
CURRICULUM VITAE  Dati personali  Nome:   Antonella BETTONI Data di nascita: 06.07.1963 Luogo di nascita: Fermo (AP)  Indirizzo:  Via Lauro Rossi, 25   62100  MACERATA Telefono:  0733.235085 Email:   antonella.bettoni@unimc.it; antonella.bettoni1@gmail.com Stato civile:  Coniugata Cittadinanza:  Italiana Codice fiscale:  BTTNNL63L46D542N  Formazione e lavoro  Luglio 1982  Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Classico Statale “G. Leopardi”,  San Benedetto del Tronto (AP), con la votazione finale di 50/60.  30 Giugno 1987 Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 e lode presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata, discutendo una tesi in Storia del diritto italiano (relatore Prof. Mario Sbriccoli) riguardante le forme di esecuzione della pena capitale nel sistema punitivo di Antico Regime.  8 Gennaio 1991 È assunta nel ruolo di funzionario tecnico area scientifica IUS 19 (Storia del diritto medievale e moderno) VIII qualifica funzionale (oggi D7 TTSED) presso l’Istituto di Studi storici, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata (concorso pubblico espletato nei mesi di gennaio e febbraio 1990).  Giugno 1994-ad oggi  È stata nominata dal Consiglio di Facoltà della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata, Cultore della materia in Storia del diritto italiano.  1 Novembre 2000 È stata ammessa dopo aver superato regolare selezione al corso di Dottorato di Storia del diritto (XVI ciclo) sostenuto dalle seguenti università consorziate: Macerata (sede amministrativa), Catania, Ferrara, Firenze, Milano Cattolica, Napoli Federico II, Sassari, Siena.  23 Febbraio 2004 Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia del diritto discutendo una tesi dal titolo: “«Habeas bonum nomen». Dottrine dell’infamia nell’esperienza di diritto comune (secoli XVI-XVII)”, presso l’Università degli studi di Macerata.  Ottobre 2006-Luglio 2012 È stata referente dell’Istituto di Studi storici per l’aggiornamento del sito web d’Istituto.  Ottobre 2008-Luglio 2012 È stata referente dell’Istituto di Studi storici insieme al Direttore per la redazione del Bilancio sociale.  Ottobre 2011-Luglio 2012 È stata referente dell’Istituto di Studi storici per i rapporti con l’Area Ricerca scientifica e Alta formazione di Ateneo.  Settembre 2008- ad oggi È Editor assistant per il Giornale di Storia Costituzionale / Journal of Constitutional History. In tale veste cura il doppio referaggio cieco degli articoli, le traduzioni di abstracts, titoli, indici, delle pagine di copertina e delle indicazioni redazionali per gli autori, ne ha 



redatto in italiano e inglese il codice etico e si occupa della sua indicizzazione internazionale, ottenendo il suo inserimento nei seguenti indici: BSN – Bibliografia Storica Nazionale; EBSCO – Historical Abstracts; Heinonline; Summon by Serial Solutions; Google Scholar; Scopus Elsevier.  17 Luglio 2012  Le è stato attribuito l’incarico di Responsabile dell’Unità Organizzativa Ricerca e Internazionalizzazione del Dipartimento di Giurisprudenza con Decreto n.27 del Direttore Generale.  Settembre 2015- ad oggi È manager del Centro di Documentazione Europea presente presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata. In tale veste cura, unitamente al responsabile scientifico, le attività del CDE: organizzazione eventi, partecipazione al progetto di rete, relazioni con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento del sito web del Centro.  Affiliazioni  Da Settembre 2002 è membro del Consortium Solon. Da Luglio 2006 è membro della Socio-Legal Studies Association. Da Luglio 2008 è Freundeskreismitgliederin del Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main. Da Febbraio 2012 è membro dell’European Society for Comparative Legal History.  Partecipazione a corsi di formazione concernenti ricerca e progettazione europea  Corso: Come scrivere una proposta Marie Curie individuale di successo, tenuto a Macerata il 10 maggio 2011 dall’APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea).  Corso: Come presentare una proposta di successo nel 7PQ, tenuto a Macerata il 13 dicembre 2011 dall’APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea).  Workshop: Europrogettazione: Dall’idea progettuale alla struttura del progetto, tenuto a Macerata il 27 febbraio 2012 dall’Eurocentro srl.  Workshop: Europrogettazione: Il Quadro Logico, tenuto a Macerata il 30 maggio 2012 dall’Eurocentro srl.  Workshop: Europrogettazione: Pianificazione delle attività di management, dissemination e costruzione del budget, tenuto a Macerata il 31 maggio 2012 dall’Eurocentro srl.  Workshop: Europrogettazione: Il coordinamento e l’implementazione delle attività di un progetto europeo, tenuto a Macerata il 13 giugno 2012 dall’Eurocentro srl.  Corso: Le Azioni Marie Curie di ospitalità, tenuto a Macerata il 26 settembre 2012 dall’APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea).  Seminario: Europrogettazione: rendicontazione amministrativa e finanziaria dei progetti europei, tenuto a Macerata il 29 novembre 2012 dal dott. Felice Tedeschi.  Seminario: Il governo delle Università tra vincoli di bilancio e prospettive di sviluppo, tenuto a Macerata il 18 marzo 2013 dal Professor Giuseppe Catalano, nell’ambito del ciclo di incontri Verso Horizon 2020: la prospettiva SSH.  



Corso: Horizon 2020. Verso il nuovo framework in ricerca e innovazione, tenuto a Macerata il 20 marzo 2013 dall’APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea).  Corso: Horizon 2020. La dimensione europea della ricerca, tenuto a Macerata l’8 maggio 2013 dal Professor Fulvio Esposito dell’Università di Camerino nell’ambito del ciclo di incontri Verso Horizon 2020: la prospettiva SSH.  Presentazione della 3° edizione del concorso “La tua idea per il paese” promosso da ItaliaCamp, tenutasi il 9 maggio 2013 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata.  Corso: Bandi Europei. Marie Curie, un’opportunità da non perdere per la mobilità dei ricercatori, tenuto il 15 maggio 2013 presso l’Università degli studi di Macerata.  Corso: Gli aspetti amministrativi e contrattuali del VII Programma Quadro e del CIP, tenuto a Macerata il 28 maggio 2013 dall’APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea).  Corso di formazione della durata di 60 ore: Metodi e tecniche per la progettazione e la gestione di progetti finanziati dall’Unione Europea, tenuto dalle società Civica e PPE (Professionisti per l’Europa) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Camerino dal 24 maggio al 22 giugno 2013.  Corso: Strategie regionali e progetti strategici per la Macroregione Adriatico-Ionica, tenuto presso la Provincia di Macerata il 9 luglio 2013.  Corso: Problematiche relative alla gestione del personale universitario nei progetti di ricerca nazionali, comunitari e internazionali, tenuto il 7 e l’8 novembre 2013 presso l’Università degli studi di Macerata da EUCORE.   Corso: Le Marie Sklodowska-Curie (MSCA) in Horizon 2020, tenuto il 20 marzo 2014 presso l’Università degli studi di Macerata dall’APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea).   Corso: Consortium agreement, Open Access e costo del personale nei progetti finanziati dalla Commissione Europea, tenuto l’11 e il 12 giugno 2014 presso l’Università degli studi di Macerata da EUCORE.  Corso: Nuova politica di coesione Europa 2020, tenuto il 25 settembre 2014 e organizzato dall’Ufficio Europa Integrato e Distribuito del Comune di Macerata  Corso: I nuovi fondi strutturali, tenuto il 30 settembre 2014 presso la Biblioteca comunale di Macerata, e organizzato dall’Ufficio Europa Integrato e Distribuito del Comune di Macerata.  Infoday: Infoday Europa Creativa – Sottoprogramma Cultura, tenuto il 2 dicembre 2014 a Macerata, e organizzato da Europa creativa, MIBACT e Comune di Macerata.  Presentazione: Programma IRIS, tenuta il 9 febbraio 2015 a Macerata, e organizzata dal Cineca, Bologna.  Corso: Come scrivere una proposta di successo nella sfida sociale 6 “Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective societies”, tenuto a Macerata il 12 febbraio 2015 dall’APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea).  Presentazione: POR FESR Marche 2014-2020, organizzata dalla Regione Marche, Fondi strutturali e di investimento europei il 25 marzo 2015 presso l’Università di Macerata.  



Corso: Le regole finanziarie del programma Erasmus Plus, tenuto il 7 maggio 2015 presso l’Università degli studi di Macerata da EUCORE.  Corso: Le regole finanziarie del programma Tempus IV, tenuto l’8 maggio 2015 presso l’Università degli studi di Macerata da EUCORE.  Seminario: Excellence in Research a 10 anni dalla Carta Europea dei Ricercatori. Il contributo al cambiamento in Italia e le prospettive future, tenuto il 25 maggio 2015 presso l’Università degli studi di Macerata dal Professor Fulvio Esposito.  Corso: La gestione dei progetti europei: il ruolo del project manager, tenuto il 28 maggio 2015 presso l’Università degli studi di Macerata da MELIUS Srl Bologna.  Corso: Gli aspetti etici nei progetti finanziati da Horizon 2020, tenuto il 21 gennaio 2016 presso l’Università degli studi di Macerata da EUCORE.  Seminario: Engagement to Horizon, tenuto il 3 febbraio 2016 presso l’Università degli studi di Macerata dal Professor Andrea Cerroni.  Seminario: Promoting gender balance and inclusion in research, innovation and training. The Plotina manifesto: notes of a careful fight, tenuto il 9 febbraio 2016 presso l’Università degli studi di Macerata dalla Professoressa Tullia Gallina Toschi.  Corso: Come massimizzare l'impatto in Horizon 2020. Comunicazione e disseminazione, tenuto il 23 febbraio 2016 presso l’Università degli studi di Macerata dall’APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea).  Seminario: Beyond the Third Mission: Sustainability Co-Creation Between Universities and Societal Stakeholders, tenuto il 9 marzo 2016 presso l’Università degli studi di Macerata dal Professor Gregory Trencher (Clark University).  Corso: Scrivere una proposta di successo nel programma Marie Sklodowska-Curie - Individual Fellowship di Horizon 2020, tenuto il 19 aprile 2016 presso l’Università degli studi di Macerata dall’APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea).  Conferenza: Humanities now. Global encounters, tenutosi il 21 e 22 aprile 2016 presso l’Università degli studi di Macerata.  Corso: Bibliometria: finalità, metodi e strumenti, tenuto il 4 maggio 2016 presso l’Università degli studi di Macerata dalla Dottoressa Chiara Faggiolani.  Corso: Comunicazione scientifica e Open Access, tenuto l’8 giugno 2016 presso l’Università degli studi di Macerata dalla Dottoressa Elena Giglia.  Seminario: Towards a ‘third generation’ of empirical studies on Chinese economy: How can we use existing data sources to better understand China?, tenuto il 26 luglio 2016 presso l’Università degli studi di Macerata dal Professor Marco Sanfilippo (IAI).  Corso: Accordi tra Università per rilascio di titoli congiunti e partecipazione ai programmi comunitari, tenuto il 28 settembre 2016 presso l’Università degli studi di Macerata da EUCORE.  



Corso: Approccio alla progettazione comunitaria: i bandi, i formulari, la loro interpretazione e la valutazione di fattibilità, tenuto il 29 settembre 2016 presso l’Università degli studi di Macerata da MELIUS Srl Bologna.  Corso: Autori in Ateneo – Tutela e gestione del copyright in ambito accademico, tenuto il 12 e 13 ottobre 2016 presso l’Università degli studi di Macerata dall’Avvocato Simone Aliprandi.   Abilità linguistiche ed informatiche certificate da attestati  Giugno 1989  Ha conseguito un Attestato di Partecipazione al corso di Alfabetizzazione Informatica (sistema MS Dos) tenuto presso la Scuola Regionale delle Marche, sede di San Benedetto del Tronto (AP).  Giugno 1991  Ha conseguito un Certificato attestante il suo grado (pre-intermediate) di conoscenza della lingua inglese presso il Centro Linguistico Internazionale, Macerata, sede di esami del Trinity College London.  Febbraio 1992  Ha conseguito un Certificato attestante il suo grado (intermediate) di conoscenza della lingua inglese presso l'Institute of Applied Languages of Edinburgh (UK).  Giugno 1996  Ha conseguito un Attestato di Partecipazione al corso di formazione: “Pubblicare in Internet”, tenutosi presso il Centro Interdipartimentale di Calcolo dell'Università degli Studi di Camerino (MC).  Maggio Ottobre 1997 Ha frequentato con successo un corso di lingua tedesca della durata di 96 ore. Il corso è stato tenuto nell’ambito del piano di aggiornamento del personale dell’Università di Macerata.  Novembre 1997 Ha frequentato un corso di informatica riguardante l’uso di Windows 95 e Word 7 per Windows della durata di 15 ore. Il corso era parte del piano di aggiornamento del personale dell’Università di Macerata.  Settembre Ottobre 2000 Ha frequentato i corsi di aggiornamento informatico riguardanti l’uso di Word 2000, Access e dei servizi Internet della durata complessiva di 15 ore tenuti nell’ambito del piano di formazione del personale dell’Università di Macerata.  Maggio Ottobre 2001 Ha frequentato il corso Internet in Biblioteca (52 ore) tenuto dal CASB (Centro di Ateneo per i Servizi Bibliotecari) nell’ambito del piano di formazione del personale dell’Università di Macerata.  Settembre-Novembre 2004 Ho partecipato con profitto al corso di formazione per tutor on-line tenuto dall’Università di Macerata.  Settembre 2005 Ha frequentato il corso di aggiornamento informatico “Elaborazione testi”  riguardante l’uso del programma Word 2003 della durata complessiva di 8 ore tenuto nell’ambito del piano di formazione del personale dell’Università di Macerata.  Aprile Maggio 2006 Ha frequentato il corso di aggiornamento informatico “Basi di dati”  riguardante l’uso del programma Access 2003 della durata complessiva di 8 ore tenuto nell’ambito del piano di formazione del personale dell’Università di Macerata.  



Ottobre Dicembre 2012 Ha frequentato con successo un corso avanzato di lingua inglese della durata di 40 ore. Il corso è stato tenuto nell’ambito del piano di aggiornamento del personale dell’Università di Macerata.   Altri attestati  Gennaio 1998  Ha frequentato il corso di formazione su “Partecipare a commissioni per aggiudicazione gare” della durata di 10 ore. Il corso è stato tenuto nell’ambito del piano di aggiornamento del personale dell’Università di Macerata.  Luglio 2002  Ha frequentato il corso riguardante la Sicurezza nei luoghi di lavoro (20 ore) tenuto dal Comando locale dei Vigili del Fuoco nell’ambito del piano di formazione del personale dell’Università di Macerata.  Giugno 2003  Ha frequentato il corso di Primo Soccorso (6 ore) tenuto dal personale del Pronto Intervento dell’Ospedale di Macerata nell’ambito del piano di formazione del personale dell’Università di Macerata.  Maggio 2009  Ha frequentato il corso di Primo Soccorso e Sicurezza Sanitaria Aziendale (12 ore) tenuto dal personale della società Medical Assistance s.r.l. con sede a Tolentino, nell’ambito del piano di formazione del personale dell’Università di Macerata.  Novembre 2013 Ha frequentato il corso di Rianimazione cardiopolmonare – Defibrillazione precoce, tenuto dalla Centrale Operativa 118 Macerata Soccorso – ASUR Marche AV3 Macerata.  Maggio 2014  Ha frequentato il corso Trasparenza e anticorruzione, organizzato dal Coordinamento Nazionale Responsabili Amministrativi delle Università.   Gennaio 2015  Ha frequentato il corso di formazione obbligatoria I parte online per i dipendenti pubblici su: D.Lgs 81/08 – Accordo Stato Regioni, superando con successo i test di valutazione.  Maggio 2015  Ha frequentato il corso di formazione obbligatoria II parte per i dipendenti pubblici su: D.Lgs 81/08 – Accordo Stato Regioni, superando con successo i test di valutazione.  Ottobre 2015  Ha frequentato il corso di formazione per i Manager dei Centri di Documentazione Europea che si è tenuto a Roma presso la Rappresentanza in Italia della Commissione europea il 12 e 13 ottobre 2015.  Ottobre 2015  Ha frequentato il seminario di studi ‘PA digitale (im)possibile. L’esperienza dell’Emilia Romagna’ tenutosi presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli studi di Macerata il 23 ottobre 2015.  Febbraio 2016  Ha frequentato il corso di Rianimazione cardiopolmonare – Defibrillazione precoce, tenuto il 3 febbraio 2016 dalla Centrale Operativa 118 Macerata Soccorso – ASUR Marche AV3 Macerata presso l’Università degli studi di Macerata.  Giugno 2016  Ha frequentato il corso di formazione per i Manager dei Centri di Documentazione Europea organizzato dalla Commissione europea che si è tenuto a Bruxelles presso il Thon Hotel City Centre il 2 e 3 giugno 2016.  



Giugno 2016  Ha frequentato il corso di formazione su ‘Tecniche di redazione dei provvedimenti amministrativi’ tenutosi il 27 giugno 2016 presso l’Università degli studi di Macerata.  Luglio 2016  Ha frequentato il corso di formazione su ‘La cultura del benessere lavorativo’ tenuto il 13 luglio 2016 presso l’Università degli studi di Macerata dalla Psicologa del lavoro Daniela Catania.  Ottobre 2016  Ha frequentato il corso di Pronto Intervento e Primo Soccorso Art.45 D.Lgs 81/08, D.M. 388/03 (4 ore) tenuto il 26 ottobre dal personale delle società SEA Gruppo Srl e Sefrvizi & Co. Srl, nell’ambito del piano di formazione del personale dell’Università di Macerata.  Novembre 2016 Ha frequentato il corso di formazione per i Manager dei Centri di Documentazione Europea che si è tenuto a Roma presso la Rappresentanza in Italia della Commissione europea il 29 e 30 novembre 2016.  Attività di ricerca  Ha iniziato nel 1988 attività di ricerca presso l’Istituto di Studi storici della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Macerata, come collaboratrice alla Cattedra di Storia del diritto italiano.   Ha fatto parte dei seguenti gruppi di ricerca operanti nell’Istituto, precisamente: Giustizia criminale in Antico Regime (Prof. Mario Sbriccoli 40% 1989), Il diritto penale in Italia dopo l’Unità (Prof. Mario Sbriccoli 60% 1989, 1990), Alle origini del moderno sistema accusatorio. Teorie della prova nei sistemi europei del secolo XIX (Francia, Germania, Inghilterra) (Prof. Mario Sbriccoli CNR 1990, 1991, 1992).   In ragione di quest’ultimo progetto CNR ha soggiornato dal 5 gennaio al 16 febbraio 1992 ad Edimburgo (UK) per studio e ricerca su “Giuristi e processo accusatorio in Inghilterra sec. XIX” presso la National Library of Scotland e la University of Edinburgh Library.  Ha fatto inoltre parte dei seguenti gruppi di ricerca operanti nell’Istituto: Laboratorio di storia: il gesto (Prof. Sergio Bertelli 40% 1991), Il Processo penale nell’esperienza europea dei secoli XVIII-XX (Prof. Mario Sbriccoli 60% 1991), Storia giuridica e antropologia. Profili antropologici delle norme penali e delle regole giudiziarie (Prof. Mario Sbriccoli 60% 1992), La riforma dei tribunali criminali nei lavori preparatori del Motu Proprio del 1816 (Dott. Gabriella Santoncini 60% 1991, 1992), La teoria della prova penale nei secoli XVIII e XIX (Dott. Isabella Rosoni 60% 1991, 1992, 1993), Il formarsi delle teorie della criminalità fra XIX e XX secolo (Dott. Isabella Rosoni 60% 1995, 1996), L’emersione del penale pubblico nell’Italia comunale (Prof. Mario Sbriccoli 60% 1996, 1997), Nascita del manicomio giudiziario (Dott. Isabella Rosoni 60% 1997), Profili storici della ipertrofia del penale (1889-1989) (Prof. Mario Sbriccoli 60% 1998), Storia della penalità (secc. XIII-XVIII) (Dott. Isabella Rosoni 60% 1998, 1999), Il sistema penale italiano dei secoli XIX-XX (Prof. Mario Sbriccoli 60% 1999), Dalla fisiognomica all’atavismo lombrosiano: sviluppi di una disciplina indiziaria (Dott. Isabella Rosoni 60% 2000), Giustizia penale e statuti cittadini nei comuni minori dell’Italia centrale (secoli XIV-XVII) (Prof. Mario Sbriccoli 60% 2001), La codificazione penale e processuale del Regno d’Italia (Prof. Mario Sbriccoli Murst 2001).  Ha preso parte al Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) “Il processo penale e l’opinione pubblica in Italia. Pubblicità, garanzie e rilevanza costituzionale della giustizia tra Otto e Novecento” 2005, diretto dal Prof. Luigi Lacchè.  Ha preso parte al Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) “«Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane». Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento” 2007, diretto dal Prof. Luigi Lacchè. 



 Dal 1 al 30 giugno 2007 ha svolto attività di ricerca al Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main Deutschland finanziata da una borsa di studio ottenuta dallo stesso MPIeR. Qui ha tenuto il 18 giugno 2007 un seminario dal titolo “Die juristische Institution der infamie im 16. und 17. Jahrhundert” all’interno dei Montagskolloquium.  Dal 1 giugno al 31 luglio 2008 ha svolto attività di ricerca al Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main Deutschland finanziata da una borsa di studio ottenuta dallo stesso MPIeR.  Ha preso parte al Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) “La giustizia penale e la politica. Modelli processuali, profili dottrinali, forme di responsabilità giuridica nell’esperienza italiana tra Otto e Novecento” 2009, diretto dal Prof. Luigi Lacchè.  Ha soggiornato per un periodo di studio presso il Transitional Justice Institute – University of Ulster (UK) in giugno 2011.  Commissioni d’esame  È membro delle commissioni d’esame di Storia del diritto italiano (corsi A-L e M-Z) dal 1994, di Storia del diritto 1 (corsi A-L e M-Z) e di Storia del diritto 2 dal 2000 a tutt’oggi.  Nell’ottobre 2009 è stata membro della Commissione d’esame per la valutazione dei Tutor on line della Facoltà di Giurisprudenza Area storico-giuridica.  Segreteria organizzativa di convegni  Ha collaborato all’organizzazione del convegno “Grandi Tribunali e Rote provinciali” tenutosi a Macerata dall’8 al 10 dicembre 1989 presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata.  Ha organizzato, insieme al Prof. Roberto Martucci, il Convegno internazionale “Giornate Atlantiche di Storia Costituzionale”, svoltosi a Macerata dal 15 al 17 aprile 1993, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata.  Ha preso parte all’organizzazione del convegno “Penale Giustizia Potere. Metodi, ricerche, storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli” tenutosi a Macerata dal 26 al 28 ottobre 2006 presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata.  Ha organizzato l’11 dicembre 2012 un incontro con i docenti del Dipartimento di Giurisprudenza e di Scienze Politiche e della Comunicazione in cui sono stati loro illustrati i bandi delle azioni Marie Curie e dei Lifelong Learning Programmes.  Ha organizzato, insieme al Prof. Lacchè e con il supporto dell’Unità Organizzativa Ricerca e Internazionalizzazione del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata la Terza Conferenza Biennale (Third Biennial Conference) della European Society for Comparative Legal History intitolata “Traditions and changes”, tenutasi a Macerata l’8 e il 9 luglio 2014 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata.  Ha organizzato insieme ai Professori Contaldi e Marongiu Buonaiuti la Conferenza Il Mercato Unico Digitale tenutosi il 26 ottobre 2016 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata, La Conferenza è stata organizzata nell’ambito del Progetto Nazionale dei CDE Italiani 



«Un Mercato Unico Digitale per l’Europa», finanziato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.  Partecipazione a convegni  Ha partecipato dal 24 al 26 maggio 1989 e dal 19 al 21 aprile 1990 ai Seminari di studi organizzati dal gruppo di ricerca Laboratorio di Storia tenutisi rispettivamente a Porto Mantovano (MN) e a Gargonza (AR).  Ha partecipato al Convegno “Processo penale e gioco”, tenutosi a Treviso dal 16 al 18 maggio 1991, organizzato dalla Fondazione Benetton.  Ha partecipato al convegno “Appartenere alla città: onore e infamia tra medioevo e età moderna”, organizzato dal dipartimento di Discipline Storiche dell’Università degli studi di Bologna e tenutosi a Bologna il 29 e 30 maggio 2002.  Ha partecipato al convegno “Récidive et récidivistes: de la Renaissance au XXe siècle – Recidivism and recidivists : from the Renaissance to the Twentieth Century”, organizzato dalla IAHCCJ (International Association for the History of Crime and Criminal Justice), e tenutosi a Ginevra (Svizzera) dal 6 all’8 giugno 2002.  Ha partecipato alla lezione “Le allegorie della giustizia. Dal processo negoziato al penale egemonico (secc.XII-XVI)” tenuta dal Prof. Mario Sbriccoli presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo l’8 maggio 2003.  Ha partecipato alla giornata Interlabo sul tema “Dix ans d’histoire du crime et de la justice criminelle en Europe (1990-2000)” organizzata dal GERN (Groupe Européen de Recherche sur les Normativités), e tenutasi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Ferrara il 19 settembre 2003.  Ha partecipato al convegno “Giustizia penale e informazione” organizzato dall’Istituto di Diritto e Procedura Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata e tenutosi a Macerata il 5 giugno 2004  Ha partecipato al convegno “Alle radici della politica assoluta. Forme di governo straordinario e di guerra” organizzato dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli studi di Teramo e tenutosi a Teramo il 9 e 10 dicembre 2004.  Ha partecipato a “Interpretazione e trasformazione della Costituzione repubblicana”. Presentazione del libro di S. Bartole con R. Bin, L. Elia, C. Pinelli, coordinatore G. Salerno organizzata dalla Facoltà di Scienze Politiche, Università degli studi di Macerata e tenutasi a Macerata il 19 gennaio 2005.  Ha partecipato al convegno “Riti, tecniche, interessi: il processo penale tra Otto e Novecento” organizzato dal Dipartimento delle Scienze Giuridiche Privatistiche, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Foggia e tenutosi a Foggia il 5 e 6 maggio 2005.  Ha partecipato al seminario di studi “La misura della delinquenza” organizzato dall’Università degli studi di Macerata e tenutosi a Macerata il 24 ottobre 2005 in occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa al Professor Philippe Robert.  Ha partecipato alla giornata di studio “Proprietà e ambiente” organizzata dal Dipartimento di Diritto Privato e del Lavoro Italiano e Comparato, Università degli studi di Macerata e tenutasi a Macerata il 20 dicembre 2005. 



 Ha partecipato con l’invio di un paper dal titolo “Iurisdictio and res judicata. Pathology of criminal justice administration in the early modern period (XVI-XVII centuries)” alla “Sixth European Social Science History Conference” organizzata dall’IISH (International Institute of Social History) e tenutasi ad Amsterdam (Paesi Bassi) dal 22 al 25 marzo 2006.  Ha partecipato al seminario internazionale “Autour de la première guerre mondiale. Ordre civile et ordre militare: les limites de la justice et du droit militare, 1866-1925 / Around World War I. Civilian order and military order: the limits of the military justice system and military law, 1866-1925” organizzato dalla Fondation de Sciences de l’Homme, dal GERN (Groupe Européen de Recherche sur les Normativités) e dallo IAHCCJ (International Association for the History of Crime and Criminal Justice) tenutosi a Macerata il 7 e l’8 aprile 2006.  Ha partecipato al seminario “L’inchiesta giudiziaria tra Otto e Novecento. Inchiesta penale e pregiudizio” organizzato dal Dipartimento di scienze Giuridiche nella Società e nella Storia, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Teramo e tenutosi a Teramo il 4 maggio 2006.  Ha partecipato al convegno “Giuseppe Luosi giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006)”, tenutosi a Mirandola e Modena dal 19 al 20 ottobre 2006 ed organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.  Ha partecipato al convegno “Magistrature ed archivi giudiziari nelle Marche” organizzato dall’Archivio di Stato di Ancona, dalla Deputazione di Storia Patria per le Marche, dalla Provincia di Ancona e dal Comune di Jesi e tenutosi a Jesi il 22 e 23 febbraio 2007.  Ha partecipato al seminario “Judge, reason, reality and Islamic law / Giudice, ragione, realtà e diritto islamico” tenuto dal Prof Wael Farouq presso l’Università degli studi di Macerata da lunedì 16 aprile a venerdì 20 aprile 2007.  Ha partecipato alle lezioni tenute dal Prof. Paolo Grossi il 29 ottobre 2007 a Macerata dal titolo “Un impegno per il giurista di oggi: ripensare le fonti del diritto” e il 30 ottobre 2007 a Camerino dal titolo “La crisi delle fonti del diritto tra moderno e post-moderno”  Ha partecipato al seminario “Ius Gentium Ius Communicationis Ius Belli. Conquiste, diritti, civiltà. Seminario di studio in occasione del IV centenario dalla morte di Alberico Gentili (1552-1608),” tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata da giovedì 6 dicembre a venerdì 7 dicembre 2007.  Ha partecipato al seminario “Fare pace, fare giustizia nell’Italia moderna” tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata lunedì 10 marzo 2008.  Ha partecipato al Corso di eccellenza tenuto dal Prof. Lucien Jaume sul tema: “Pour repenser l’Europe: sens commun et règle de droit” dal 6 all’8 maggio 2008 presso l’Università degli studi di Macerata.  Ha partecipato al seminario “Diritti e guerra. Stato, sovranità e mutamenti dell’ordine giuridico tra Otto e Novecento” tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Camerino il 14 e 15 maggio 2008.  Ha partecipato al convegno “Alberico Gentili (San Ginesio 1552 – Londra 1608). L’eredità di un classico della teoria internazionale moderna nel quarto centenario della morte”, tenutosi a San Ginesio dall’11 al 13 settembre 2008. 
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 Ha partecipato al seminario tenuto dal Professor Carlos Petit della Università di Huelva (Spagna) sul tema “Il calamaio dell’avvocato (a proposito di biografie di giuristi” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata il 30 aprile 2013.  Ha partecipato al seminario tenuto dal Professor Ernesto Macaro della Oxford University (Regno Unito) sul tema “English Medium Instruction in University Settings” presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli studi di Macerata il 27 novembre 2014.  Ha partecipato alla conferenza dal titolo “ReConFort (Reconsidering Constitutional Formation) work in progress. Comparative aspects of the National sovereignty in 19th century Europe” organizzato dalla Scuola di Dottorato, Corso di dottorato in Scienze giuridiche, curricula in Storia e Teoria del diritto dell’Università di Macerata, il 10 marzo 2015 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata.  Ha partecipato alla conferenza tenuta dal Professor Mark Hill della Cardiff Law School (Regno Unito) sul tema “The Magna Carta’s legacy. 800 years later” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata il 29 ottobre 2015.   Relazioni a convegni  Ha partecipato alla Conferenza annuale della SLS (Society of Legal Scholars) tenutasi a Sheffield (Regno Unito) dal 13 al 16 settembre 2004 presentando una relazione dal titolo “The perception of ‘social danger’ among ius commune jurists”.  Ha partecipato alla Conferenza annuale della SLSA (Socio-Legal Studies Association) tenutasi a Liverpool (Regno Unito) dal 30 marzo al 1 aprile 2005 presentando una relazione dal titolo “The concept of malus and the awareness of ‘social danger’ among ius commune jurists”.  Ha partecipato alla Conferenza annuale della SLS (Society of Legal Scholars) tenutasi a Keele (Regno Unito) dal 4 al 7 settembre 2006 presentando una relazione dal titolo “Res judicata and null and void judgment in the doctrine of Sixteenth and Seventeenth century criminal law. Certain interpretative profiles”.  Ha partecipato al convegno: Crime, Violence & the Modern State II: Blame, Culpability and Shame, organizzato da Solon, presso la Herzen State University, St. Petersburg (Confederazione Russa), dal 15 al 17 maggio 2009, presentando un paper dal titolo: Fama, shame punishment and history of justice (16th and 17th centuries).  Ha partecipato al Seminario “La “centralità” della legge e la letteratura grigia. Profili di politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento”, tenutosi a Siena presso la Certosa di Pontignano il 16 e 17 settembre 2010 e organizzato dall’Università degli studi di Siena, discutendo un paper dal titolo “Norme centrali e implementazione locale nel Regno Unito: il caso della Home Rule in Irlanda del Nord”.  Ha partecipato al convegno “Crime, Violence & the Modern State III: Law, Order and Individual Rights – Theory, Intent and Practice”, organizzato da Solon, presso la Université Lumière Lyon 2 (Francia), dall’8 all’11 settembre 2011, presentando un paper dal titolo: “Political crime: the case of the United Kingdom and Northern Ireland”.  Ha partecipato all’Atelier Internazionale “Valori e sistemi di valori (Medioevo ed Età moderma) / 



Valeurs et systèmes de valeurs (Moyen Age et Age Moderne)”, tenutosi a Torino, dal 20 al 22 settembre 2012, presentando un paper intitolato “Fides e processo inquisitorio (secoli XIV-XVI)”.  Ha partecipato al seminario “Giustizia penale e politica, giustizia politica. Forme, modelli, esperienze tra Otto e Novecento”, tenutosi l’11 e il 12 luglio 2013 presso l’Università statale di Milano discutendo un paper intitolato “Il crimine politico nel Regno Unito: leggi eccezionali e teoria coloniale in Irlanda del Nord”.  Ha partecipato al seminario “I risultati della VQR come base di sviluppo della ricerca in Ateneo”, tenutosi il 27 novembre 2013 presso l’Università degli studi di Macerata, presentando un paper intitolato “I risultati della VQR: Dipartimento di Giurisprudenza”.  Seminari svolti  Ha organizzato e partecipato a “Lo storico e le fonti giuridiche. Seminario di addestramento alla ricerca”, tenutosi a Macerata presso l’Istituto di Studi storici, Università degli studi di Macerata il 15 e 16 giugno 1992, presentando un percorso di ricerca relativo alle fonti giuridiche della vendetta.   Ha tenuto il 10 novembre 1995 la lezione introduttiva al corso di Storia del diritto italiano (A-L) tenuto dal Prof. Mario Sbriccoli su “Dottrine ed ideologie del diritto penale nei secoli XIX-XX”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata.  Ha organizzato e partecipato a “Lo storico e le fonti giuridiche. Seminario di addestramento alla ricerca”, 2° ciclo tenutosi a Macerata presso l’Istituto di Studi storici, Università degli studi di Macerata il 29 e 30 maggio 1997, presentando un percorso di ricerca relativo alle fonti giuridiche medievali.  Ha tenuto nell’Anno Accademico 1997-1998 esercitazioni per gli studenti frequentanti il corso di Storia del diritto italiano (A-L), Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata.  Ha tenuto dal 26 ottobre 2005 al 16 novembre 2005 un seminario di 8 ore dal titolo “Da malus a individuo socialmente pericoloso: la costruzione di alcune categorie penalistiche dalla seconda metà del Cinquecento alla fine dell’Ottocento” per gli studenti del corso di Storia del diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata.  Ha tenuto dal 7 marzo 2007 al 21 marzo 2007 un seminario di 6 ore dal titolo “La recidiva nella legislazione italiana recente. Ricostruzione del percorso che da malus giunge all’individuazione di individui socialmente pericolosi (secc.XVI-XIX)” per gli studenti del corso di Storia del diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata.  Ha tenuto il 18 giugno 2007 un seminario dal titolo “Die juristische Institution der infamie im 16. und 17. Jahrhundert” in occasione dei Montagskolloquium presso il Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main (Germania).  Ha tenuto il 3 dicembre 2007 un seminario di 3 ore dal titolo “Fama ed azione del giudice nel processo criminale dei secoli XVI e XVII” per gli studenti del corso di Storia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Camerino.  Ha tenuto dal 5 marzo 2008 al 19 marzo 2008 un seminario di 6 ore dal titolo “La recidiva nella legislazione italiana recente. Ricostruzione del percorso che da malus giunge all’individuazione di individui socialmente pericolosi (secc.XVI-XIX)” per gli studenti del corso di Storia del diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata.  



Ha tenuto il 24 febbraio 2009 un seminario di 2 ore dal titolo “La nozione di malus nello ius commune (sec.XVI)” per gli studenti del corso di Storia del diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata.  Ha tenuto il 20 giugno 2011 un seminario di due ore dal titolo “Fame, shame punishment and the metamorphoses in criminal justice (14th – 17th centuries)” presso il Transitional Justice Institute,  University of Ulster, Belfast (Regno Unito).   
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