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CURRICULUM VITAE 
 

Titoli di studio 
7 aprile 2008, Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, con 
una tesi in Storia del diritto medievale e moderno dal titolo Tra amministrazione e legislazione 
nel Regno Lombardo-Veneto, con votazione 110/110 e lode 
26 novembre 2008, vince il concorso di dottorato di ricerca in Storia del diritto medievale e 
moderno presso l’Università degli Studi di Milano, ciclo XXIV 
20 gennaio 2012, dottore di ricerca in Storia del diritto medievale e moderno, con una tesi di 
ricerca dal titolo Il cattivo funzionario nel Regno Lombardo-Veneto (1816-1848), ottenendo il 
massimo dei voti dalla commissione giudicatrice. 
 
 

Posizioni Accademiche 
Dal 26 novembre 2008 al 20 gennaio 2012, dottorando in Storia del diritto medievale e moderno 
(XIV ciclo) presso l’Università degli Studi di Milano 
Il 20 gennaio 2012, dottore di ricerca in Storia del diritto medievale e moderno presso 
l’Università degli Studi di Milano, ciclo XXIV 
Il 16 aprile 2012 borsista presso la Fondazione F.lli Confalonieri. 
Dal 26 luglio 2012 al 30 novembre 2016, Assegnista di ricerca presso l’università degli Studi 
Milano, Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto, classificandosi al primo posto fra i 
candidati della facoltà di giurisprudenza, con un progetto di ricerca sul cattivo funzionario nel 
Regno Lombardo-Veneto fra seconda e terza dominazione austriaca 
Il 29 aprile 2014 ottiene il rinnovo dell’assegno, all’unanimità dei voti della commissione. 
 
 

Attività scientifica 
Pubblicazioni 
 
Monografie 
2017, in corso di elaborazione, Filippo Rossi La costruzione giuridica del licenziamento. Dottrina 
e prassi tra XIX e XX secolo, Milano, Giuffrè (Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico, 
italiano e sovranazionale, Sezione di Storia del diritto medievale e moderno) 
2013, Filippo Rossi, Il cattivo funzionario fra responsabilità penale, amministrativa e 
disciplinare nel Regno Lombardo-Veneto, Milano, Giuffrè, (Pubblicazioni del Dipartimento di 
Diritto privato e Storia del diritto, Sezione di Storia del diritto medievale e moderno, 44) (ISBN  
88-14-18140-3), pp. VIII-408 
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Contributi in volume e articoli in rivista 
- 2017, Filippo Rossi, Tra Europa e America Latina. Il ‘ripudio’ della condición resolutoria 
implícita nel Código Civil argentino (1869): radici, modelli, convergenze e divergenze, in 
Historia et Ius, rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna, 11 (2017), cds 
- 2017, Filippo Rossi, The changing structure of labour law: judiciary courts and termination of 
contract in Italy between 19 and 20 Century, acts of XXII Annual Forum of Young Legal Historians 
in Belgrade, Belgrad University, May 6-8, 2016, in press 
- 2016, Filippo Rossi, Children of a lesser God. The Legalized Exploitation of Child Labour as 
Revealed by the Liberal Era Judicial Records (Late 19th-Early 20th Century), in Family Law and 
Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary Era (ed. Maria Gigliola di Renzo 
Villata), (ISBN 978-3-319-42289-3), pp. 283-312 
- 2015, Filippo Rossi, L’emersione del licenziamento in età liberale (1865-1914) fra codice, 
dottrina e giurisprudenza, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 37 (2015) 
fasc. 146.2, (ISSN 1720-4321), pp. 231-273 
- 2015, Filippo Rossi, Vizi di famiglia e pubbliche virtù: l’epilogo della carriera negli uffici 
pubblici del Conte Giuseppe Brebbia/When private vice meets public virtue. The end of Count 
Giuseppe Brebbia’s career as a public official, in Italian Review of Legal History, 1, (2015), 
paper 11, (ISSN 2464-8914), pp. 21 
- 2014, Filippo Rossi, La battaglia degli avvocati sugli enti locali (1859-1865), in Avvocati 
protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, 
Bologna 2014, (ISBN 978-88-15-25352-1), pp. 873-910 
- 2014, Filippo Rossi, Un medico distratto: «responsabilità politica» e «giudizio amministrativo» 
nel Regno Lombardo-Veneto, in Rendiconti dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Classe di 
Scienze Giuridiche, 145 (2011) [ma 2014], (ISSN 2384-9150), pp. 245-278 
- 2014, Filippo Rossi, Brevi note su impiegati pubblici e sanzioni disciplinari durante la 
Restaurazione. L’esperienza normativa, in Historia et Ius, rivista di storia giuridica dell’età 
medievale e moderna, 5 (2014), paper 7, (ISSN 2279-7416), pp. 23 
- 2013, Filippo Rossi, «Scorrendo il libro eloquente della esperienza»: Giulio Crivellari e la 
Rivista Penale, in Lavorando al cantiere del ‘Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX 
secolo)’, a cura di M.G. di Renzo Villata, Milano 2013, (ISBN 978-88-14-18339-3), pp. 551-587 
 
Voci in Dizionario 
- 2013, Filippo Rossi, Azzolina, Umberto, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX 
secolo), a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna, Il Mulino,  (ISBN 978-
88-15-24124-5), vol. I, pp. 136-137 
- 2013, Filippo Rossi, Crivellari, Giulio, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX 
secolo), a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna, Il Mulino, (ISBN 978-
88-15-24124-5), 2013, vol. I, pp. 613-614 
 
Recensioni 
- 2013, Filippo Rossi, recensione di La giustizia criminale nell’Italia moderna (XVI-XVIII sec.), a 
cura di M. Cavina, Pàtron Editore, Bologna 2012, pp. 446, in Rivista di Storia del Diritto Italiano, 
86 (2013), pp. 505-511 
- 2012, Filippo Rossi, Recensione di Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816). 
Ristampa anastatica con scritti di A. Cadoppi, C. Carcereri De Prati, M.A. Cattaneo, F. Colao, L. 
Garlati, A. Manna, M.N. Miletti, P. Pittaro, E. Tavilla, S. Vinciguerra, raccolti da S. Vinciguerra, 
Padova 2006, pp. CCXII, pp. 171, in Rivista di Storia del Diritto Italiano, 85 (2012), pp. 463-469 



- 2011, Filippo Rossi, Recensione di A. Cernigliaro (a cura di), Il ‘privilegio’ dei ‘proprietari di 
nulla’. Identificazione e risposte alla poverta’ nella societa’ medievale e moderna. Convegno di 
studi Napoli 22-34 ottobre 2009, Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Seconda 
Università degli Studi di Napoli, I, Satura Editrice, Napoli 2010, pp. 231, in Rivista di Storia del 
Diritto Italiano, 84 (2011), pp. 601-606 
- 2011, Filippo Rossi, Recensione di M. Fioravanti, Le potestà normative del Governo. Dalla 
Francia d’Ancien Régime all’Italia liberale, Milano 2009, in Rivista di Storia del Diritto Italiano, 
84 (2011), pp. 528-532 
- 2010, Filippo Rossi, Recensione di M. Fioravanti (a cura di), Culture e modelli costituzionali 
dell’Italia repubblicana, in I quaderni del “Giornale di Storia Contemporanea”, Cosenza 2008, in 
Rivista di Storia del Diritto Italiano, 83 (2010), pp. 522-528 
- 2010, Filippo Rossi, Recensione di F. Roggero, Universitates, censi e imposte dirette nel Regno 
di Napoli (sec. XVII), con la ristampa anastatica del trattato De collecta seu bonatenentia di 
Nicola Antonio Marotta, Viella, Roma 2008 (Ius nostrum. Studi e testi. Collana del Dipartimento 
di Scienze giuridiche – sezione di Storia del Diritto italiano dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, diretta da Mario Caravale, 36), pp. 220, in Nuova Rivista Storica, XCIV, I (2010), 
pp. 345-349 
- 2009, Filippo Rossi, Recensione di C. Natalini,  Per la storia del foro privilegiato dei deboli 
nell’esperienza giuridica altomedievale. Dal tardo antico a Carlo Magno, Monduzzi Editore, 
Bologna 2008 (Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno. Studi e Testi raccolti da 
Filippo Liotta, 14), pp. XII-213, in Rivista di Storia del Diritto Italiano, 82 (2009), pp. 507-510 
 

 
Convegni nazionali ed internazionali 

- 2016, La ‘costruzione’ dell'istituto del licenziamento. Profili estintivi della prestazione 
d'opera in età moderna e contemporanea, intervento presentato e accettato per il convegno 
annuale della Società Italiana di Storia del Diritto, I giovani studiosi e la storia del diritto: 
itinerari di una ricerca, Trani, 17-19 novembre 2016 
- 2016, The changing structure of labour law: ordinary courts building a new system in Italy 
between 19 and 20 Century, 7 maggio 2016. Intervento a convegno nell’ambito del convegno 
internazionale AYLH Forum 2016, Belgrad University, May 6-8, 2016 
- 2016, The all-knowing, all-seeing police. Control of territory and subjects during Austrian rule 
in Italy from the Old Regime to Restoration. Intervento nel convegno internazionale As Ciências 
de Polícia nos Finais do Antigo Regime: da teoria às práticas – Universidade de Évora, Colégio do 
Espírito Santo, 14-15 Janeiro 2016 
- 2015, L’emersione del licenziamento nella giurisprudenza dell’età liberale. Intervento 
nell’incontro di studio Il contratto di lavoro e il licenziamento tra storia e attualità, Sala Senato 
– Dipartimento di diritto privato e Storia del diritto, Via festa del Perdono 7, Milano, 17 febbraio 
2015 
 
 

Esperienze di studio e ricerca all’estero 
- Settembre-ottobre 2016, visiting scholar presso la Universidad Complutense de Madrid: UCM, 
sotto la guida della Prof.ssa Laura Masson Gutierrez, con un progetto dal titolo La ‘construcción 
del despido. Perfiles extintivos de la prestación de obras en la historia juridica moderna y 
contemporánea. 
 



Progetti di ricerca a progetti nazionali ed internazionali ammessi al 
finanziamento 

- a.a. 2015/2016, Piano ‘Sviluppo dell’Ateneo’ – Linea 2 – Dotazione annuale per attività 
istituzionali - Piano di Sviluppo dell’Ateno 2015/2017: La formazione delle regole nella 
globalizzazione del diritto: percorsi, riflessioni e nuove prospettive nel dialogo fra storici e 
positivisti. Responsabile del programma: Prof.ssa Claudia Storti, Università degli Studi di Milano 
(storia del diritto medievale e moderno, Ius/19). 
- a.a. 2014/2015, Piano ‘Sviluppo dell’Ateneo’ – Linea B – iniziative di ricerca a carattere 
interdisciplinare (maggio 2014- febbraio 2015): Evoluzione e disciplina del licenziamento per 
motivo illecito dall’Unità d’Italia ad oggi. Responsabile del programma: dott.ssa Francesca 
Marinelli, Università degli Studi di Milano (diritto del lavoro, Ius/07). 
- a.a. 2009/2010, PUR 90%, Nuovi profili della storia del diritto internazionale pubblico e 
privato (sec. XIX), responsabile Prof.ssa Claudia Storti 
- a.a. 2008/2009, PUR, Dalla riforma dell’educazione giuridica alle riforme legislative tra 
Lombardia ed Europa (secc. XVIII-XIX), responsabile Prof.ssa Gilgiola di Renzo Villata 
 
 

Terza missione 
- 2014, Nulla di nuovo sotto il sole: il cattivo funzionario fra ieri e oggi. Conviviale Rotaract 
Club di Binasco, 8 maggio 2014 

 
 

Ricerche in corso 
Accanto agli studi sui profili sanzionatorio-amministrativi, sulla storia degli enti locali e delle 
professioni legali, è in corso di pubblicazione una monografia dedicata alla storia del diritto del 
lavoro, dedicata all’emersione del licenziamento nella legislazione, giurisprudenza e dottrina 
otto-novecentesca, italiana e internazionale. 
Sono attualmente in corso ricerche sulla storia dei codici e delle costituzioni dell’America 
Latina, con particolare riferimento, per il diritto privato, all’estinzione del contratto, e, per il 
diritto pubblico, alla circolazione dei modelli nel dibattito costituzionale argentino. Alle fasi 
inziali, infine, è lo studio dell’errore nel diritto intermedio e moderno.  
 
 
 

Attività didattica 
 
Seminari e attività integrative 
- a.a. 2016/2017, Attività integrativa (15 ore) al corso di Storia della codificazione e  (15 ore) al 
corso di Storia giuridica delle Istituzioni economiche della Prof.ssa Annamaria Monti, Università 
Commerciale Luigi Bocconi 
- a.a. 2016/2017, Tutorato e supporto alla didattica (20 ore) per i corsi di Storia del diritto 
medievale e moderno (LMG) e Storia del diritto medievale e moderno (OGI), del Prof. Daniele 
Edigati, Università degli Studi di Bergamo 
- a.a. 2015/2016, Attività integrativa (15 ore) al corso di Storia della codificazione della Prof.ssa 
Annamaria Monti, Università Commerciale Luigi Bocconi 



- a.a. 2015/2016, Tutorato e supporto alla didattica (30 ore) per i corsi di Storia del diritto 
medievale e moderno (LMG) e Storia del diritto medievale e moderno (OGI), del Prof. Daniele 
Edigati, Università degli Studi di Bergamo 
- a.a. 2014/2015, Attività integrativa (15 ore) al corso di Storia della codificazione della Prof.ssa 
Annamaria Monti, Università Commerciale Luigi Bocconi 
- a.a. 2014/2015, Tutorato e supporto alla didattica (20 ore) per i corsi di Storia del diritto 
medievale e moderno (LMG) e Storia del diritto medievale e moderno (OGI), del Prof. Daniele 
Edigati, Università degli Studi di Bergamo 
- a.a. 2013/2014, Attività integrativa (15 ore) al corso di Storia della codificazione della Prof.ssa 
Annamaria Monti, Università Commerciale Luigi Bocconi 
- a.a. 2013/2014, Tutorato e supporto alla didattica (20 ore) per i corsi di Storia del diritto 
medievale e moderno (LMG) e Storia del diritto medievale e moderno (OGI), del Prof. Daniele 
Edigati, Università degli Studi di Bergamo 
- a.a. 2012/2013, Attività didattica integrativa (18 ore), per il corso di Storia del diritto 
medievale e moderno della Prof.ssa Chiara Valsecchi, Università degli studi di Bergamo 
- a.a. 2012/2013, Glossatori, Commentatori, Umanesimo giuridico e Giusnaturalismo, Seminario 
di Storia del diritto medievale e moderno, c.so base (24 ore), presso la cattedra del prof. Gian 
Paolo Massetto 
- a.a. 2011/2012, Tutorato e supporto alla didattica (20 ore), per il corso di Storia del diritto 
medievale e moderno della Prof.ssa Chiara Valsecchi, Università degli studi di Bergamo 
- a.a. 2011/2012, Glossatori, Commentatori, Umanesimo giuridico e Giusnaturalismo, Seminario 
di Storia del diritto medievale e moderno, c.so base (24 ore), presso la cattedra del prof. Gian 
Paolo Massetto 
- a.a. 2010/2011, Tutorato e supporto alla didattica (12 ore), per il corso di Storia del diritto 
medievale e moderno della Prof.ssa Chiara Valsecchi, Università degli studi di Bergamo 
- a.a. 2010/2011, Glossatori, Commentatori, Umanesimo giuridico, Seminario di Storia del 
diritto medievale e moderno, c.so base (24 ore), presso la cattedra del prof. Gian Paolo Massetto 
 
Lezioni 
- a.a. 2016/2017, Esclavitud-servideumbre-dependencia. Breve historia de las relaciones 
laborales desde la Antigüedad hasta la Edad Contemporánea. Lezione nell’ambito del corso del 
grupo especial de alumnos Derecho-Mención Derecho Francés della Prof.ssa Laura Masson 
Gutierrez, Universidad Complutense de Madrid, 17 ottobre 2016 
- a.a. 2015/2016, Per una storia del  lavoro: il rapporto di prestazione d’opera fra legge e 
prassi (XVIII-inizi XX secolo). Lezione nell’ambito del corso di Storia delle codificazioni moderne, 
Prof.ssa Sara Parini Vincenti, Università degli Studi di Milano, 19 aprile 2016 
- a.a. 2015/2016, Origini e sviluppo del Common Law (XI-XX secolo) fra istituti, diritto e 
politica. Lezione finale nell’ambito del corso di Storia del diritto medievale e moderno (c.so 
base, cattedre riunite per LMG e OGI), Prof. Daniele Edigati, Università degli Studi di Bergamo, 
14 aprile 2016 
- a.a. 2014/2015, L’Università: studenti e professori. Lezione nell’ambito del corso di Storia del 
diritto medievale e moderno (SSG), Prof.ssa Angela Santangelo, 23 maggio 2015 
- a.a. 2014/2015, Costituzioni, codici, amministrazioni: continuità e linee di rottura nella 
Restaurazione. Lezione finale nell’ambito del corso di Storia del diritto medievale e moderno 
(c.so base), Prof. Daniele Edigati, Università degli Studi di Bergamo, 5 maggio 2015 
- a.a. 2012/2013, Lo stato assoluto fra diritto, dottrina e idee. Lezione finale nell’ambito del 
corso di Storia del diritto medievale e moderno (c.so base), dott.ssa Alessandra Bassani, 
Università degli Studi dell’Insubria (sede di Varese), 5 dicembre 2012 



- a.a. 2010/2011, Il giusnaturalismo: caratteri determinanti ed esponenti principali. Lezione 
nell’ambito del corso di Storia del diritto medievale e moderno (c.so base), Prof.ssa Chiara 
Valsecchi, Università degli Studi di Bergamo, 3 dicembre 2010 
 
 
Esercitazioni 
- a.a. 2013/2014, I codici civili della Restaurazione; la dottrina giuridica fra Otto e Novecento; 
fascismo e diritto, esercitazioni nell’ambito del corso di Storia del diritto (6 ore), della dott.ssa 
Stefania Salvi, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, 4, 11 e 12 giugno 
2014 
- a.a. 2013/2014, Le fonti del processo penale: Alberto da Gandino e il Tractatus de maleficiis, 
esercitazione nell’ambito del corso di Storia del diritto medievale e moderno, c.so progredito (2 
ore), aprile 2014 
- a.a. 2012/2013, Alberto da Gandino: diritto penale e processo, le fonti, esercitazione 
nell’ambito del corso di Storia del diritto medievale e moderno, c.so progredito (2 ore), 8 aprile 
2013 
 
 
Assistenza alla didattica 
- dall’a.a. 2011/2012 collabora, presso l’Università commerciale Luigi Bocconi, con la Prof.ssa 
Annamaria Monti, titolare dell’insegnamento di Storia della codificazione e di Storia giuridica 
delle istituzioni economiche, partecipando alle commissioni esaminatrici 
- dall’a.a. 2012/2013 collabora, presso l’Università degli Studi di Milano, con la dott.ssa Stefania 
Salvi, affidataria dell’insegnamento di Storia del diritto (poi Storia e cultura del diritto) presso 
la Facoltà di Scienze Politiche, partecipando alle commissioni esaminatrici e svolgendo lezioni 
seminariali e di integrazione alla didattica. 
- dall’a.a. 2009/2010 collabora, presso l’Università degli Studi di Bergamo, all’attività didattica 
relativa ai corsi di Storia del diritto medievale e moderno (Prof. Chiara Valsecchi, Angela 
Santangelo e Daniele Edigati) e di Storia delle Codificazioni europee (Prof.ssa Sara Parini 
Vincenti), prestandovi altresì attività di tutorato e svolgendo lezioni seminariali e di integrazione 
alla didattica 
-dall’a.a. 2008/2009 collabora all’attività didattica della Sezione di Storia del diritto del 
Dipartimento di Diritto privato e Storia del Diritto dell'Università degli Studi di Milano (relativa ai 
corsi di Storia del diritto medievale e moderno, c.so base, Storia del diritto medievale e 
moderno, c.so progredito, Storia delle codificazioni moderne, Storia della giustizia e del 
processo penale, Diritto comune), partecipando alle commissioni esaminatrici e prestando 
assistenza agli studenti, partecipando alle commissioni di laurea. Svolge esercitazioni, lezioni e 
seminari relative ai corsi di Storia del diritto medievale e moderno presso le cattedre dei 
Professori di Renzo Villata, Gianpaolo Massetto, Claudia Storti, Angela Santangelo e Sara Parini 
Vincenti 
 
 

Altre attività 
Dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2011/2012 è responsabile della preparazione dei test di cultura 
generale e di comprensione del testo nell’ambito del progetto Verjus (verifica dei requisiti in 
entrata ex art. 6 del D.M. 270 del 2004). 

 



Premi e riconoscimenti 
Nell’aprile 2012 vince una borsa di studio post-dottorale, della durata di un anno, bandita della 
Fondazione Fratelli Confalonieri 
 
 

Associazioni 
- Società italiana di Storia del diritto 
- Società Storica Lombarda 
- International School of Jus Commune 
- Istituto Emilio Betti di Scienza e Teoria del Diritto nella storia e nella società 
- Association of Young Legal Historians 


