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PROFILO SINTETICO
Attualmente professore associato confermato di Storia delle Istituzioni Politiche (SPS/03), presta servizio presso il
Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali della Università di Macerata.
Laureata in Filosofia (110 con lode) nel novembre 1980 nella Università di Macerata con una tesi di laurea in Storia
delle istituzioni politiche
Nel 1987 ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia urbana e rurale (Università di Perugia) con una tesi sulla
repressione del banditismo rurale nel secolo XIX.
Il 15.11.1988 è stata nominata Ricercatore universitario di Storia del diritto italiano presso la Facoltà di Giurisprudenza
della Università di Macerata.
Dal 1° febbraio 2007 è professore associato di Storia delle istituzioni politiche presso il Dipartimento di Scienze
politiche della Università di Macerata.
Ha prestato, presso l‟Università di Macerata, i seguenti servizi:
Insegnamento di Storia del diritto penale, dal 1993 al 2001
Insegnamento di Storia del diritto moderno e contemporaneo dal 1999 al 2001
Insegnamento di Storia delle istituzioni politiche, dal 2001 ad oggi
Insegnamento di Scienza politica, dal 2014ad oggi
PUBBLICAZIONI
Monografie:
1) Criminalità e giustizia penale nello Stato pontificio del secolo XIX. Un caso di banditismo rurale, Milano, Giuffrè,
1988. p. IV-252.
2) Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell’età medievale e moderna, Milano,
Giuffrè, 1995. p. VIII-374.
3) La Colonia Eritrea. La prima amministrazione coloniale italiana (1880-1912), Macerata, EUM, 2006, pp. 317.
4) 3 aprile 1900. L’Aventino di Zanardelli, Bologna, Il Mulino, 2009, pp.190.
5) I. Rosoni, U. Chelati Dirar (a cura di), Votare con i piedi. La mobilità degli individui nell’Africa coloniale italiana,
Macerata, EUM, 2012, pp. 394.

Saggi e articoli:
1) Paysans le jour, brigands la nuit. Société de pénurie et criminalité collective dans l’Italie du XIXe siècle, in
Deviance et Société, XIII, 1989, n.2, pp. 113-124.
2) Le notti malinconiche. Esecuzioni capitali e disciplinamento nell’Italia del XVII secolo, in La notte, Ordine,
sicurezza e disciplinamento in età moderna, a cura di M.Sbriccoli, Firenze, Ponte alle Grazie, 1991, pp. 94-126.
3) Violenza (dir. intemedio) (voce), in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, 1994, XLVI, pp. 843-858.
4) Nuove regole, vecchi fantasmi, in Critica del diritto, n. 2-3, aprile-luglio, 1997, pp. 182-184.
5) Pena e premi, in Critica del diritto, n. 1, gennaio-marzo 1998, pp. 74-76.
6) Il Guardiano delle promesse, in Critica del Diritto, n.4, ottobre-dicembre 1998, pp. 324-327.
7) Aspetti logici della teoria della prova indiziaria, in Zbornik Pravnog fakulteta Sveucilista U Rijeci (Annali della
facoltà di Giurisprudenza di Fiume), Vol. 21/2, 2000, pp.525-553.
8) La fisiognomica: alle origini del ragionamento indiziario, in Zbornik Pravnog fakulteta Sveucilista U Rijeci (Annali
della facoltà di Giurisprudenza di Fiume), Suppl., br.1, 2001, pp. 221-242.
9) I sistemi probatori nel diritto penale, in Critica del Diritto, n. 1-2, 2001, pp. 177-190.
10) La criminalità femminile nel Novecento. La realtà italiana e il caso marchigiano, in Proposte e Ricerche, XXVI, n.
50, inverno-primavera 2003, pp.281-293.
11) La verità politica del processo, in L’Ippogrifo. La terra vista dalla luna, Inverno 2002-3, pp. 81-82.
12) Recensione a G.Bianconi, Mi dichiaro prigioniero politico. Storie delle Brigate Rosse, in Giornale di Storia
costituzionale, n. 8, II semestre 2004, pp. 262-263.
13) Recensione a A.Oz, Contro il fanatismo, in Giornale di Storia costituzionale, n. 8, II semestre 2004, pp. 270-271.
14) Recensione a D.Quirico, Adua. La battaglia che cambiò la storia d’Italia, in Giornale di Storia costituzionale, n. 8,
II semestre 2004, pp. 272-273.

15) L’organizzazione politico amministrativa della prima Colonia Eritrea, in Quaderni Fiorentini, n. 33-34, 2004-5,
pp. 1039-1127.
16) Recensione a M.L.Braghetti, Il prigioniero, in Giornale di Storia costituzionale, n. 9, I semestre 2005, p. 264.
17) Il governatore Ferdinando Martini, in Giornale di Storia costituzionale, n. 9, I semestre 2005, pp. 133-157.
18) Dalle codificazioni preunitarie al codice Rocco, in G. Insolera, N. Mazzacuva, M. Pavarini, M. Zanotti (a cura di),
Introduzione al sistema penale, terza ed.,Torino, Giappichelli, 2006, pp. 1-30.
19) La censura: tra stroncature, scomuniche e delitti. Il caso Toaff, in ius 17@unibo.it, studi e materiali di diritto
penale, I, 1, 2008, pp. 256-258.
20) L’affaire Toaff, in ius 17@unibo.it, studi e materiali di diritto penale, I, 1, 2008, pp. 321- 333.
21) L’invenzione del diritto consuetudinario, in Acta Histriae, 16, 2008, pp. 577- 590.
22) La storia imbavagliata, in Decennium Moztanicense, Pravni fakultet Sveučilišta U Rijeci (Annali della Facoltà di
Giurisprudenza di Fiume), Rijeka, 2008, pp. 269-274.
23) Recensione a: Adriano Prosperi, Giustizia Bendata. Percorsi storici di un’immagine, Einaudi, Torino, 2008, in ius
17@unibo.it, studi e materiali di diritto penale, II, 2, 2009, pp. 535-539.
24) Lo storico alla sbarra. La perizia storica nel processo penale, in Giornale di Storia costituzionale, n. 18, II
semestre 2009, pp. 181-190.
25)Verità storica e verità processuale. Lo storico diventa perito, in Acta Histriae, 19, 2011, pp. 127-140.
26) Legislazione coloniale e mobilità degli individui. Il caso della Colonia eritrea, in U. Chelati Dirar, S. Palma, A.
Triulzi, A, Volterra, Colonia e postcolonia come spazi diasporici, Carocci, Roma, 2011, pp. 151-162.
27) Recensione a M.P. Di Bella, Dire e tacere in Sicilia. Viaggio alle radici dell’omertà, in Giornale di Storia
costituzionale, n. 22, II semestre 2011, pp. 169-170.
28) Recensione a C. Giorgi, L’Africa come carriera. Funzionari e funzioni del colonialismo italiano, in Giornale di
Storia costituzionale, n. 23, I semestre 2012. pp.
29) Cittadinanze e giustizie differenziali. La condizione giuridica degli eritrei, In I. Rosoni, U. Chelati Dirar (a cura di),
Votare con i piedi. La mobilità degli individui nell’Africa coloniale italiana, Macerata, EUM, 2012, pp. 85-101.
30) Foschini Gaetano (voce), in Dizionario biografico dei giuristi italiani (secc. XII-XX), Il Mulino, 2013.
31) Vacca Giuseppe (voce), in Dizionario biografico dei giuristi italiani (secc. XII-XX), Il Mulino, 2013.
32) Le istituzioni politiche coloniali, in M.Meriggi, L.Tedoldi (a cura di), Storia delle istituzioni politiche. Dall’antico
regime all’epoca globale, Roma, Carocci, 2014, pp. 149-168.
ATTIVITA‟ DI VALUTAZIONE DELLA RICERCA A LIVELLO INTERNAZIONALE
-E‟ stata commissario nella procedura di valutazione comparativa di tre concorsi per ricercatore per il settore SPS/03
(Storia delle istituzioni politiche) una volta a Messina e due volte a Pisa.
-E‟ stata commissario per la valutazione del triennio di conferma a ricercatore per il settore SPS/03 (Storia delle
istituzioni politiche) dal febbraio 2010 al febbraio 2012.
- E‟ stata referee per la casa editrice il Mulino, in occasione della riedizione del libro di Ariel Toaff, Pasque di sangue,
Ebrei d‟Europa e omicidi rituali.
- E‟ attualmente referee per le riviste Le Carte e la Storia e Mondo Contemporaneo.
DIREZIONE DI RIVISTE SCIENTIFICHE, PARTECIPAZIONE A COMITATI …
-E‟ membro del Consiglio Direttivo del Laboratorio L.E.M.O. (Università di Macerata): Centro di ricerca internazionale
che promuove e realizza studi in ambito storico, sociale ed economico sull‟Europa mediterranea e orientale in età
contemporanea.
ATTIVITA‟ DIDATTICHE, SCIENTIFICHE
UNIVERSITARIE ITALIANE E STRANIERE

E

GESTIONALI

SVOLTE

NELL‟AMBITO

DI

SCUOLE

- Nell‟ aprile 1986 ha tenuto un seminario sul banditismo rurale presso l‟Istituto Europeo di Fiesole, su invito del prof.
Stuart J. Woolf.
- Nel maggio 1987 è stata relatrice al Convegno internazionale sui Profili storici della criminalità collettiva, organizzato
all‟Università di Macerata dal Groupe Européen de Recherche sur les Normativités (facente capo al Ministero della
giustizia francese ed alla Maison des Sciences de l‟Homme di Parigi, finanziato dal CNRS).
- Alla facoltà di Giurisprudenza della Università di Rijeka, il giorno 3 giugno 1999, su invito del prof. Berislav Pavisic,
ha presentato il suo libro Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell‟età medievale e
moderna, edito a Milano dalla casa editrice Giuffrè, nel 1995.
- Ha partecipato come discussant al convegno Il diritto romano e la storia giuridica croata Rijeka, 4-5 giugno 1999.
- Il 16 giugno 2000, su invito della Fakultet Kriminalistickih Nauka, Univerzitet u Sarajevu (facoltà di Criminalistica
dell‟Università di Sarajevo), ha tenuto una relazione all‟interno di un corso post-laurea sul tema: Le radici storiche della
criminalità organizzata in Italia.

- Il 17 aprile 2001, ha partecipato all‟incontro italo-argentino di Diritto penale e Criminologia: “Sistemas probatorios en
materia penal - Derecho penal y actividades económicas - Taller de Criminología - Horizontes actuales en
Criminología”, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, 17-26 aprile 2001. E‟ intervenuta come relatrice
con un contributo dal titolo I sistemi probatori del diritto penale.
- Ha partecipato al seminario internazionale, organizzato da: Institut des Hautes Études sur la Justice (Paris), University
of Strathclyde Law School (Glasgow), Dipartimento di Politica, Istituzioni, Storia (Bologna), sul tema Cinema,
Immagini, Giustizia, tenuto dal 12 al 14 gennaio 2006, presso il Cinema Lumière, via A.Gardino 65b, Bologna, con un
intervento dal titolo: A proposito di: In nome del Papa Re (Luigi Magni), il 14 gennaio 2006.
- il 28 settembre 2007 ha partecipato al Convegno scientifico internazionale “Interpreti di culture”, organizzato
dall‟Università di Capodistria il 27-29 settembre 2007, con una relazione dal titolo: L‟invenzione del diritto
consuetudinario
- Il 23 aprile 2009 ha presentato, presso l‟Aula Magna della Scuola di Studi Superiori G. Leopardi (Università di
Macerata), il libro di Adriano Prosperi, Giustizia bendata. Percorsi storici di un‟immagine, Einaudi, Torino, 2008
- Il 22 settembre 2009 ha partecipato all‟incontro organizzato dalla Scuola Internazionale di Dottorato in “Storia sociale
dell‟Europa e del Mediterraneo”, presso il dipartimento di studi Storici dell‟Università Ca‟ Foscari di Venezia, con una
lezione dal titolo: La verità processuale: il tema della prova nel processo penale.
- il 24 settembre 2009 ha partecipato al Convegno scientifico internazionale “Testimoni e testimonianze del passato”,
organizzato dall‟Università di Capodistria (Slovenia) il 24-26 settembre 2009, con una relazione dal titolo: Lo storico
alla sbarra. La perizia storica nel processo penale.
- Dal 17 al 20 maggio 2010 ha tenuto un ciclo di 12 lezioni sul tema: Politiche penali italiane nelle colonie all‟interno
del Master Universitario Internazionale di II livello – Corso Interuniversitario di Dottorato di Ricerca Internazionale in
Storia e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche europee (Facoltà Scienze Politiche di Messina)
- Il 23/24 gennaio 2011 ha partecipato al Réseau interdisciplinarire de recherche sur les conditions de production de la
paix (REI-Pax), organizzato dai centri e dipartimenti delle università di Pisa, Lovanio, Galatasaray e dall'Institut
francais du Proche-Orient, con una relazione sul tema del rapporto tra verità processuale, verità storica e verità
politica.
-L‟11 maggio 2011 ha presentato presso la scuola di studi superiori Giacomo Leopardi (Università di Macerata) il libro
di Maria Pia di Bella, Dire o tacere in Sicilia. Viaggio alle radici dell’omertà, Roma, Armando ed., 2011.
- Il 31 maggio 2012 ha presentato presso la Fondazione Lelio Basso (Roma) il libro di Chiara Giorgi, L’Africa come
carriera. Funzioni e funzionari del colonialismo italiano, Roma, Carocci, 2012
- Il 28 febbraio 2013 ha presentato presso l‟Università di Macerata, il libro di Claudio Vercelli, Il Negazionismo, Storia
di una menzogna, Laterza, 2013.
- Il 26 maggio 2014 ha partecipato al seminario organizzato a Bologna, dall‟Istituto per la storia e la memoria del „900
Parri – Emilia Romagna, sul tema: Terrorismo, lotta armata e violenza politica, con una relazione dal titolo: Tra verità
storica e verità giudiziaria.
- Il 14 luglio 2014 ha partecipato come relatrice al seminario organizzato all‟Università di Roma, Sapienza, Dottorato
di Ricerca in Studi Politici, sul tema: Studiare il colonialismo oggi.
- Il 26 novembre 2014, presso la biblioteca statale di Macerata, ha presentato il volume di Matteo Petracci, I matti del
Duce. Manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli, 2014.
-L‟11 settembre 2015, ha partecipato come discussant alla giornata di studi organizzata all‟Università di Roma,
Sapienza, Dottorato di ricerca in Studi Politici, sul tema: Lontano vicino. Metropoli e colonie nella costruzione dello
Stato nazionale italiano.
- Il 27 gennaio 2016 ha partecipato al seminario organizzato dal Corso di Scienza dei Servizi giuridici (Dipartimento di
Giurisprudenza dell‟Università di Macerata, Sede di Jesi) per celebrare la Giornata Della Memoria, sul tema Lo Stato
criminale e il dovere di obbedienza.
- Il 15 marzo 2016 ha presentato la relazione introduttiva al convegno organizzato dal Corso di laurea in teoria, cultura e
tecniche per il servizio sociale (Dipartimento di Giurisprudenza dell‟Università di Macerata) in occasione della
Giornata mondiale dei servizi sociali, sul tema: Promuovere lo sviluppo e la dignità dei popoli.
- il 17 e 18 marzo 2016 ha partecipato come discussant al seminario organizzato dal Dipatimento di Scienze politiche,
della comunicazione e delle Relazioni internazionali dell‟Università di Macerata, sul tema Integration of Migrants:
Representation and Political Freedom.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua francese
Lingua inglese
SINTESI IN LINGUA INGLESE

Currently associated professor of History of political institutions at the University of Macerata. She dealt with the
history of criminal law and with the relationship between historical truth and trial truth; among her publications
concerning this scientific field there are: Criminalità e giustizia penale nello Stato pontificio del secolo XIX. Un caso di
banditismo rurale, Milano, Giuffrè, 1988; Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria
nell’età medievale e moderna, Milano, Giuffrè, 1995; Dalle codificazioni preunitarie al codice Rocco, in AA.VV.,
Introduzione al sistema penale, terza ed., Torino, Giappichelli, 2006; 3 aprile 1900. L’Aventino di Zanardelli, Bologna,
Il Mulino, 2009; Lo storico alla sbarra. La perizia storica nel processo penale, in Giornale di Storia costituzionale, n.
18, II semestre 2009, pp. 181-190;Verità storica e verità processuale. Lo storico diventa perito, in Acta Histriae, 19,
2011, pp. 127-140. Currently she is dealing with the history of colonial administration. Among her publications
concerning this scientific field there are: La Colonia Eritrea. La prima amministrazione coloniale italiana (1880-1912),
Macerata, EUM, 2006; I. Rosoni, U. Chelati Dirar (a cura di), Votare con i piedi. La mobilità degli individui nell’Africa
coloniale italiana, Macerata, EUM, 2012, pp. 394; Le istituzioni politiche coloniali, in M.Meriggi, L.Tedoldi (a cura
di), Storia delle istituzioni politiche. Dall’antico regime all’epoca globale, Roma, Carocci, 2014, pp. 149-168.

