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Storia”, promosso dal Comune di Soliera, dall'Università della Libera Età e dalla Fondazione
Campori, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
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22-23 ottobre 2012. Università di Macerata. Discussant al workshop "Diritto in movimento:
circolazione di persone, circolazione dei diritti, circolazione del diritto" organizzato da E.
Calzolaio, M. Meccarelli, P. Palchetti nell'ambito della Scuola di dottorato e Scuola di studi
superiori G. Leopardi
16-17 gennaio 2013. Università di Macerata Scuola di dottorato - corso di dottorato in Scienze
giuridiche. Curricula: diritto e procedura penale - diritto internazionale e dell’unione europea storia del diritto,
Seminario: Giustizia negoziata, giustizia riparatoria: una riflessione
interdisciplinare. Relazione dal titolo, Giustizia penale e perdono nella legislazione e nella dottrina
tra Otto e Novecento. Una prospettiva costituzionale
21-23 febbraio 2013. Université de Genève. Faculté de Lettres. Colloque international : « Cesare
Beccaria: Réceptions et héritage. Du temps des Lumières à aujourd'hui». Relazione dal titolo : « La
"mesure" de la peine et le paradigme de la modération. Les prisons et les systèmes pénitentiares en
Italie entre le XIXe et le XXe siècle»
20-21 giugno 2013. Università di Macerata. Discussant al workshop "Ambiti geografici e
dimensioni temporali nella Storia del Diritto: esperienze e percorsi di ricerca"
20-21 settembre 2013. Università di Macerata. Nell'ambito del Convegno su "Giustizia, politica,
repressione durante il fascismo". Relazione dal titolo: "La clemenza del regime. Grazia e giustizia
durante il fascismo"
19 ottobre 2013. Università di Macerata. Discussant al Convegno "Radici e sviluppo delle società di
mutuo soccorso. A proposito dell'art. 23 D.L. n. 179 del 2012"

12-14 dicembre 2013. Università di Bologna. Convegno "Dal punto di vista del lavoro". Primo
Convegno della Società Italiana di Storia del Lavoro. Relazione dal titolo: "Il paradigma della
solidarietà: il rapporto tra capitale e lavoro nell'associazionismo mutualistico"
19-20 maggio 2016. Università di Macerata. Seminario di ricerca internazionale:"La contrainte en
droit" - "La coercizione nel diritto". Relazione dal titolo: L’État garant des contrats entre contrainte
et solidarité (XIX-XX siècles)
18 e 19 luglio 2016. Università di Macerata. Seminari di studi previdenziali: Il sistema
previdenziale italiano. Principi, struttura ed evoluzione. Relazione dal titolo: La prospettiva storica.

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI/SEMINARI:
2009 nell’ambito del Corso di laurea in Operatore giudiziario - indirizzo criminologico - Seminario:
DUE LECTURES DI Mary S. Gibson: 22 gennaio “Donne delinquenti e carceri nell’Italia del
primo Novecento”, Istituto di Studi Storici, Macerata; 23 gennaio, “Cesare Lombroso negli Stati
Uniti d'America. Elementi per una discussione”, Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici,
sede di Jesi
2010 nell’ambito dell’indirizzo criminologico del Corso di laurea in Operatore giudiziario; del
Dottorato in Storia del diritto, seminario: «Una ‘tribuna’ per le scienze criminali. La cultura delle
Riviste nel dibattito penalistico tra Otto e Novecento» –, 25-26 febbraio, Dipartimento di Studi
Giuridici ed Economici, sede di Jesi
2010 Convegno Interlabo del Groupe Européen de Recherche sur les Normativités : Au-delà de la
loi: le gouvernement ‘gris’ des systèmes pénaux. Profils historiques et théoriques (XIXe-XXIe
siècles)/Beyond the law: the ‘grey’ government of criminal justice systems. Historical and
theoretical profiles (19th-21st Centuries). 11 giugno, Università degli Studi di Macerata, sede di Jesi
2011 Questione criminale e identità nazionale a 150 anni dall'Unità d'Italia. Iniziativa nel calendario
ufficiale nazionale per le celebrazioni del 150° anniversario dell'unità d'Italia, 10-11 novembre
2011, Università degli Studi di Macerata, sede di Jesi
2013 Convegno su "Giustizia, politica, repressione durante il fascismo", 20-21 settembre,
Università degli Studi di Macerata, sede di Jesi

2013 Convegno Radici e sviluppo delle Società di mutuo soccorso. A proposito dell’art. 23, D.L. n.
179 del 2012, Jesi, 19 ottobre 2013, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
di Macerata in collaborazione con A.I.S.M.S. (Associazione italiana delle Società di mutuo
soccorso) e Fimiv (Federazione italiana della mutualità integrativa volontaria).

2015 "Giornata della memoria": La legalità del male. Tavola rotonda e presentazione del libro di
Saverio Gentile, Le legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva
storico-giuridica (1938-1945), 27 gennaio, Università degli Studi di Macerata, sede di Jesi
2016 Emozioni, crimini, giustizia: presentazione del libro di Emilia Musumeci,7 aprile, Università
degli Studi di Macerata, sede di Jesi

PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO:
2004 attività di ricerca a Parigi presso: la Bibliothèque Nationale de France François Mitterand e la
Bibliothèque Cujas, dal 1 al 31 agosto
2005 borsista del Max-Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte, Francoforte sul Meno, dal
1 aprile al 31 maggio, sul tema di ricerca “Das Gnadenrecht im Italien des 19. Jahrhunderts”
2007 borsista del Max-Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte, Francoforte sul Meno, dal
1 marzo al 30 aprile 2007, sul tema “Die technisch-juristische Rekonstruktion des Instituts des
Gnadenaktes”
2015 Chercheur invité dal 1° settembre al 30 novembre presso il CEVIPOF, Centre de recherches
politiques du CNR sul tema: "Il solidarismo giuridico in Europa (XVIII-XXX sec.)"
2016 attività di ricerca dal 7 novembre al 7 dicembre a Monaco di Baviera presso la Biblioteca del
Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, nell'ambito del progetto di ricerca

HORIZON 2020 - “GRAGE” sul tema "welfare e associazionismo mutualistico"

