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FEDERICA PALETTI 

CURRICULUM VITAE AC STUDIORUM 

 

Nata a Brescia il 22/02/1976 

 

TITOLI DI STUDIO 

Dottorato di ricerca in Diritto romano e cultura giuridica europea, curriculum IUS 19, 
ciclo XXIII, conseguito il 27/02/2012 presso l’Università degli Studi di Pavia con la 
tesi “Emarginazione e povertà nella Terraferma veneta di età moderna tra ius proprium e ius 
commune. Il caso di Brescia”.  

Laurea in Giurisprudenza conseguita nell’anno accademico 1999/2000 presso 
l’Università degli Studi di Brescia con valutazione di 110/110 cum laude, discutendo 
una tesi in Storia del diritto italiano "La figura di Giovanni Carmignani", relatore prof. 
Alberto Sciumé, correlatore prof. Aldo Andrea Cassi. 

 

POSIZIONE ACCADEMICA  

 

Dal 1° marzo 2022, ricercatrice a tempo definito, RTDB ai sensi dell’art. 24 L. 
240/2010, in Storia del diritto medievale e moderno (SSD IUS/19), presso Dipartimento 
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia. 

 

Dal 1° marzo 2019 al 28 febbraio 2022, ricercatrice a tempo definito - tempo parziale, 
RTDA ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010, in Storia del diritto medievale e moderno (SSD 
IUS/19), presso Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia. 

 

In data 3.11.2020, ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 
professoressa di seconda fascia per il settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto 
medievale e moderno, settore scientifico disciplinare IUS/19. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA 

a) Attività didattica 
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Titolare del corso di Storia del diritto europeo (60 ore), insegnamento 
fondamentale per I anno corso di laurea in Consulenti e Giuristi di impresa, presso 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, per gli anni 
accademici 2021-2022 e 2020-2021. 

 Titolare del corso di Storia delle Costituzioni (20 ore -II modulo) per gli anni 
accademici 2020-2021 e 2019-2020, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Brescia. 

Incaricata a contratto per l’anno accademico 2018-2019 per l’insegnamento del 
corso di Storia delle Costituzioni (20 ore-II modulo) e per gli anni accademici 
2016/2017 e 2017/2018 per il medesimo insegnamento (40 ore), presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia ai sensi dell'art. 23 
I comma, L. 240/2010 ed art. 16 Regolamento Ateneo D.R. n. 289 del 6/06/2016.  

Affidataria del corso di Antropologia culturale (18 ore), 3 crediti, nel Percorso 
CFU 24 attivato presso l’Università degli Studi di Brescia, per gli anni accademici 
2021-2022, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019. 

Affidataria di contratto di didattica integrativa ai sensi dell’art. 9 nuovo 
Regolamento Incarichi di Insegnamento presso la facoltà di Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Brescia per gli insegnamenti di Storia del diritto medievale e moderno, per 
l’anno accademico 2014/2015. 

 Affidataria a contratto del corso di Storia delle costituzioni (40 ore), attivo presso 
l’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, per l’anno 
accademico 2014/2015.  

 Affidataria di contratto di didattica integrativa ai sensi dell’art. 9 nuovo 
Regolamento Incarichi di Insegnamento presso la facoltà di Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Brescia per gli insegnamenti di Storia del diritto medievale e moderno e 
Storia del diritto moderno e contemporaneo, per gli anni accademici 2011/2012 e 
2012/2013. 

 Professore a contratto per l’insegnamento di Storia della previdenza sociale (20 
ore), settore IUS/19, corso di laurea in Consulenti del lavoro, presso l’Università degli 
Studi di Brescia, Dipartimento di Scienze Giuridiche, per gli anni accademici 
2006/2007 e 2007/2008.  

 Incaricata per lo svolgimento del corso Il povero fra carità e repressione nel 
medioevo e nell’età moderna, integrativo del corso di Storia del diritto medievale e moderno 
per l'anno accademico 2006/2007, presso l'Università degli Studi di Brescia, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
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Incaricata per lo svolgimento di attività integrativa e compiti didattici 
extracurricolari, per l’anno accademico 2001/2002, presso l'Università degli Studi di 
Brescia, con riferimento all’insegnamento di Storia del diritto medievale e moderno.  

 Attività di ricerca 

Partecipazione a progetti di ricerca ad esito di procedure competitive e di bandi di concorso:  

Partecipante all'Unità di ricerca con sede presso l'Università degli Studi di 
Brescia, Dipartimento di Scienze Giuridiche, per il progetto "Fuori dal Codice. Il 
giurista ed il diritto della nuova economia industriale in Italia, fra IX e XX secolo", R.U. 
Prof. Alberto Sciumè, nell'ambito del progetto nazionale di durata biennale "Oltre il 
Codice. Acquisizioni privatistiche della dottrina e della pratica durante la vigenza dei codici", 
(c.s. prof. Gian Savino Pene Vidari), cofinanziato dal Ministero dell'Università e della 
Ricerca (PRIN 2008). 

Partecipante all'Unità di ricerca con sede presso l'Università degli Studi di 
Brescia, Dipartimento di Scienze Giuridiche, per il progetto "Morfologie giuridiche del 
bellum iustum tra medioevo ed età moderna", Responsabile U.O. Prof. Aldo Andrea 
Cassi, nell'ambito del progetto nazionale di durata biennale, cofinanziato dal 
Ministero dell'Università e della Ricerca (PRIN 2006). 

Vincitrice di assegno di ricerca nell’anno accademico 2013/2014 a seguito di 
concorso per titoli ed esami per la durata di mesi 12, dal 1° novembre 2014 al 31 
ottobre 2014, presso l'Università degli Studi di Brescia per l’insegnamento di Storia 
del diritto medievale e moderno nell’ambito del progetto coordinato dal prof. Alberto 
Sciumè ed intitolato La tutela giudiziaria di poveri e miserabili tra diritti fondamentali ed 
accesso alla giustizia a Brescia tra XVIII e XX secolo. 

 Vincitrice di assegno di ricerca nell’anno accademico 2002/2003 a seguito di 
concorso per la durata di 24 mesi, dal 1° marzo 2003 al 28 febbraio 2005, poi rinnovati 
per altri 18 mesi, dal 1° marzo 2005 al 31 agosto 2006, ai sensi dell’art. 51 L. 449/1997, 
presso l'Università degli Studi di Brescia per l’insegnamento di Storia del diritto 
medievale e moderno nell’ambito del progetto coordinato dal prof. Aldo Andrea Cassi 
ed intitolato Lo sviluppo della tutela previdenziale nell’Europa moderna: anziani, donne e 
minori.  

 

Partecipazione a Laboratori, Centri di ricerca:  

 E’ tra i membri fondatori del La.Cis., Laboratorio Cittadinanze e Inclusioni Sociali, 
costituito presso l’Università degli Studi di Brescia nel febbraio 2017. 
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Dal 2020 è componente del Centro di ricerca interdipartimentale d’Ateneo Log- 
Laboratorio Osservatorio sugli studi di genere- istituito presso l’Università degli Studi di 
Brescia. 

 

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI IN QUALITA’ DI LECTURER, RELATRICE O ORGANIZZATRICE 

DI CONVEGNI, SEMINARI, CONFERENZE 

Organizza e interviene quale discussant al convegno seminariale “In Biblioteca”, 
secondo del ciclo di incontri seminariali “Diritto della cultura: fonti e percorsi”, tenutosi 
in data 16 novembre 2021 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Brescia  

Partecipa in qualità di discussant al convegno seminariale “In Archivio”, quale 
primo del ciclo di incontri seminariali “Diritto della cultura: fonti e percorsi” tenutosi in 
data 6 ottobre 2021 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi 
di Brescia 

Interviene con la relazione L’assegno divorzile. Percorsi interpretativi, questioni e 
nuove prospettive a cinquant’anni dalla legge sul divorzio, nell’ambito del ciclo di 
formazione promosso da Ondif, Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, 
tenutosi in data 11 giugno 2021. 

Interviene con la relazione Conciliazione degli opposti? La cittadinanza tra 
interesse pubblico e diritti e libertà degli individui nell’Italia post-unitaria, al convegno 
seminariale tenuto on-line ed organizzato da Università degli Studi di Pisa, in data 15 
marzo 2021 

Organizza e interviene in qualità di discussant, unitamente ad Aldo Andrea 
Cassi ed Elisabetta Fusar Poli, nel ciclo di lezioni seminariali History and Law 
Encounters – 9 lezioni per pensare il giurista (II ed.), tenutosi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia dal 17 marzo 2021 al 25 maggio 
2021 

Interviene in qualità di discussant al convegno seminariale Cittadinanze negate. 
Schiavitù ed abolizionismo nell’Ottocento, in data 21 maggio 2020, presso Università 
degli Studi di Brescia 

Interviene in qualità di discussant unitamente ad Elisabetta Fusar Poli al 
seminario Separatezza giuridica e personalismo giurisdizionale nella Repubblica di Venezia 
(secc. XV-XVIII) tenutosi presso l’Università degli Studi di Brescia in data 8 ottobre 
2019 

Interviene con la relazione The other side of citizenship. Foreigners, vagabonds, 
miserabiles personae in the Republic of Venice (16th-17th Century), al XXVth Annual 
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Forum of Young Legal Historians Identity, Citizenship and Legal History, Bruxelles 5-8 
giugno 2019. 
 

Interviene con la relazione Corpo, persona e soggetto nella riflessione giuridica tra 
medioevo ed età moderna al Convegno "L'attribuzione anagrafica di sesso e le sue 
aporie", tenutosi presso l'Università degli Studi di Brescia il 15 marzo 2019. 

Organizza unitamente ad Alberto Sciumè, Aldo Andrea Cassi, Elisabetta Fusar 
Poli, il ciclo di lezioni seminariali History and Law Encounters – 6 lezioni per pensare il 
giurista, tenutosi presso Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Brescia dal 8 marzo 2019 al 14 maggio 2019 

Interviene con la relazione Sicurezza e difesa dello Stato vs. tutela dei diritti e delle 
libertà dei non cittadini nell’esperienza giuridica europea tra XIX e XX secolo al Convegno 
della Società Italiana di Storia del Diritto tenutosi a Trani il 17/19 novembre 2016. 

Interviene con la relazione Identità e condizioni giuridiche dell’altro nella 
Terraferma Veneta tra ‘500 e ‘600, nella giornata di studio I dottori di ricerca in Storia a 
Brescia. Dieci anni di studi e progetti, organizzata dall’Ateneo di Brescia in data 10 
giugno 2016. 

Interviene con la relazione Le magistrature per pauperes e “forestieri di mala 
qualità” a Brescia tra ‘500 e ’600, presentata il 13 maggio 2011 al Convegno Ai margini 
della civitas. Figure giuridiche dell’altro a Brescia e in Italia tra passato e futuro, 
organizzato dall’Università degli Studi di Brescia. 

 

PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ E RIVISTE SCIENTIFICHE 

Socia della Società Italiana di Storia del Diritto dal 2011. 

Componente del comitato editoriale della rivista Fundamental Rights. Rivista di studi 
giuridici, storici e antropologici (ISSN 2784-8973) 

 

PUBBLICAZIONI  

Appartenenze ed esclusioni. Dinamiche sulla cittadinanza nella Terraferma veneta tra XV e 
XVI secolo, in Rechtsgeschichte - Legal History, n. 29, anno 2021, pp. 222-231. 

Recensione a A. Loche, La liberté ou la mort. Il progetto politico e giuridico di Olympe de 
Gouges. Postfazione di Thomas Casadei, Modena 2021, in Fundamental Rights. Rivista di 
studi giuridici, storici e antropologici, n. 2/2021. 
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Recensione a G. Monina, Diritti umani e diritti dei popoli. Il Tribunale Russel II e i regimi 
militari latinoamericani (1971-1976), in Fundamental Rights. Rivista di studi giuridici, 
storici e antropologici, n. 1/2021. 

 “ ... Non con ferro fabrile ma col pugnal della lingua  ...” . Note sul delitto di plagio a 
margine di una difesa criminale di Giovanni Carmignani, in Rivista di Storia del Diritto 
Italiano, n. XCIII, fasc. 1, anno XCIII, 2020, pp. 97-117. 

Profili giuridici della mendicità in Jacopo Menochio, in Politica.eu, n. 1/2020, anno 6, pp. 
148-171. 

Conciliazione degli opposti? Interesse pubblico vs. diritti e libertà degli individui nel discorso 
sulla cittadinanza nell’Italia post-unitaria, in A. Calore, F. Mazzetti (a cura di), I confini 
mobili della cittadinanza, Giappichelli editore, Torino 2019, pp. 65-78. 

Lo status di forestieri e miserabiles personae nella Terraferma veneta del Cinquecento. Il 
caso di Brescia, Mantova, ed. Universitas Studiorum, 2018. 

Il collegio dei probiviri tra organo di conciliazione e giurisdizione speciale negli atti 
parlamentari (1883-1893), in Italian Rewiew of Legal History, n. 1, 2015. 

Pauperes e “forestieri di mala qualità” nella Terraferma veneta tra ‘500 e ‘600, in A. A. 
Cassi (a cura di), Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell’altro tra medioevo e 
futuro, Soveria Mannelli, ed. Rubbettino, 2013, pp. 141-158.  

“Contenti del presente e sicuri dell’avvenire”. Itinerari della tutela previdenziale nell’Italia 
unita, Brescia, ed. Promodis, 2009.  

*** 

ALTRE INFORMAZIONI 

Dal 24 novembre 2003 è iscritta all'Albo degli Avvocati di Brescia ed è abilitata al 
patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le giurisdizioni superiori. 

*** 

Brescia, 14 marzo 2022 

       In fede 

Federica Paletti 


