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Carriera 

Stefano Vinci si è laureato il 29 ottobre 1999 presso l’Università degli studi di Bari con votazione 
110 e lode su 110  
Ha conseguito il 16 febbraio 2007 presso l’Università di Macerata il titolo di dottore di ricerca in 
storia del diritto (XIX ciclo)   
Nel 2008 è risultato vincitore di una selezione pubblica per la stipula di un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa con il  Dipartimento Giuridico delle Istituzioni, 
Amministrazione e Libertà dell’Università degli Studi di Bari.  
Nel 2009 è risultato vincitore di una selezione pubblica per l’attribuzione di contratto di 
collaborazione all’attività didattica per la disciplina di Storia del Diritto Italiano. 
Nel 2010 è risultato vincitore della procedura concorsuale per un posto di ricercatore in Storia del 
Diritto Italiano presso l’università degli studi di Bari – II Facoltà di Giurisprudenza (presa di 
servizio 16 dicembre 2010).  
Nel marzo 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore 
Associato nel settore concorsuale IUS/19 (presa di servizio 1 aprile 2021).  
Nel luglio 2019 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore 
Ordinario nel settore concorsuale IUS/19.  

Attività didattica 

Il 16.12.2010 ha preso servizio come ricercatore presso la II Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bari, dove ha svolto attività integrativa alla didattica nei corsi di 
Storia del diritto italiano I e II.  
Nel 2012 ha partecipato al collegio dei docenti per il ciclo XXVIII del dottorato denominato 
“Pubblica amministrazione dell’economia e delle finanze – governo dell’ambiente e del territorio” 
(coordinatore scientifico prof. Antonio Uricchio), Università degli studi di Bari Aldo Moro. 
Negli anni accademici 2013/14, 2014/15, 2015/2016 e 2016/2017 ha ottenuto in affidamento 
l’incarico d’insegnamento della disciplina “Storia delle Codificazioni Moderne” presso il Corso di 
laurea magistrale in giurisprudenza istituito presso il Dipartimento Jonico – Università di Bari Aldo 
Moro.  



Nell’a.a. 2016-2017 ha tenuto un ciclo di 18 ore di lezione all'interno del corso di Storia del diritto 
italiano II (Corso di laura magistrale in Giurisprudenza – Dip. Jonico) sul tema "Tribunali e 
giustizia in Europa tra antico e nuovo regime" 
Nell’a.a. 2016-2017 ha svolto 10 ore di attività seminariali sul tema “Tribunali e giurisprudenza in 
Europa tra età medievale e moderna” nell’ambito del dottorato di ricerca in “Diritti, economia e 
culture del mediterraneo” (Uniba –DJSGE)  
Nell’a.a. 2017-2018 e 2018/2019 ha avuto in affidamento l’insegnamento di “Storia del Diritto 
Italiano II” nel corso di Laurea in Giurisprudenza (giuristi d’impresa) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’ateneo barese e l’insegnamento di “Storia della Giustizia” nel corso di Laurea 
magistrale in Giurisprudenza presso il Dipartimento Jonico. 
Nell’a.a. 2019/2020 ha avuto in affidamento gli insegnamenti di “Storia della Giustizia” nel corso di 
Laurea triennale in “Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità” e di 
Storia del diritto italiano 1 e 2 nel corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza presso il 
Dipartimento Jonico. 
Nell’a.a. 2019-2020 ha svolto 12 ore di attività seminariali sul tema “Storia della giustizia 
sostenibile in età medievale, moderna e contemporanea” nell’ambito del dottorato di ricerca in 
“Diritti, economia e culture del mediterraneo”, cicli XXXIII-XXXV (Uniba –DJSGE)  
 
Relazioni tesi laurea 
La condizione giuridica dello straniero nella storia del diritto italiano, tesi in Storia del 
diritto italiano, laureanda Urgesi Rita, a.a. 2018-2019; 
Robert Joseph Pothier e la codificazione civile tra Francia e Italia, tesi in Storia delle 
Codificazioni moderne, laureanda Egle Cagnazzi, a.a. 2018-2019 
  

 
Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e istituti di ricerca esteri   
È stato visiting researcher presso il Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte di 
Francoforte sul Meno (De) negli anni 2008 (periodo agosto-settembre), 2012 (periodo luglio-
settembre) e 2018 (agosto).   
Nel 2011 ha ottenuto una borsa di studio per la partecipazione al research network “Church, Law 
and Society in the Middle Ages (Clasma)” tenutosi presso il Robinson College di Cambridge (UK). 
Nel 2011 ha ottenuto una borsa di studio per la partecipazione alla conferenza “Early medieval law 
in context”, tenutasi presso la Carlsberg Academy di Copenhagen. 
Nell’ambito del programma Erasmus ha svolto seminari presso l’Albert-Ludwigs-Universität di 
Friburgo (18-19 giugno 2015 e 22-24 giugno 2017); l'Università Rheinische-Friedrich-Wilhelms di 
Bonn (9-10 dicembre 2015); l’Università di Hamburg (10-12 maggio 2016); l’Università di 
Bordeaux (5-7 marzo 2018); l’Ecole Normale Supérieure di Parigi (21 maggio 2019); l’Università 
Rey Juan Carlos di Madrid (26-28 maggio 2021).  
Il 28 giugno 2016 ha tenuto una lezione sul tema “Research in medieval and modern law. methods 
and topics” nell’ambito del Summer Program tenutosi a Danzica nel corso della 4a edizione della 
European Society for Comparative Legal History Biennial Conference „Culture, Identity, and 
Legal Instrumentalism”.   
 
Il 2 luglio 2019 ha tenuto una lezione dal titolo “Historical profiles of modern constitutionalism in 
Italy" nel corso della Summer School: "Main Directions of European Security, Existing Threats and 
Challenges” tenuta presso la “Ivane Javakishvili Tbilisi State University” (Georgia) nell’ambito del 



progetto intitolato “European Security and Modern Constitutional State (by the example of 
Georgia)”. 

Progetti di ricerca nazionali e stranieri: partecipazione e responsabilità scientifica 
Ha partecipato al Progetto Nazionale di Ricerca (PRIN 2005 – responsabile nazionale Prof. 
Armando De Martino) cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica sul 
tema "Modelli di giustizia e procedure di eccezione nell’esperienza giuridica europea".  
Ha partecipato al Progetto Nazionale di Ricerca (PRIN 2007), responsabile nazionale Prof. Mario 
Ascheri dell’Università Roma Tre) cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica sul tema "L’amministrazione moderna della giustizia: istituzioni ed esperienze 
concrete”. 
Negli anni 2008-2009 ha partecipato ai progetti di ricerca finanziati dai fondi dell’Ateneo barese 
coordinati dal Prof. Francesco Mastroberti sui temi: “Le Corti Supreme di Giustizia e le Gran Corti 
Civili del Regno delle Due Sicilie”; “Tribunali e procedure dal basso medioevo all'età 
contemporanea”; “Codici e giurisprudenza tra stati preunitari e Regno d’Italia. 
Dal 2012 fa parte del comitato scientifico del progetto di ricerca avente ad oggetto la pubblicazione 
dell’edizione critica del “Libro rosso di Taranto” (coordinatore prof. Francesco Mastroberti) 
approvato dal Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture dell’università degli studi di Bari Aldo Moro e finanziato dalla Società di Storia 
Patria per la Puglia. 
Nel 2013 ha partecipato al progetto di ricerca sul tema “El papel del ejército en las misiones de 
seguridad y orden público: pasado y presente” (coordinatore prof. Leandro Martínez Peñas, 
Universidad Rey Jan Carlos di Madrid). 
Negli anni 2013-2016 è stato responsabile scientifico del progetto di ricerca IDEA GIOVANI 
RICERCATORI  finanziato dall’Ateneo barese sul tema “Teoria e prassi del diritto nel 
Mezzogiorno dall’antico regime all’età della decodificazione”.  
Nel 2014-5 ha partecipato al progetto di ricerca internazionale del Ministero spagnolo 
dell’Educazione sul tema: Evolución de las jurisdicciones especiales como instrumento de control 
político-religioso y de orden public (coordinatore scientifico prof. Leandro Martínez Peñas, 
Universidad Rey Juan Carlos di Madrid). 
Dal 2013 fa parte del comitato scientifico del “International Research Group for Conflict, 
Borderlands and Minorities” coordinato dal prof. Leandro Martínez Peñas, UniversidadRey Juan 
Carlos di Madrid. 
Dal 2014 fa parte del comitato scientifico del progetto di ricerca avente ad oggetto la pubblicazione 
dell’edizione critica degli Editti di Mons. Giuseppe Capecelatro approvato dal Dipartimento Jonico 
in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell’università degli 
studi di Bari Aldo Moro. 
Dal 2014 coordina, insieme al Prof. Francesco Mastroberti, l’Osservatorio internazionale su 
“L’Europa e il Mediterraneo tra le due guerre mondiali. L’Olocausto e la guerra fredda”, istituito 
presso il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, al quale partecipano 
Università ed Enti di Ricerca nazionali ed Internazionali.   
Negli anni 2017-2019 ha partecipato al progetto di ricerca finanziato dal governo spagnolo 
(Ministerio de Economia y competitividad) intitolato “Las influencias extranjeras en la codification 
penal española: su concreto alcance en la parte epsecial de los codigos decimononicos” (DER2016-
78388-P) coordinato dal prof. Aniceto Masferrer, catedratico del derecho de la Universidad de 
Valencia. 



Nel 2019 (luglio-ottobre) ha  partecipato al progetto di ricerca finanziato dallo Shota Rustaveli 
National Scientific Foundation of Georgia, intitolato “European Security and Modern 
Constitutional State (example of Georgia)” coordinato dal Prof. Irakli Burduli (Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University) 

Negli anni 2019-2020 ha partecipato al progetto di ricerca finanziato dal Groupe Européen de 
Recherche sur les Normativités (GERN)  intitolato “L’influence de la révolte positiviste sur le droit 
pénal au tournant des XIXe et XXe siècles: un état de la discussion en Europe et en Amérique 
latine” coordinato dai proff. Aniceto Masferrer (Universidad de Valencia) e Yves Cartuyvels 
(Universitè Saint-Louis, Bruxelles) 

Premi e partecipazione a società scientifiche  
Afferisce al Centro Interdipartimentale di Ricerca di “Studi di Diritti e Culture Prelatine, Latine ed 
Orientali” (CEDICLO) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  
È socio della Società italiana di Storia del Diritto.  
È socio della European Society for Comparative Legal History (ESCLH). 
È socio della Società di Storia Patria per la Puglia, nella quale ha ricoperto la carica di consigliere 
per il triennio 2015-2017. 
Il 14 aprile 2016 è stato insignito del Premio per gli Studi Storici “Pier Fausto Palumbo” dalla 
Società Storica di Terra d’Otranto. 
Il 9 giugno 2017 gli è stato conferito l’attestato di benemerenza "Dies virtutis" dal Club Service 
Lions Host Taranto. 
Il 15 febbraio 2019 è stato insignito del Premio di Studi Storici sul Mezzogiorno d’Italia “Orazio 
Santoro” conferito dall'Archeogruppo "Espedito Jacovelli" e dall'Archeoclub Terra delle Gravine.  

Partecipazione a comitati scientifici e direttivi di Collane scientifiche 
Dal 2015 è membro del comitato direttivo della collana di studi scientifici Ius Regni. Collana di 
studi di storia del diritto medievale, moderno e contemporaneo edita dalla Edizioni Scientifiche di 
Napoli, coordinata da Giacomo Pace Gravina e Francesco Mastroberti; 
Dal 2015 è membro del comitato scientifico dei referi della Revista de Investigaciòn de la Càtedra 
Internacional conjunta Inocencio III. Vergentis, diretta da Javier Belda Iniesta e Matteo Nacci; 
Dal 2016 al 2019 è stato membro del comitato Direttivo e responsabile redazionale della collana di 
studi scientifici Quaderni del Dipartimento Jonico, diretta dal prof. Francesco Mastroberti, edita dal 
medesimo Dipartimento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
Dal 2017 è membro del comitato scientifico dell’International Journal of Legal History and 
Institutions, diretta da Elisabeth Gilmour e Manuela Fernández Rodríguez 
(https://iholji.wordpress.com/2017/10/23/no-1-ijolhi/); 
Dal 2018 è membro del Consejo de dirección della Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, 
Derecho e Instituciones, diretta da Enrique San Miguel Pérez (Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid)   
Dal 2020 è condirettore della collana di studi scientifici Quaderni del Dipartimento Jonico, edita 
dal medesimo Dipartimento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

https://iholji.wordpress.com/2017/10/23/no-1-ijolhi/


Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo  
Dal gennaio 2016 ha ricevuto dal magnifico Rettore la delega per i rapporti istituzionali con l’ISSR 
Romano Guardini con sede in Taranto.  
Nel marzo 2017 è stato nominato membro della Commissione paritetica istituita presso il 
Dipartimento Jonico (cessazione incarico aprile 2021).  
Per l’a.a. 2016/2017 ha ricevuto la delega all’Internazionalizzazione e gestione del progetto 
Erasmus per la sede di Giurisprudenza del Dipartimento Jonico – Uniba ed è responsabile di 
convenzioni Erasmus attivate con il medesimo dipartimento.  
Dal 2016 è stato nominato membro della Commissione Tirocini istituita presso il Dipartimento 
Jonico ed è tutor di Convenzioni tra il Dipartimento Jonico, Enti ed Istituzioni locali.  
Per l’a.a. 2018-2019 ha ricevuto la delega  all’Internazionalizzazione e gestione del progetto 
Erasmus dal Coordinatore del Consiglio di Interclasse.  
 
In data 5 aprile 2019 ha ricevuto dal Direttore del Dipartimento Jonico Prof. Bruno Notarnicola la 
delega all’Internazionalizzazione e gestione del progetto Erasmus per la sede di Giurisprudenza del 
Dipartimento Jonico per lo scorcio del triennio accademico 2018/2021  
 
In data 15 novembre 2019 ha ricevuto dal Direttore del Dipartimento Jonico Prof. Riccardo Pagano 
la delega ai rapporti con gli Istituti Culturali della Diocesi di Taranto (ISSR Giovanni Paolo II – 
Archivio Storico Diocesano e Biblioteca Diocesana Giuseppe Capecelatro) per il triennio 
accademico 2019/2022; 
 
In data 15 novembre 2019 ha ricevuto dal Direttore del Dipartimento Jonico Prof. Riccardo Pagano 
la delega all’Internazionalizzazione e gestione del progetto Erasmus per la sede di Giurisprudenza 
del Dipartimento per il triennio accademico 2019/2022; 
 
In data 18 dicembre 2019 è stato designato dal Rettore referente del Dipartimento Jonico nel 
Comitato di Gestione per l’Organizzazione e la Gestione del Percorso Formativo per l’acquisizione 
dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. 
 
In data 21 aprile 2020 ha ricevuto dal Direttore del Dipartimento Jonico Prof. Riccardo Pagano la 
delega per il Coordinamento della Gestione delle Edizioni DJSGE del Dipartimento Jonico per il 
triennio accademico 2019/2022. 
In data 26 gennaio 2021 ha ricevuto dal Direttore del Dipartimento Jonico Prof. Riccardo Pagano la 
delega alla Ricerca per lo scorcio del triennio accademico 2019/2022 ed è stato nominato 
Coordinatore del Comitato per la Valutazione della ricerca dipartimentale.   
 
Organizzazione e direzione scientifica di Convegni nazionali e internazionali  
- Convegno di Studi sul tema “Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno. Le Corti Supreme di 
Giustizia” tenutosi a Taranto presso la sede del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro il 18 novembre 2014; 
- Convegno di Studi sul tema “Il Libro Rosso di Taranto. Il Codice Architiano” tenutosi a Taranto 
presso la sede del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro il 15 aprile 
2015;  
- Convegno internazionale di studi sul tema "Il Mediterraneo e la Grande Guerra" tenutosi a Taranto 
presso la sede del Dipartimento Jonico dell'Università degli Studi di Bari il 26 maggio 2015;  



- "Incontri di studio" sul tema "La Puglia ed il Mediterraneo tra le due guerre mondiali" svoltisi a
Taranto dal 18 al 20 aprile 2016 presso la sede del Dipartimento Jonico dell'Università degli Studi
di Bari Aldo Moro, ai quali hanno partecipato studiosi di università italiane e straniere;
- Convegno di Studi sul tema “Giuseppe Capecelatro tra Mezzogiorno e Europa: diritto arte e
politica di un pastore illuminato (1744-1836)” tenutosi a Taranto presso la sede del Dipartimento
Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data 26 settembre 2017;
- Convegno Internazionale di Studi sul tema “A duecento anni dal Codice per lo Regno delle Due
Sicilie: elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico”
tenutosi a Napoli presso la sede della Fondazione Banco di Napoli e a Caserta presso la sede della
Scuola Nazionale dell’Amministrazione nei giorni 4-5 ottobre 2019.

Partecipazione a convegni nazionali ed internazionali 

- Conferenza italo-polacca sul tema “La famiglia e la società di ieri e di oggi” tenuta a
Bialystok (Polonia) il 27 novembre 2004 con una relazione intitolata: “L’integrazione dello
straniero in Europa. Dal diritto di albinaggio alla tutela dell’unità familiare”;

- Convegno internazionale sul tema "Sicurezza nell’Europa multiculturale", svolto a Jòsefòw
(Polonia) il 24-25 aprile 2006 con una relazione intitolata “La politica della sicurezza
nell’Europa moderna”;

- Convegno internazionale sul tema “Le nuove frontiere del diritto nella società
multiculturale” tenuto l’11 aprile 2008 a Tirana (Albania), con una relazione intitolata “Il
problema del limite del potere di governo in Europa tra antico e nuovo regime”.

- Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto sul tema “Gli usi
civici in Terra d’Otranto tra storia e attualità”, tenuto a Massafra (Taranto) il 7 febbraio
2009, con una relazione intitolata “Gli usi civici e l’eversione feudale in Terra d’Otranto
durante il decennio francese";

- Conferenza sul tema “Il processo medioevale nella Consolatio peccatorum di  Jacobus da
Teramo (1382)”, tenutosi a Massafra (Taranto) il 20 giugno 2009;

- Convegno sul tema “La testa di Medusa. Storia e attualità degli usi civici”, tenutosi a
Martina Franca (Taranto) il 5 ottobre 2009, con una relazione intitolata “La quotizzazione
dei demani nel regno di Napoli durante l’età napoleonica”;

- Convegno sul tema “L’amministrazione moderna della giustizia. Le Gran Corti Civili del
Regno delle Due Sicilie”, tenuto a Taranto il 21-22 maggio 2010, con una relazione
intitolata “La Gran Corte Civile di Trani”;

- Convegno internazionale sul tema “Le nuove categorie del diritto” tenuto a Varsavia
(Polonia) il 7-8 giugno 2010 con una relazione intitolata: “Are judges human? Diritto e
giurisprudenza nel pensiero di Jerome Frank”;

- Convegno sul tema “Origine e sviluppi della fiscalizzazione del sistema previdenziale”,
tenuto a Taranto presso la sede del Dipartimento Jonico dell’Università degli studi di Bari
Aldo Moro il 7 aprile 2011, con una relazione intitolata “Il fascismo e la previdenza
sociale”;

- Convegno sul tema “Storia delle Società Operaie dall’Unità d’Italia ad oggi”, tenuto a
Martina Franca presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso e Lavoro il 1
dicembre 2011 con una relazione intitolata “Le società mutualistiche in Italia dall’Unità al
fascismo”;



- Second Biennal Conference della European Society for Comparative Legal History sul tema 
“Definition adn Challenges” tenuto ad Amsterdam  il 9-10 luglio 2012, con una relazione 
intitolata “Social security legislation in Italy during Fascism”; 

- Jour Fix presso il Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte di Francoforte, in 
data 3 settembre 2012, con una relazione intitolata “A diffusion of Roman-canonical 
procedure in Europe”.   

- Convegno sul tema “Il Codice Architiano nel Codice Diplomatico Pugliese”, tenuto a 
Taranto presso la Sede del Dipartimento Jonico dell’università degli Studi di Bari Aldo 
Moro il 10 aprile 2013, con una relazione intitolata “I libri rossi della città di Taranto”;  

- II Congreso de Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones sul tema “Una dècada de 
cambios: de la guerra de Irak a la evoluciòn de la primavera àrabe (2003-2013)” tenuto 
presso l’Università di Valladolid il 25 ottobre 2013 con una relazione intitolata: “La 
costituzione irakena: un profilo storico-giuridico”; 

- 3th Biennal Conference della European Society for Comparative Legal History sul tema 
“Traditions and Changes” tenuta a Macerata l’8-9 luglio 2014, con unarelazioneintitolata 
“The Napoleonic Codes and the jurisprudential tradition in the 19th century in Europe”.  

- III Congreso de Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones sul tema “Los conflictos 
paneuropeos: Guerra y paz en Europa y sua repercusionesmundiales" tenuto presso 
l’UniversidadRey Juan Carlos di Madrid il 9 ottobre 2014 con una relazione intitolata: 
“Italia entredosguerras. Las reformas militares en la legislación italiana a la víspera de la 
Segunda Guerra Mundial”; 

- Convegno di Studi sul tema “Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno. Le Corti Supreme 
di Giustizia” tenuto a Taranto presso la sede del Dipartimento Jonico dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro il 18 novembre 2014 con una relazione intitolata: “La 
giurisprudenza penale della Corte di Cassazione di Napoli nel decennio francese”; 

- Convegno di Studi sul tema “Il Libro Rosso di Taranto. Il Codice Architiano” tenuto a 
Taranto presso la sede del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro il 15 aprile 2015 con una relazione intitolata: “La costituzione cittadina di Taranto nel 
Codice Architiano”; 

- Congresso internazionale sul tema "Il Mediterraneo e la Grande Guerra" tenuto a Taranto il 
26 maggio 2015 con una relazione intitolata "Tribunali e giurisprudenza in Italia durante il 
primo conflitto mondiale"; 

- Congresso internazionale sul tema “Instrumentosjuridicos de control socio-politico: las 
jurisdicciones especiales” tenuto a Madrid presso l’Universidad Rey Juan Carlos il 29 
ottobre 2015 con una relazione intitolata: “Los tribunales especiales en el fascismo italiano”; 

- 4th Biennal Conference della European Society for Comparative Legal History sul tema 
“Culture, Identity and Legal Instrumentalism” svolta a Danzica dal 28 giugno 2016 al 1 
luglio 2016, con una relazione intitolata “The Italian criminal code of 1889. Originality and 
influences from the transalpine models”; 

- Convegno di Studi “Il linguaggio nel processo: una riflessione interdisciplinare” tenuto a 
Taranto, presso la sede del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari, il 27 ottobre 2016, 
con una relazione intitolata: “Il linguaggio del processo civile medievale nel Liber Belial”; 

- Conferenza internazionale sul tema “The Influence of the Code pénal (1810) over the 
Codification in Europe and Latin America Tradition and ForeignInfluences in the 
Codification Movement”, tenuta presso l’Università di Valencia nei giorni 10-11 novembre 



2016, con un relazione intitolata: “An autonomous path for the Italian Penal Code of 1889. 
The constructing process and the first case law applications” 

- Convegno di Studi sul tema “Giuseppe Capecelatro tra Mezzogiorno e Europa: diritto arte 
e politica di un pastore illuminato (1744-1836)” svolto a Taranto presso la sede del 
Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data 26 settembre 
2017, con una relazione intitolata: “Gli anni giovanili e la formazione giuridica di Giuseppe 
Capecelatro”. 

- VII Congreso de Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones svolto presso il “Campus 
de la Universidad Rey Juan Carlos en Fuenlabrada” di Madrid il 20 aprile 2018 con una 
relazione intitolata: “Ley y jurisprudencia entre Francia y el Reino de Napoles en el siglo 
XIX”; 

- 5th Biennal Conference della European Society for Comparative Legal History sul tema 
“Laws across Codes and Laws decoded” tenuta a Parigi presso l’Ecole Normale supérieure 
dal 28 giugno 2018 al 30 giugno 2018, con una relazione intitolata “Criminal law and 
Naples Supreme Court case law in the French decade”; 

- Seminario internazionale “Gern Interlabo” tenuto presso l’Universitad de Valencia (Facultad 
de Derecho) il 20 giugno 2019 sul tema “The influence of the 1810 French Penal Code on 
Penal Codification in 19e Century Europe: Myth or reality ?”, con una relazione intitolata: 
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