Roberta Braccia (curriculum vitae)

Nata nel 1971, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Genova nel 1994. Nel 1996 è
stata ammessa al corso di Dottorato di ricerca in “Storia del diritto, delle istituzioni e della cultura giuridica
medievale, moderna e contemporanea” (XI ciclo), sede amministrativa Università degli Studi di Genova,
quindi nel gennaio1999 ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca. Negli anni successivi (dal 1999 al 2005) ha
usufruito di vari assegni di ricerca e di una borsa di studio superando nel frattempo l’esame di abilitazione
all’esercizio della professione legale presso la Corte di Appello di Genova.
Nel dicembre 2005 è stata nominata ricercatore universitario presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Genova per il settore scientifico disciplinare IUS/19 (Storia del diritto medievale e
moderno).
Dal 2006 al 2008 è stata membro della Commissione Paritetica di Facoltà; ha fatto parte della Commissione
Didattica del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, sedi Genova e Imperia. Nel marzo 2012 è stata
nominata delegato della Facoltà di Giurisprudenza per l’Università della Terza Età del cui corso di
Giurisprudenza è tuttora responsabile.
Nell’aprile 2010 è risultata idonea nella procedura di valutazione comparativa a 1 posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, bandita con decreto rettorale n. 386 del 11 giugno 2008, s.s.d IUS 19- Storia del diritto
medievale e moderno.
Il 1 agosto 2012, previa procedura selettiva per il settore concorsuale 12/H2, ha preso servizio come
professore associato ex lege 240/2010 presso l’Università degli studi di Genova, afferendo al Dipartimento di
Giurisprudenza (Scuola di Scienze Sociali).

ATTIVITA’ DIDATTICA
a.a. 2004/2005, Diritto e istituzioni in età moderna, mod. II (15 ore), “Autonomie e
istituzioni in età moderna” (insegnamento opzionale comune nei Corsi di laurea in Scienze
Giuridiche e Operatore Giuridico d’Impresa) presso la Facoltà di Giurisprudenza di Genova
a.a. 2005/2006, Diritto e istituzioni in età moderna, mod. II (15 ore), “Autonomie e
istituzioni in età moderna” (insegnamento opzionale comune nei Corsi di laurea in Scienze
Giuridiche e Operatore Giuridico d’Impresa) presso la Facoltà di Giurisprudenza di Genova
a.a. 2005/2006, mediante supplenza, Storia del diritto medievale e moderno, insegnamento
obbligatorio del Corso di laurea in Scienze Giuridiche-Allievi Ufficiali Carabinieri dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia (60 ore)
a.a. 2006/2007 Diritto e istituzioni in età moderna, mod. I e II (40 ore), insegnamento
opzionale del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza di
Genova
a.a. 2006/2007, mediante supplenza, Storia del diritto italiano I, insegnamento obbligatorio
del Corso di laurea in Giurisprudenza-Allievi Ufficiali Carabinieri dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia (60 ore)
a.a. 2007/2008 Diritto e istituzioni in età moderna, mod. I e II (40 ore), insegnamento
opzionale del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza di
Genova
a.a. 2007/2008 Storia del diritto medievale e moderno, insegnamento obbligatorio del Corso di
laurea magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste
(45 ore)

a.a. 2008/2009 Diritto e istituzioni in età moderna, mod. I e II (40 ore), insegnamento
opzionale del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza di
Genova
a.a. 2008/2009 Storia del diritto italiano I, insegnamento obbligatorio del Corso di laurea in
Giurisprudenza-Allievi Ufficiali Carabinieri dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
(60 ore)
a.a. 2009/2010 Storia del diritto medievale e moderno (P-Z), insegnamento obbligatorio del
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Genova (60 ore)
a.a. 2009/2010 Storia del diritto medievale e moderno (F-O), mod. II, insegnamento
obbligatorio del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Genova (20 ore)
a.a. 2009/2010 Storia del diritto italiano I, insegnamento obbligatorio del Corso di laurea in
Giurisprudenza-Allievi Ufficiali Carabinieri dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
(60 ore)
a.a. 2010/2011 Storia del diritto medievale e moderno (F-O), mod. II, insegnamento
obbligatorio del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Genova (20 ore)
a.a. 2010/2011 Storia del diritto italiano I, insegnamento obbligatorio del Corso di laurea in
Giurisprudenza-Allievi Ufficiali Carabinieri dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
(60 ore)
a.a. 2011/2012 Storia del diritto medievale e moderno (F-O), insegnamento obbligatorio del
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Genova (60 ore).

Per l’anno accademico 2012/13 e per l’anno accademico 2013/2014 ha ottenuto l’affidamento dei
seguenti insegnamenti:
Storia del diritto medievale e moderno (F-O), insegnamento obbligatorio del Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova (60 ore).
Storia del diritto commerciale, insegnamento obbligatorio del corso di Laurea triennale in
Operatore giuridico dell’impresa e dell’amministrazione (40 ore); insegnamento opzionale del
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova (60 ore).

Dall’anno accademico 2014/15 ha ottenuto l’affidamento dei seguenti insegnamenti:
Storia del diritto medievale e moderno (A-E), insegnamento obbligatorio del Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova (54 ore).
Storia del diritto medievale e moderno (F-O), insegnamento obbligatorio del Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova (54 ore).

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PIÙ SIGNIFICATIVE
Monografie
Diritto della città. Diritto del contado. Autonomie politiche e autonomie normative di un distretto
cittadino, Milano, Giuffrè, 2004.

Un avvocato nelle istituzioni. Stefano Castagnola giurista e politico dell’Italia liberale, Milano,
Giuffrè, 2008.

Articoli
Processi imitativi e circolazione dei testi statutari: il Ponente ligure, in Studi in onore di Franca De
Marini Avonzo, a cura di M.G. BIANCHINI e G. VIARENGO, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 55-69.
“Uxor gaudet de morte mariti”: la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali, in
«Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova», XXX (2000-2001), 1-2, pp. 76-128.
Cultura giuridica e cultura della legge in Liguria tra medioevo ed età moderna: la legislazione
statutaria, in Storia della cultura ligure, a cura di D. PUNCUH, Genova Società Ligure di Storia
Patria 2004, vol. I, pp. 19-36.
Territorio e giurisdizioni nel Basso Medioevo. Le «enclaves savonesi» nella podesteria di Varazze,
in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXVII/1 (2007), pp. 203-213.

L’università di Genova negli anni di Giovanni Torti, in Giovanni Torti (1774-1852) tra letteratura
ed impegno patriotico, Atti del Convegno, a cura di S. VERDINO, Genova, Accademia Ligure di
Scienze e Lettere, 2007, pp. 139-157.

Mogli in fuga: riflessioni sugli effetti patrimoniali della separazione coniugale nell’esperienza
giuridica d’antico regime, in Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle
Università di Siena e Sassari, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, pp. 157-182.

Stefano Castagnola: avvocato e commentatore del codice di commercio, in Sapere accademico e
pratica legale fra Antico Regime ed unificazione nazionale, Atti del Convegno, a cura di V.
PIERGIOVANNI, Genova Accademia Ligure di Scienze e Lettere 2009, pp. 400-420.

Gli statuti [di Carpi] tra Medioevo ed Età Moderna, in Storia di Carpi, vol. II, La città e il
territorio dai Pio agli Estensi (secc. XIV-XVIII), a cura di M. CATTINI e A. M. ORI, Modena Mucchi
2009, pp. 121-136.

Dieci anni di ricerche statutarie in Liguria: strumenti e risultati, in Bibliografia statutaria italiana
1996-2005, a cura di E. ANGIOLINI, B. BORGHI, A. BRIGHENTI, A. CASAMASSIMA, R. DONDARINI,
R. SERNICOLA, Roma Biblioteca del Senato della Repubblica 2009, pp. 127-134.

Alla ricerca di uno ius commune italiano ed europeo: Pietro Cogliolo (1859-1940) tra codici e
diritto romano, in AA. VV., Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito
Piergiovanni, Milano Giuffrè 2011, pp. 1-62.

Cesare Cabella (1807-1888), Giuseppe Carcassi (1823-1875) e Stefano Castagnola (1825-1891):
toghe genovesi per l’unità d’Italia, in Avvocati che fecero l’Italia, a cura di Stefano Borsacchi e
Gian Savino Pene Vidari, Bologna Il Mulino 2012, pp. 64-71.

Le proprietà collettive negli statuti rurali del ponente ligure: alcuni rilievi e riflessioni, in Propriété
individuelle et propriété collective dans les États de Savoie, Actes du colloque international de
Turin 9-10 octobre 2009, Nice Serre Editeur 2012, pp. 47-62.

La legislazione della Grande Guerra e il diritto privato, in AA.VV., Il diritto come forza La forza
del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea, a cura di
Alberto Sciumé, Torino Giappichelli 2012, pp. 187-215.

Voce Castagnola, Stefano, in Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo) a cura di I.
BIROCCHI – E. CORTESE – A. MATTONE – M. MILETTI, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 482.
Voce Cogliolo, Pietro, in Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo) a cura di I.
BIROCCHI – E. CORTESE – A. MATTONE – M. MILETTI, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 558-559.
Voce Casanova, Mario, in Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo) a cura di I.
BIROCCHI – E. CORTESE – A. MATTONE – M. MILETTI, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 475.
Voce Casanova, Luigi (Ludovico), in Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo) a
cura di I. BIROCCHI – E. CORTESE – A. MATTONE – M. MILETTI, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 474475.
Voce Cabella, Cesare, in Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo) a cura di I.
BIROCCHI – E. CORTESE – A. MATTONE – M. MILETTI, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 368.

Gli statuti di Carpi tra storia e storiografia, in Honos alit artes. Studi per il settantesimo
compleanno di Mario Ascheri. vol. II Gli universi particolari. Città e territori dal medioevo all'età
moderna, a cura di Paola Maffei, Gian Maria Varanini, Firenze, University Press, 2014, pp. 13-22.

Le strade ferrate. Il silenzio dei codici unitari e le parole degli avvocati, in Avvocati protagonisti e
rinnovatori del primo diritto unitario, a cura di Stefano Borsacchi e Gian Savino Pene Vidari,
Bologna, il Mulino, 2014, pp. 385-409.

La Facoltà di Giurisprudenza di Genova tra Fascismo e Liberazione (1938-1950), in Giuristi al
bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana, a cura di Marco
Cavina, Bologna, Clueb, 2014, pp. 123-140.

Antonio Falchi preside della Facoltà giuridica di Genova, in Teoria e filosofia del diritto in
Antonio Falchi (1879-1963), Atti del Convegno, a cura di Giovanni Battista Varnier, Genova,
Genova University Press, 2015, pp. 89-107.

