
Aldo Andrea Cassi 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

Personal information 

 

Born in Milan in 1964 

 

 

Education 

 

Diploma of Classical Sudies with the maximum of the votes 

 

Degrees in Laws and in Philosophy with the maximum of the votes 

 

Phd in History of Medieval and Modern Law, obtained with the first place 

 

 

Academic career 

 

Researcher for the disciplinary group IUS/19 at the Faculty of Laws of the University 

of Brescia in 1997; Associate Professor since 2005 and ability for the role of 

Ordinary/Full Professor obtained in 2010: on duty in February 2011 as Ordinary 

Professor at the Faculty of Laws, University of Brescia. 

 

 

Teaching career and Academic Chairs 

 

Tenured Professor of the  following courses: 

 

History of Medieval and Modern Law I (since a.y. 2005/2006-present); 

Legal Anthropology (since 2015/2016-present) 

History of Modern and Contemporary Law (since a.y. 2004/2005-2015/2016); 

History of Social Security (aa.yy. 2004/2005 and 2005/2006); 

History of the Modern Law Concept at the Postgraduate School for the Legal 

Professions – Faculty of Laws, University of Brescia (a.y. 2005/206). 

 

Member of the Scientific Committee for the Inter-faculties Library of the University 

of Brescia;  

Member of the Scientific Committee of the “Collegio di Merito” Foundation of the 

University of Brescia. 

 

 



Abroad Studies 

 

Haus-Hof un StaatsArchiv and Oesterreichische Nationalbibliothek of Wien, with the 

purpose of researching, studying and publishing unpublished legal sources 

concerning the enlightened absolutism of the Habsburgic empire. 

 

Archivo General de Indias of Seville and Biblioteca Nacional of Madrid, with the 

purpose of researching and studying unpublished sources. 

 

Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho and Instituto Internacional de 

Hisotria del Derecho Indiano of Buenos Aires. 

 

Visiting Professor at the Pontifica Universidad Catolica of Buenos Aires for the 

seminar on the principal prospetives of research of the actual legal historiography. 

 

 

Participation to recent National and International Research Project 

 

Person in charge for the Local Unit of Research (Brescia), Morfologie storic-

giuridiche del bellum istum tra medioevo ed età moderna, PRIN 2006. 

 

 

Selected publications 

 

Olimpo, Sinai, Golgota. «Rifrazioni anomale dell’idea di Giustizia» rilevate da una 

prospettiva orografico-antropologica, in Rifrazioni anomale dell’idea di giustizia, a 

cura di G. ROSSI, D. VELO DALBRENTA, C. PEDRAZZA GORLERO, Napoli, Esi, 2017 (Ius 

in fabula. Collana di studi su Diritto e Arti, 1) pp. 277 ss. 

 

Un “grande bresciano, grande italiano” all’Università di Pavia: Giuseppe Zanardelli, 

in Album Studium Papiense. Storia dell’Università di Pavia, vol. II, Dall’età austriaca 

alla nuova Italia, tomo II, Pavia 2017, pp. 831 ss.  

 



-Giuseppe Zanardelli e la riforma dell’ordinamento giudiziario (1890). Linee per 

un'indagine d'archivio. La “scabrosa materia” della soppressione delle sedi 

giudiziarie, in ‘Italian Review of Legal History’, online, 2, 2017 

 

- Religione Violenza Diritto. La “triade costitutiva” della “guerra giusta” 

nell’antropologia giuridica greca e romana arcaica, in Sociologia, L, 2016, 1, pp. 6 

ss. 

 

- Guerra, Nuovo Mondo-Conquista, Inconscio-Psicoanalisi in Parole in divenire. 

Vademecum per l’uomo occidentale, Torino, Giappichelli 2016, ad vocem  

 

- Santa Giusta Umanitaria. La guerra nella civiltà occidentale, Roma, Editrice Salerno 

2015 

 

- Agostino contro i mercanti di schiavi: Ius gladii, ungulae carnificis e funzione della 

pena, in ‘Etica & Politica / Ethics & Politics’, (2014) XVI/1   

 

- Dallo ius ad bellum allo ius in bello. Percorsi storico-giuridici della “guerra giusta” 

in età moderna, in Guerra giusta e schiavitù naturale. J. G. de Sepulveda e il dibattito 

sulla Conquista (a cura di M. Geuna), Milano  Edizioni Biblioteca Francescana 2014, 

pp. 193-211 

 

-Stato e Giustizia nel pensiero di S. Agostino. Alcune linee di interpretazione, in 

Revista Cruz de Sur, 2014, IV, n. 10 pp. 11 ss.  

 

- Francisco Suarez e il "nuovo" diritto inter nationes dell'Europa moderna, in 

Francisco Suarez. Sulla guerra, testo originale a fronte a cura e con un saggio di A.A. 

Cassi, Quodlibet 2014 

http://www.openstarts.units.it/xmlui/handle/10077/10416


 

-Il ‘cantiere storiografico’ dedicato a G. Zanardelli. Rilievi di metodo e linee di 

ricerca, in Lavorando al cantiere del ‘Dizionario Biografico dei Giuristi italiani (XII-

XX sec)’, a cura di M.G. Di Renzo Villata, Milano 2014, pp. 351-371. 

  

- Il segno di Caino e i ‘figliuoli di Bruto’. I banditi nella (dalla) civitas  dell’Italia 

comunale e signorile tra prassi statutaria e scientia juris, in  Ai margini della civitas. 

Figure giuridiche dell’altro tra medioevo e futuro, a cura di A. A. Cassi, Rubbettino 

2013, pp. 79 ss. 

 

- La Giustizia in S. Agostino. Itinerari agostiniani del quartus fluvius dell’Eden, 

Milano, FrancoAngeli 2013 

- Ondei, Susannis, Zanardelli, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani, vol. II, 

2013, ad vocem 

- Alle origini del diritto internazionale: Alberico Gentili, in Enciclopedia Italiana di 

Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero, VIII Appendice, 

Diritto, Roma 2012, pp. 181-188 

- Diritto e guerra nell'esperienza giuridica europea tra medioevo ed età 

contemporanea, in AAVV, Il diritto come forza. La forza del diritto. Le fonti in azione 

nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea, Torino 2012 pp. 7-32 

- Pupillus contra matrem. Patrimoni di famiglia e scientia juris nel Tractatus de 

coniecturis ultimarum voluntatum di F. Mantica, in Francesco Mantica (1534-1614). 

Vicende umane e vicende culturali di un giurista della controriforma, a cura di M. 

Cavina, Bologna 2011, pp. 133 ss. 



 

- Zanardelli e il ‘suo’ codice. Annotazioni d’archivio, in ‘Diritto Penale XXI secolo’, 

IX, 2 (luglio dicembre 2010), 2011, pp. 413 ss. 

 

- Lo ius in bello nella dottrina giusinternazionalista moderna. Annotazioni di metodo 

e itinerari d'indagine, in ‘Quaderni Fiorentini’, 2010, pp. 1141 ss. 

 

- Guerra e Diritto. Il problema della guerra nell’esperienza giuridica occidentale tra 

medioevo ed età contemporanea (a cura), Soveria Mannelli 2009 

 

- Note a margine per un'edizione del De bello di Francisco Suarez, in Guerra e Diritto, 

ult. op. cit., pp. 39-57 

 

- Conquista. Dallo ‘ius communicationis’ allo’ ius belli’ nel pensiero di Alberico 

Gentili, in Ius gentium Ius communicationis Ius belli. Conquiste, diritti, civiltà. Atti  del 

convegno di Macerata (6-7 dicembre 2007), Milano 2009 pp. 139-163  

 

- "Quella carriera cui tendo da 13 anni". Note d'archivio per una ricerca su Zanardelli 

avvocato', in Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento, a cura di A. PADOA 

SCHIOPPA, Bologna 2009, pp. 663-703 

 

- “Spiegare alle giovani intelligenze”. Giuseppe Zanardelli e l’insegnamento 

giuridico, Brescia 2008 

- Da Brescia ai cinque continenti. Profili della 'recezione globale' del 'Codice 

Zanardelli', in Dalla civitas maxima al totus orbis. Diritto comune europeo e ordo iuris 

globale tra età moderna e contemporanea (a cura di A.A. CASSI - A. SCIUMÈ), 

Rubbettino 2008, pp. 31 ss; 

 



- Negare l’evidenza e aver salva la vita. Codice penale e tribunali speciali nei processi 

contro la Carboneria bresciana, in L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in 

Europa. Atti del Convegno Internazionale. Pavia, 11-12 ottobre 2002, a cura di Pio 

Caroni e Ettore Dezza, Padova 2006, pp. 317 ss; 

 

-Ius commune tra Vecchio e Nuovo Mondo. Mari, terre, oro nel diritto della Conquista 

(1492-1680), Milano 2004 

 

-Testis pallidus. Indicazioni per un ‘giusto processo’ nel Tractatus di Deciani, in 

Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno, a cura di M. 

Cavina, Udine 2004; 

 


