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Curriculum vitae

Titoli accademici e altri titoli: Laurea in Giurisprudenza, Dottorato di ricerca in Storia
del diritto moderno
Ruolo universitario: Professore ordinario
Settore scientifico-disciplinare: IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno
Dipartimento di Giurisprudenza
Indirizzo e-mail: marco.miletti@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali: Presso l’Università degli Studi di Foggia è stato
senatore accademico, direttore scientifico della Biblioteca interfacoltà, direttore del
Dipartimento delle Scienze giuridiche privatistiche, preside della Facoltà di
Giurisprudenza, coordinatore del Dottorato di ricerca in Dottrine generali del diritto.

Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali: Frequentazione continuativa
dei principali centri di ricerca storica-giuridica in Italia e all’estero. Direzione del Dizionario
biografico dei giuristi italiani. Vincitore di numerosi Prin: l’ultimo del 2018 sull’intelligenza
artificiale (capofila Università Luiss Guido Carli di Roma).

Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati: Storia delle magistrature
europee in età moderna. Storia della criminalistica d’antico regime. Storia del diritto e della
procedura penale tra Otto e Novecento. Profili biografici di giuristi. Cultura giuridica
contemporanea.
I due piú recenti progetti finanziati: Ricchezze senza Stato. Scenari del diritto nella postglobalizzazione (Unifg, p.i. prof. Valeria Mastroiacovo, 2017);

Artificial Intelligence and Legal Studies Perspectives. Are the Algorithmic decisionmaking and Data driven predictions calling for a new legal framework? A focus on
financial and labour markets highlighting protection of rights and wealth distribution
(Prin 2018, p.i. prof. Guido Melis, Luiss – Guido Carli di Roma).
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio:
Presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia insegna
Storia del diritto medievale e moderno (LMG), Storia del processo (LMG), Storia delle
codificazioni moderne (CdL), Storia del processo penale (SI, dal 2017-18).
Presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha
insegnato (2015-2019) Storia del diritto italiano M-Z e Storia del diritto italiano 1.

Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio

Diritto e processo penale: storia di una dialettica, in Diritto e processo: rapporti
e interferenze, a cura di Filippo Danovi, Giappichelli, Torino 2015, pp. 9-53.
Dall’adesione alla disillusione. La parabola del fascismo nella lettura
panpenalistica di Luigi Lucchini, in I giuristi e il fascino del regime (1918-1925), a
cura di Italo Birocchi e Luca Loschiavo, Roma Tre-Press, Roma 2015, pp. 289-324.
Le pratiche criminali di Pietro Follerio. Giustizia e poteri nel Mezzogiorno
italiano del Cinquecento, in Burocracia, poder político y justicia. Libro-homenaje de
amigos del profesor José María García Marín, coordinadores Manuel Torres Aguilar
y Miguel Pino Abad, Madrid, Dykinson 2015, pp. 495-530.
Riletture di Beccaria nella processual-penalistica italiana del XX secolo, in
Dialogando con Beccaria. Le stagioni del processo penale italiano, a cura di
Giovanni Chiodi e Loredana Garlati, Giappichelli, Torino 2015, pp. 139-167.
Pessina, Enrico, in Dizionario biografico degli italiani, LXXXII, Istituto
Enciclopedia Italiana, Roma 2015, pp. 624-627.
Dall’ancillarità alla separazione. La procedura penale nella scienza giuridica
italiana tra Otto e Novecento, in Diritto e processo penale fra separazione
accademica e dialettica applicativa, a cura di Luigi Foffani e Renzo Orlandi,
Bononia University Press, Bologna 2016, pp. 5-55.
Giustizia penale e identità nazionale (A proposito di Il diritto del Duce. Giustizia
e repressione nell’Italia fascista, a cura di Luigi Lacchè, Roma, Donzelli, 2015), in
«Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 45 (2016), pp.
683-705.
Elemosina giudiziaria o trionfo dell’equità? Il ripristino delle attenuanti
generiche nella penalistica italiana del secondo dopoguerra, in Attualità e storia
delle circostanze del reato. Un istituto al bivio tra legalità e discrezionalità, a cura di
Roberto Bartoli e Michele Pifferi, Giuffrè, Milano 2016, pp. 165-211.
Ultima linea rerum. La morte dell’imputato nel processo penale italiano tra Otto
e Novecento, in «Historia et ius», 10/2016, paper 28, pp. 1-33.
Tractatus de ordine iudiciorum [...]: intitulatus Speculum aureum et lumen
Advocatorum [...]. 1540 Roberto Maranta [...], in The Formation and Transmission
of Western Legal Culture. 150 Books that Made the Law in the Age of Printing, edd.
Serge Dauchy, Georges Martyn, Anthony Musson, Heikki Pihlajamäki, Alain
Wijffels, in collaboration with Naoko Seriu, Cham (Ch), Springer 2016, n. 21, pp. 8588.
Diritto privato e funzione economico-sociale: radici bettiane d’una formula, in
La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo. Atti dell’incontro di
studio Roma, 9 ottobre 2015, a cura di Francesco Macario e Marco Nicola Miletti,
RomaTre-Press, Roma 2017, pp. 9-17.
Mario Da Passano e la storia del «penale». L’eredità, le cesure, in «Materiali
per una storia della cultura giuridica», XLVII (2017), n. 1, pp. 107-126.
Il tempo dell’oblio. Fondamento e natura della prescrizione nella penalistica
italiana tra Otto e Novecento, in «Diritto penale XXI secolo», XVI, 1/2017, pp. 2964. ISSN: 1720-5816. Trad. ted.: trad. ted. Die Zeit des Vergessens. Grundlage und
Natur der Verjährung in der italienischen Strafrechtswissenschaft des 19. und 20.

Jahrhunderts, in Die Zeit der Strafgerechtigkeit. Verjährung zwischen Geschichte,
Rechtsvergleichung und Reformperspektiven. Vorträge auf der Tagung in Trient am
21/22. Oktober 2016, Hg. Sergio Vinciguerra, Thomas Vormbaum, Berlin, Lit 2020,
pp. 37-80.
La pena nel processo. Giurisdizionalizzazione dell’esecuzione nella penalistica
dell’Italia liberale, in «Diritto penale contemporaneo», 4/2017, pp. 28-41.
«Mio primo amore ed esercizio»: il Mancini penalista, in Per una rilettura di
Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento, a cura di Italo Birocchi, Edizioni Ets,
Pisa 2018, pp. 293-402.
Nel rispetto della complessità. Il ius criminale negli Scritti di Gian Paolo
Massetto, in «Italian Review of Legal History», 4 (2018), n. 13, pp. 1-20.
Da una cattedra che non c’era. La didattica processual-penalistica nell’Italia
liberale, in Insegnare diritto penale e processuale penale oggi. Che cosa, perché,
come, a cura di Francesca Ruggieri, Pacini, Pisa 2019, pp. 51-105.
La paura del processo. Spunti nella penalistica italiana (secoli XVIII-XX), in
«Quaderno di storia del penale e della giustizia», 1/2019, La paura. Riflessioni
interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su violenza, ordine, sicurezza e
diritto di punire, pp. 199-236.

