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Curriculum scientifico  

Carlotta Latini è Ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno (12 H2, IUS/19) presso 

l’Università degli Studi di Camerino (Unicam). Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia del 

diritto italiano presso l’Università degli Studi di Siena. Presso Unicam svolge i seguenti incarichi: 

senatrice dal 2017 e delegata alla proprietà intellettuale. 

Collegi e comitati scientifici nazionali e internazionali: 

È membro del Collegio di dottorato in Ciencias Juridicas de l'Universidad de Huelva dal 22 marzo 

2017. È membro del Comitato scientifico della Rivista di Storia del diritto italiano. È referee per la 

rivista Historia et Ius. È membro dell'ASN (2018-2020-2021) settore 12/H2 IUS 19. È membro del 

comitato scientifico per la Escuela de Especialización en Estudios Contemporáneos de América y 

Europa. 

Progetti di ricerca 

Ha partecipato al FAR, coordinato e diretto dal Prof. Guido Favia, Symbiosis in protozoa and insect 

vectors: from basic research in environmental adaptation to applications in the control of vector borne 

diseases.  

Nel 2017 ha presentato, in qualità di PI un PRIN dal titolo: State of Exception and Emergency Powers. 

Protection, Cultural Heritage, Resilience. 

Nel 2019 ha presentato e vinto, come Responsabile di unità il progetto FAR di Ateneo dal titolo: 

PRE-PLAN, PREventive PLANning for disaster resilient territories. 

Si è occupata delle riforme giuridiche ed istituzionali attuate in Europa durante la Prima guerra 

mondiale. È stata borsista presso il Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (2001, 

2003, 2008, per la durata di 4 mesi), e ha svolto attività di ricerca presso la Bibliothèque Nationale 

de France. 

Ha svolto attività didattica e di ricerca presso l'Università degli studi di Sofia, nel corso di un (IP) 

Erasmus, dal titolo “Public Policy implementation in specific economic, politic and cultural 

environment”, Department of Public Administration, "St. Kliment Ohridski", Faculty of Law and 

administrative science, Titolo del corso : Liberal Social Legislation in a Comparative Perspective 

(Italy, XIX-XX Centuries). Ha inoltre varie volte svolto attività didattica e di ricerca presso 

l'Università Carlos III di Madrid, Facoltà di scienze giuridiche e sociali e presso la Scuola di Dottorato 

dell’Università degli studi di Santa Fe, Argentina. 

Dottorato di ricerca 

Dall'aprile 2016 è responsabile del Dottorato giuridico della ISAS (International School of Advanced 

Studies) dell'Università degli Studi di Camerino, dal titolo: "Legal and Social Sciences" e 

Responsabile del curriculum in "Fundamental Rights in the Global Society". E’ stata in particolare 

docente responsabile di un dottorato in cotutela con l’Università degli Studi di Huelva (2017-2020), 

ed è attualmente docente responsabile di un dottorato finanziato dall’INPS. 

Gestione di ricerche e coordinamento gruppi di ricerca 

- 2012: Ha presentato e coordinato in qualità di Principal Investigator il progetto Far, non finanziato, 

dal titolo “Good Governance and Global Governance. Solidarity, Welfare, Security in the 

technological Society”, 2011-2012. 

- 2014: Partecipa al FAR, coordinato e diretto dal Prof. Guido Favia, Symbiosis in protozoa and insect 

vectors: from basic research in environmental adaptation to applications in the control of vector borne 

diseases. 

- 2020: Partecipa al FAR,risultato vincitore, coordinaro dal Prof. Massimo Sargolini, "Pre-Plan",ed è 

responsabile di unità (WP5) 

-2020: partecipa e vince il Bando nazionale INPS per il Dottorato di ricerca 

4. Premi e riconoscimenti per l'attività scientifica 

- Premio di studio annuale riservato ai giovani laureati dell'Università di Macerata per una ricerca nel 

campo della Storia dell'Università. Anno accademico 1996-1997, decreto del Rettore n. 577. Ricerca 

dal titolo: "Giuseppe Giuliani e il suo insegnamento nell'Università di Macerata (1828-1860). 
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Prin: - Nel 2004 collabora al programma biennale di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 

(PRIN) coordinato e diretto dal Prof. Mario Sbriccoli, dal titolo "L'inchiesta giudiziaria tra Otto e 

Novecento". 

- Nel 2007-2009 entra nel programma biennale di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 

(PRIN) coordinato e diretto dal Prof. Pietro Costa e intitolato "Guerra e diritto. Il problema della 

guerra nella riflessione e nella prassi giuridica fra medioevo ed età contemporanea". 

- Nel 2010-2012 entra nel programma biennale di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 

(PRIN) coordinato e diretto dal Prof. Italo Birocchi, dal titolo "Per un repertorio biografico dei giuristi 

italiani: giureconsulti del Mezzogiorno moderno, penalisti e processualisti contemporanei". 

Responsabile scientifico: Marco Nicola Miletti, Università degli studi di Foggia. 

- Nel 2016 partecipa, in qualità di responsabile di unità, al programma triennale di ricerca scientifica, 

coordinato dal Prof. Paolo Carrozza. 

- nel 2017 presenta, in qualità di PI, il progetto PRIN dal titolo "Regimi di eccezione e poteri di 

emergenza. Protezione, eredità culturale, resilienza ". 

- Nel 2019 partecipa e vince il bando INPS per i Dottorati di ricerca "Avviso alle Università - Ricerca 

e selezione di Dottorati di ricerca Anno accademico 2019/2020", sulle tematiche dello sviluppo 

sostenibile. 

- nel 2020 presenta il Firs dal titolo:"Gestione dell’emergenza rispetto alla pianificazione ordinaria. 

Interventi di contrasto alle disuguaglianze post-covid nelle aree terremotate". 

 

 Didattica 

Dal 2007 insegna Storia del diritto medievale e moderno e Storia della giustizia presso Unicam.  

dall’a.a. 2014/2015 insegna a contratto Storia del diritto medievale e moderno presso l’Università 

degli Studi G. D’Annunzio, corso di servizi giuridici per l’impresa, Facoltà di Economia. 

dalll’a.a. 2017/2018 insegna Psicologia sociale presso  Unicam 

dall'a.a. 2019-2020 Insegna Storia del diritto europeo presso Unicam 

dall'a.a. 2020-21 insegna Storia dei diritti umani presso Unicam 

 

Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti 

di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 

-01/11/2013 08/11/2913 Ha svolto un ciclo di lezioni presso l’Università Nazionale del Litoral 

(UNL), Santa Fe, Argentina, dal titolo “Libertades de los Antiguos y derechos de los modernos” 

- 23/ 03/2012 25/03/2012 (IP) Erasmus, "Public Policy implementation in specific economic, politic 

and cultural environment, Department of Public Administration, "St. Kliment Ohridski", Faculty of 

Law and administrative science, Sofia University, Titolo del corso di C. Latini, "Liberal social 

legislation in a comparative perspective (Italy, XIX-XX century). The birth of industrial judges 

resolve conflicts between owners and workers: the Institute of Arbitrators and the Collective 

Bargaining” 

- Nel periodo compreso tra 12/09/2012 e 14/09/2012 Erasmus teaching programme, presso 

Universidad Carlos III Madrid, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. "Libertad de los antiguos 

y derechos de los modernos. Los 'derechos fundamentales' y las libertades en la era del Statuto 

Albertino" 

- Nel periodo compreso tra 10/04/2011 e 16/04/2011 Erasmus teaching programme, presso 

Universidad Carlos III Madrid, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. "La Constitución de Cádiz 

y su recepción en Italia antes la Unificación 

- Nel periodo compreso tra il 26/01/2009 e 28/01/2009 Universidad Carlos III Madrid, "Il rapporto 

tra codice civile e leggi speciali. La legislazione sociale italiana tra Otto e Novecento”. Leccion por 

el Doctorado en Derecho, Departamento de Derecho penal, Procesal y Historia del Derecho 

- Più volte borsista presso il Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte: Max-Planck-

Institut für Europäische Rectsgeschichte Frankfurt/M ovvero nei periodi: 
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- 1/08/2008 1/09/2008, "Das Verhältnis zwischen der militärischen Strafgesetze und strafrechtliche 

Verantwortung für die Bürger in den neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert" 

- 1/08/2004 31/09/2004, "Die Gesetzgebung in Kriegszeiten Ein Beitrag zur Doktrin der 

Ermächtigung in Europa" 

- 1/08/2001 1/09/2001, "Das Asylrecht in der Kirche im ius commune" 

- Nel 2015, mese di marzo, ha svolto a Camerino il corso gratuito integrativo in inglese di otto ore 

dal titolo “An introduction to Italian Legal Culture” 

- Nel 2020: 1-8 /02 Ha svolto un periodo di ricerca presso la Robbins Collection della University of 

Berkeley, Faculty of Law, California. 

 

Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale 

Vice-direttrice della Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi, Sezione dell'Università degli Studi 

di Camerino dal 05/2012. 

Coordinatrice della Classe della Scienze Sperimentali e Sociali della Scuola di Studi Superiori Carlo 

Urbani di Unicam (già sezione della Scuola Giacomo Leopardi) dal 2018 ad oggi 

 

Recente attività scientifica e convegnistica 

Come responsabile del Dottorato di ricerca in Legal and Social Sciences e del Curriculum di Dottorato 

in Fundamental Rights svolge attività didattica e organizzativa per il Dottorato: 

2015: Università degli Studi di Camerino, Scuola di Giurisprudenza presentazione del libro di Paolo 

Marchetti, “L’inconscio in tribunale. Azioni incoscienti e diritto penale. Da Charcot alle 

neuroscienze”, Milano, 2015. 

2017: Università degli Studi di Camerino, Scuola di Giurisprudenza Presentazione del libro di Marco 

Cavina, “Andarsene al momento giusto. Culture dell’eutanasia nella storia europea, Bologna,2016. 

- Università degli Studi di Camerino, Scuola di Giurisprudenza Presentazione del libro di Andrea 

Buratti,"La frontiera americana. Una interpretazione costituzionale", Verona, 2012. 

2018: 14 maggio, Università degli Studi di Camerino, Scuola di Giurisprudenza partecipa 

all’organizzazione e presenta una relazione al convegno per i 70 anni della Costituzione, dal titolo 

“La costituzione presbite”. 

- 15 maggio, Università degli Studi di Camerino, Scuola di Giurisprudenza presentazione del libro di 

Massimo Brutti: “Interpretare i contratti. La tradizione, le regole”, Roma, 2017. 

27-29 settembre, Organizza il Convegno per la SISSD (Società Italiana di Storia del Diritto) 

“Argomentazione e lessico nella tradizione giuridica”. 

2019: 

30 aprile: Università degli Studi di Camerino, Scuola di Giurisprudenza Presentazione del libro di 

Mauro Canali: Mussolini e i ladri di regime. Gli arricchimenti illeciti del fascismo, Mondadori 2019. 

16-18 dicembre: Université Paris V; partecipa al convegno presso il Conseil d’Etat:  "Dommages de 

guerre et responsabilité de l’Etat". 

2020: 14 gennaio, Università degli Studi di Camerino, Scuola di Giurisprudenza, partecipa al 

convegno “Persone vulnerabili e giustizia penale”, con una relazione dal titolo "Nati vittime". 

22 maggio, Università degli Studi di Camerino, Scuola di Giurisprudenza, organizza e partecipa al 

convegno: "Il giudice e lo storico. Riflessioni sulla recente pandemia" convegno tenutosi insieme al 

Giudice federale svizzero, Prof. Dr. Roy Garrè. 

21 settembre, Università degli Studi di Rijeka, partecipa alla Giornata di studio del Nord Adriatico 

con una relazione sulla Carta del Carnaro. 

9 dicembre, Università degli Studi di Camerino, Scuola di Giurisprudenza, organizza e partecipa al 

convegno "La Resistenza non fu terrorismo", insieme ai Professori Mauro Canali e Guido Calvi. 

11 dicembre, Università degli Studi di Verona, Corso di Dottorato in Scienze giuridiche europee e 

internazionali, svolge la relazione dal titolo: "Epidemie e diritto. Il laboratorio giuridico della Grande 

Guerra", introduzione del Prof. Giovanni Rossi. 
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3. Principali pubblicazioni scientifiche dei Responsabili di Unità (Max. 20 pubblicazioni per 

ciascun responsabile di unità - si possono scegliere le pubblicazioni relative all’intera carriera): 

 

1. LATINI, C. (2020). Il preambolo di Venere. Delicta carnis e bacio violento nella scienza 

giuridica dell’età moderna. HISTORIA ET IUS, vol. 17, p. 1-18, ISSN: 2279-7416 

 

 

2.  Latini, Carlotta (2020). “Inter armas silent leges”. Il risarcimento dei danni di guerra nella 

prospettiva della Prima guerra mondiale. ITALIAN REVIEW OF LEGAL HISTORY, vol. 2020, p. 

1-14, ISSN: 2464-8914 

  

3. Latini, Carlotta (2019). Una legislazione per spot. Dalle idee di riforma del 1944-45 al 

progetto Grosso di Codice penale. ARCHIVIO GIURIDICO FILIPPO SERAFINI, p. 763-788, ISSN: 

0391-5646 

 

4.  Carlotta Latini (2018). L’emergenza e la disgrazia. Terremoto, guerra e poteri straordinari in 

Italia agli inizi del Novecento. HISTORIA ET IUS, vol. 13, p. 1-22, ISSN: 2279-7416 

 

5. LATINI, Carlotta (2017). I “segni” della devianza e la criminalità dei poveri. Pena e 

prevenzione nel pensiero di Enrico Ferri, un socialista fuzzy. HISTORIA ET IUS, vol. 11, p. 1-12, 

ISSN: 2279-7416 

6. LATINI, Carlotta (2016). "Un molino a vento che macina a vuoto". I regolamenti, le 

commissioni e i rapporti tra Parlamento e Governo (1861-1920). LE CARTE E LA STORIA, vol. 

1/2016, p. 77-92, ISSN: 1123-5624, doi: 10.1411/83976 

 

7. Carlotta Latini (2014). Quaeta non movere. L'ingresso delle donne in magistratura e l'art. 51 

della Costituzione. Un'occasione di riflessione sull'accesso delle donne ai pubblici uffici nell'Italia 

repubblicana.. GIORNALE DI STORIA COSTITUZIONALE, vol. 27, p. 157-179, ISSN: 1593-0793 

 

8. Carlotta Latini (2014). The Great War and the Reorientation of Italian Private Law. 

COMPARATIVE LEGAL HISTORY, vol. 2, p. 242-263, ISSN: 2049-677X 

 

9. C. Latini (2013). Per il "comune bene": modelli di federalismo e nazionalismo nell'Italia del 

Risorgimento, . HISTORIA CONSTITUCIONAL, vol. 14, p. 307-327, ISSN: 1576-4729 

 

  

10. LATINI, Carlotta (2012). Soldati delinquenti, scienza giuridica e processi penali militari 

nell'Italia unita. HISTORIA ET IUS, vol. 2012, p. 1-13, ISSN: 2279-7416 

 

11. LATINI C. (2009). "Una sola cosa formano Parlamento e Governo". Proroga delle sessioni 

parlamentari e uso delle commissioni di controllo in Italia durante la Prima guerra mondiale. 

GIORNALE DI STORIA COSTITUZIONALE, vol. 17, p. 219-237, ISSN: 1593-0793 

 

12. LATINI C. (2009). Processare il nemico. Carboneria, dissenso politico e penale speciale 

nell'Ottocento. QUADERNI FIORENTINI PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO 

MODERNO, vol. 38, p. 553-577, ISSN: 0392-1867 
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13. LATINI C. (2008). - «Parlement et gouvernement sont une seule et même chose». Prorogation 

des sessions parlementaires et recours aux commissions de contrôle en Italie (1914-1918). 

PARLEMENT[S], vol. 10, p. 92-103, ISSN: 1768-6520 

 

14. Latini C. (2007). Die Gesetzgebung in Kriegszeiten. Ein Beitrag zur Doktrin der 

Ermaechtigung in Europa. RECHTSGESCHICHTE, vol. 11, p. 139-158, ISSN: 1619-4993 

 

15. Latini C. (2007). La giustizia militare pontificia tra privilegium fori e specialità 

giurisdizionale. Il processo militare e l'inchiesta nel Regolamento di giustizia criminale e disciplinale 

militare (1842),. LE CARTE E LA STORIA, vol. Le Carte e la Storia, p. 141-155, ISSN: 1123-5624 

 

16. LATINI C. (2006). L’araba fenice. Specialità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella 

riflessione dottrinale italiana tra Otto e Novecento. QUADERNI FIORENTINI PER LA STORIA 

DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO, vol. 35, p. 595-721, ISSN: 0392-1867 

 

17. Carlotta Latini (2018). Storia di un giurista 'eretico'. Diritto e processo penale nel pensiero di 

Enrico Ferri. p. 1-202, NAPOLI:ES, ISBN: 978-88-9391-417-8 

18. LATINI C. (2010). Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e 

Novecento. p. 1-356, Firenze:Le Monnier, ISBN: 9788800740258 

19. LATINI C. (2005). Governare l'emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto 

e Novecento, p. 1-296, MILANO:Giuffrè, ISBN: 9788814118845 

20. LATINI C. (2002). Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine 

giuridico dell'età moderna, p. 1-480, MILANO:Giuffrè, ISBN: 9788814094033 


