenta – 

nel panel dal titolo «L’altrove del diritto. Thomas More come giurista» promosso dall’Associazione “Ius 

in fabula” (IF) - una relazione dal titolo «Il ‘mito’ della semplificazione legislativa in Utopia di Thomas 

More». 

 

Partecipa al Convegno di Studi dal titolo «Caro Mostro. Duecento anni di Frankenstein» (Verona, 5-8 

novembre 2018), in occasione del quale presenta – nella sessione dal titolo «Gli organi della Creatura: 

creazioni e modificazioni di corpi tra letteratura, filosofia e diritto» - una relazione dal titolo 

«Frankenstein: utopia o distopia nel riconoscimento dei diritti della persona artificiale?». 

 

Partecipa al Convegno di Studi dal titolo «L’ombra del delitto. Colpevolezza e moventi nelle arti e nelle 

lettere» (Verona, 6-7 dicembre 2018), in occasione del quale presenta una relazione dal titolo «Delitti 

imperfetti: il caso di Thérèse Desqueyroux». 

 

2019 

 

Partecipa al Seminario di Studi dal titolo «Sport, etica e parità di genere» (Padova, 28 marzo 2019), in 

occasione del quale interviene in tema di “Professionismo sportivo e tutela della parità di genere: 

prospettive diacroniche”. 
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Partecipa al Convegno di Studi dal titolo «Deformitas e diritto. Letture antiche e moderne dell’alterità 

corporea» (Firenze, 11 aprile 2019), in occasione del quale presenta una relazione dal titolo «‘Ius 

monstrorum’. Immagini della deformità in età moderna». 

 
Partecipa al Convegno di Studi dal titolo «L’impatto delle ICT sui processi decisionali delle istituzioni 

pubbliche, il marcato e le relazioni sociali» (Padova, 9 maggio 2019), in occasione del quale presenta 

una relazione dal titolo «Chi ha paura dei big data? Inquietudini della democrazia contemporanea». 

 

Partecipa al Seminario di Studi dal titolo «Sulla Costituzione di Weimar, cento anni dopo» (Verona, 6 

giugno 2019), in occasione del quale presenta una relazione dal titolo “La “breve giornata” della 

Costituzione di Weimar: rileggendo Costantino Mortati”. 

 
Partecipa al Colloquio Internazionale dal titolo «Andrea Alciato giurista umanista» (Verona, 26 

settembre 2019), in occasione del quale presenta una relazione dal titolo “Fra emblematica e teratologia: 

Ulisse Aldrovandi lettore di Alciato”. 

 

Partecipa al Seminario di Studi dal titolo «1919-2019 nel centenario dell’abolizione dell’autorizzazione 

maritale donne e mogli tra lavoro e famiglia» (Verona, 28 novembre 2019), in occasione del quale 

presenta una relazione dal titolo “Il Traité de la puissance du mari sur la personne et les biens de la 

femme di R. J. Pothier: declinazioni storico-giuridiche dell’autorizzazione maritale”. 

 

Partecipa al Convegno di Studi dal titolo «Traiettorie criminali. Invenzione artistica e condotte di 

reato» (Verona, 5-6 dicembre 2019), in occasione del quale presenta una relazione dal titolo «Barbablù 

alla sbarra: Charles Perrault vs Anatole France». 

 

Partecipa al Convegno di Studi dal titolo «Le misure generali di prevenzione della corruzione» 

(Treviso, 13 dicembre 2019), in occasione del quale presenta una relazione dal titolo «Autonomia 

universitaria e politiche anticorruzione: l’aggiornamento 2017 al PNA». 

 

2020 

 

Partecipa al Seminario di Studi (Webinar) dal titolo «Donne, sport e parità di genere» (Padova, 26 

marzo 2020), in occasione del quale interviene in tema di “Dal ‘gioco’ alla ‘competizione’: 

professionismo sportivo e parità di genere nella prospettiva storico-giuridica”. 

 

Partecipa al Convegno di Studi (Webinar) dal titolo «Prevenzione della corruzione e appalti pubblici» 

(Padova, 28 maggio 2020), in occasione del quale interviene in tema di «La difficile arte di semplificare: 

verso la costruzione di una mentalità anticorruttiva». 

 

Partecipa al Convegno di Studi dal titolo «Appalti innovativi e fabbisogni “smart” tra tutela della 

concorrenza e IP» (Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 - Padova, 8 ottobre 2020), in occasione del 

quale interviene in tema di «Smart Cities fra tradizione storico-giuridica e innovazione tecnologica». 

 

Partecipa al Convegno di Studi (Webinar) dal titolo «Smart cities e appalti pubblici» (Ciclo di incontri 

su «Stato globale, città intelligente e nuovi sistemi per la P.A.» - Padova, 29 ottobre 2020), in occasione 

del quale interviene in tema di «Smart Cities fra partecipazione civica e innovazione tecnologica». 

 

Partecipa al Convegno di Studi (Webinar) dal titolo «Pagare il fio. Lettere ed arti dinanzi al problema 

della pena» (Verona, 3-4 dicembre 2020), in occasione del quale presenta una relazione dal titolo «Torri, 

Labirinti, Isole, Ipercubi: la distopia del carcere nell’immaginario moderno». 

 

Coordina il Seminario di Studi (Webinar) dal titolo «Governare la complessità: il multiforme diritto 

della Repubblica di Venezia in età moderna», nell’ambito di Itinera iuris. Seminario permanente 

interateneo su Diritto e storia (Incontri e Seminari - III ciclo – a.a. 2020/2021) - Università di Verona 

(10 dicembre 2020). 
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2021 

 

Partecipa al Convegno di Studi (Webinar) dal titolo «I ruoli delle donne nel pensiero politico antico e 

la loro eredità» (Firenze, 29 gennaio 2021), in occasione del quale presenta una relazione dal titolo 

«Femminile imperfetto: l’eredità di Aristotele nella riflessione giuspolitica di Pierre Grégoire». 

 

Coordina il Colloquio di Studi (Webinar) dal titolo «Il mestiere del giurista. Andrea Alciato docente e 

consiliatore» (Seminari “Alciato giurista europeo” – 2), Università di Verona (Verona, 26 marzo 2021). 

 

Partecipa al Seminario di Studi (Webinar) dal titolo «Il diritto al tempo di Dante» (Verona, 6 maggio 

2021), in occasione del quale presenta una relazione dal titolo «‘Ordo’ e ‘Proportio’: visioni del diritto 

nella Monarchia di Dante».  

 

Partecipa al Convegno di Studi (Webinar) dal titolo «Linguaggio delle Istituzioni e diritto dei cittadini 

a capire: i doveri dell’Avvocatura» (Padova, 7 maggio 2021) intervenendo alla tavola rotonda sul tema 

«Vincere l’obscuritas legum: un obiettivo possibile? La via della Clinica legale veronese». 

 

Partecipa, in qualità di discussant, al Convegno di Studi (Webinar) dal titolo «Etica e parità di genere: 

funzione e ruolo dei media» (Padova-Verona, 14 maggio 2021). 

 

Partecipa al Convegno di Studi (Webinar) dal titolo «De modo studendi in iure. Trattati di ‘pedagogia 

giuridica’ nell’Università del Quattrocento» (Verona, 28 maggio 2021), in occasione del quale presenta 

una relazione dal titolo «Un ‘manuale didattico’ di età medievale: l’Ars et doctrina studendi et 

docendi (1453) di Juan Alfonso de Benavente». 

 

Partecipa all’VIII Congresso della Società Italiana delle Storiche (Webinar) dal titolo «La storia di 

genere. Percorsi, intrecci, prospettive» (Verona, 9-12 giugno 2021), in occasione del quale interviene, in 

qualità di discussant, nella sessione «Creare modelli di genere fra passato e presente: le ambizioni di 

Petruccio Ubaldini» (Verona, 10 giugno 2021). 

 

Partecipa al Convegno di Studi (Webinar) dal titolo «Come il Covid-19 sta modificando istituzioni, 

cultura e società. Complementarità delle competenze e processi decisionali» (Verona, 17 giugno 2021), 

in occasione del quale presenta una relazione dal titolo «“Del governo della peste, e delle maniere di 

guardarsene” (1714): le ‘istruzioni’ di Ludovico Antonio Muratori ‘alla prova’ della pandemia 

contemporanea». 

 

 ALL’ESTERO: 

 

2018 
 

Partecipa alla Sixième journée d’étude DAMOCLES - IRSE (Institut romand de systématique et 

d’éthique) (Geneve, 2-3 février 2018) dal titolo BECCARIA: de la révélation à la codification. Religion 

et droit pénal au temps des Lumières, in occasione della quale presenta una relazione dal titolo «Cesare 

Beccaria et la désacralisation du pouvoir souverain». 

 
2020 
 

Partecipa al Congreso Internacional (modo telemático - Sevilla, 12 de junio 2020) dal titolo El Derecho 

ante la Pandemia del Covid-19: una visión Multidisciplinar y Comparada, in occasione del quale 

presenta, insieme alla prof.ssa Cristiana Benetazzo, una relazione dal titolo «Le concessioni balneari in 

tempo di pandemia», intervenendo in tema di «Diritto dei/sui lidi fra identità storica e proiezione 

europea». 
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2021 
 

Partecipa al Virtual 2021 Meeting della Renaissance Society of America (20 aprile 2021), in occasione 

del quale coordina il panel dal titolo «Andrea Alciato’s Legal Humanism: Between Law and History». 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

 
 PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA È ATTUALMENTE 
 

 

- Coordinatrice del Laboratorio di Didattica Innovativa “IDEA” nell’ambito del Progetto di 

Eccellenza “Diritto, Cambiamenti e Tecnologie” del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 

di Verona (triennio 2021-2024).  

 

- Referente del Rettore dell’Università degli Studi di Verona per Trasparenza e Anticorruzione 

(dall’a.a. 2019/2020). 
 

- Presidente del Comitato di Prevenzione della Corruzione (CPC) dell’Ateneo di Verona (dall’a.a. 

2019/2020).  

 

- Rappresentante dei Professori associati nella Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

(dall’a.a. 2018/2019). 

 

- Componente del Direttivo della Clinica Legale istituita presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell'Università degli Studi di Verona (dall’a.a. 2014/2015). 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
 

https://www.dsg.univr.it/?ent=persona&id=583#tab-pubblicazioni 

 

 

 

 

https://www.dsg.univr.it/?ent=persona&id=583#tab-pubblicazioni

