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Nome e cognome: 

Lorenzo Sinisi 

Ruolo: 

Professore ordinario 

Contatti: 

Linee di ricerca: 

Storia del notariato e della letteratura notarile, storia della giustizia e del processo dall'età 
bassomedievale alla Restaurazione, storia dell'Avvocatura e delle professioni legali in genere, 
storia della legislazione e dottrina canonistica in età post-tridentina 

CV: 

- Nato a Savona nel 1963, ha conseguito nel 1982 la maturità classica e nel 1988 la laurea in
Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Genova discutendo una tesi in Storia del
diritto italiano dal titolo: "La criminalità a Savona alla fine del Settecento", relatore il Prof.
Vito Piergiovanni.

- Vincitore di una borsa di dottorato di ricerca in Storia del diritto, delle istituzioni e della
cultura giuridica medievale, moderna e contemporanea (VIII ciclo), presso l'Università di
Genova nel 1993, nel 1996, presso l'Università degli Studi di Torino, ha superato con esito
favorevole l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca discutendo di
fronte alla commissione nazionale una tesi dal titolo "Formulari e cultura giuridica notarile
nell'Età moderna: l'esperienza genovese".

- Nell'ottobre del 1994 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Procuratore
Legale presso la Corte di Appello di Genova. Iscritto all'Ordine forense di Savona, ha esercitato
prima come procuratore legale e poi come avvocato la professione forense fino al 1999.

- Fra il 1996 e il 1997 è risultato vincitore prima di una borsa di studio annuale istituita
dall'Università degli Studi di Genova per favorire il completamento dell'attività di ricerca
compiuta nell'ambito del dottorato e quindi una delle tre borse di studio "post-dottorato"
biennali messe a concorso dall'Università di Genova per le aree scientifiche "scienze giuridiche,
scienze economiche e statistiche, scienze politiche e sociali".

- Nel marzo 1999 è risultato vincitore di un concorso per un posto da ricercatore per il settore
disciplinare Nl 9X, Storia del diritto italiano, bandito dall'Università del Piemonte Orientale






