
 

Curriculum vitae di Daniele Edigati 

 

Nato a Pisa il 25 febbraio 1980, ottenuto il diploma di maturità presso il Liceo Classico 

“Galileo Galilei” di Pisa nel 1998, si laurea in giurisprudenza presso l’Università di Pisa 

con punteggio 110/110 e lode, il 19 maggio 2003, discutendo una tesi dal titolo “L’opera di 

Marc’Antonio Savelli, cancelliere e giurista nella Toscana medicea (stylus curiae, 

sedimentazioni giuridiche e formalizzazioni concettuali negli strumenti del diritto 

forense)”, relatore prof. Mario Montorzi, correlatore prof. E. Spagnesi. Dal 2005 è cultore 

della materia per le discipline IUS/19 presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di 

Pisa e fa parte delle commissioni per esami di profitto delle cattedre dei proff. Montorzi e 

Spagnesi. 

Il 3 ottobre 2003 risulta vincitore di concorso per un dottorato di ricerca in “Storia del 

diritto” (XIX ciclo) presso l’Università degli studi di Macerata, con l’attribuzione di una 

borsa di studio triennale. Conduce i propri studi sotto la direzione del prof. Mario Sbriccoli 

prima, della prof.ssa Floriana Colao in seguito. Consegue il titolo di dottore di ricerca in 

data 17 febbraio 2007, discutendo una tesi in due volumi dal titolo Gli occhi del Granduca. 

Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana 

secentesca, relatore Prof.ssa Floriana Colao (Commissione: Proff. Aldo Mazzacane 

Presidente, Maria Rosa Di Simone, Floriana Colao). 

Con decreto rettorale, in data 22 gennaio 2008, è risultato vincitore di una selezione per un 

assegno di ricerca biennale presso il Dipartimento di diritto privato ‘U. Natoli’ 

dell’Università di Pisa per una ricerca dal titolo ‘La giustizia civile toscana d’Antico 

Regime’. L’assegno è stato quindi rinnovato per un altro biennio a decorrere dal 1 febbraio 

2010 fino al 30 gennaio 2012. 

Nel gennaio del 2011 ha vinto un concorso per ricercatore di ruolo presso la facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Bergamo. È entrato in servizio il primo marzo 2011. 

Nel gennaio del 2014 ottiene l’abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di professore 

di seconda fascia nel settore disciplinare IUS/19 (Storia del diritto medievale e moderno). 

Dal primo ottobre del 2014, a seguito di chiamata del Dipartimento di giurisprudenza 

dell’Università di Bergamo, è qui entrato in servizio come professore di seconda fascia. 

Il 10 luglio 2017 ottiene l’abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di professore di 

prima fascia nel settore disciplinare IUS/19. 

Ha anche conseguito l’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia nel ssd 

sps/03 (Storia delle istituzioni politiche) 



 

 

Esperienze di ricerca 

Ha fatto parte dell’unità di ricerca dell’Università di Pisa (resp. scientifico prof. M. 

Montorzi) per il progetto di ricerca finanziato con PRIN 2007, dal titolo L’amministrazione 

moderna della giustizia: istituzioni ed esperienze concrete, coord. scientifico nazionale 

prof. M. Ascheri. 

Attualmente è membro dell’unità di ricerca dell’Università di Bergamo (resp.scient. prof. 

A.Banfi) per il progetto finanziato PRIN 2017 dal titolo La certezza del diritto dal mondo 

antico alla discussione moderna, coord. nazionale prof. O. Diliberto. 

Ha fatto parte del progetto di internazionalizzazione finanziato (Università di Pisa - Azioni 

di sostegno alla cooperazione accademica internazionale, anni 2009-2010) dal titolo 

Guerra, commercio e neutralità nell’Europa d’Antico Regime (1648-1789), coord. 

scientifico Prof.ssa A. Alimento. 

Ha vinto una borsa di studio per la partecipazione alla LI settimana di studio (21-24 ottobre 

2008) dell’Istituto storico italo-germanico di Trento sul tema Perdono, grazia, giustizia. Figure 

della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea/ Vergebung, Gnade, Gerechtigkeit. Gnadengewalt 

vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart. 

Ha effettuato più volte soggiorni di studio presso Bibliothèque nationale, Archives 

nationales de France a Parigi e Archivio segreto vaticano. 

Visiting professor presso il Max-Planck-Institut für Europäische Rechtgeschichte 

(Department II), 1-16.10.2018. 

Dall’anno 2011 è responsabile di progetti di ricerca d’ateneo ex 60%: Il giuramento degli 

imputati nell’età medievale e moderna (2011-2013); La prassi del giurisdizionalismo 

nell’Italia moderna (2014-2015); Forme e tecniche di controllo della Chiesa e delle 

istituzioni ecclesiastiche fra tardo Medioevo e Ottocento preunitario (2016-2017). 

 

Attività didattica 

A partire dalla nomina a cultore della materia per le discipline IUS/19 presso l’Università 

degli studi di Pisa il 11/VII/2005, ha collaborato con le cattedre di Storia del diritto 

medievale e moderno e poi Storia del diritto I e II dei professori Mario Montorzi ed Enrico 

Spagnesi, facendo parte attiva delle commissioni d’esame di profitto e svolgendo attività 

tutoriale per gli studenti. 



Ha anche svolto seminari presso la facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Pisa e 

presso la Scuola Normale Superiore. 

A partire dall’anno accademico 2011/2012, a seguito del conferimento degli incarichi 

didattici di cui sotto, ottiene il titolo di professore aggregato presso la facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Bergamo. 

Negli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013 è co-titolare dei corsi di Storia del diritto 

medievale e moderno per la laurea triennale in “Operatore giuridico d’impresa” e per 

quella magistrale in giurisprudenza presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di 

Bergamo. Presso il medesimo dipartimento, dall’anno accademico 2013/2014 è stato 

responsabile dell’insegnamento disattivato di Storia delle codificazioni europee e 

presidente della commissione d’esame. 

Nell’A.A. 2013/2014 è titolare e responsabile di entrambi i corsi (matricole pari e 

matricole dispari) di Storia del diritto medievale e moderno (I anno, 10 cfu) del corso di 

Laurea magistrale in Giurisprudenza, mutuati anche dagli studenti del corso di laurea 

triennale in Operatore giuridico d’impresa. 

Dall’A.A. 2014/2015 è titolare dell’insegnamento di “Storia del diritto medievale e 

moderno” per il corso di laurea triennale in Operatore giuridico d’impresa (poi Diritto per 

l’impresa nazionale e internazionale) per 6 cfu e del medesimo insegnamento per il corso 

di laurea magistrale (10 cfu, dal 2015/2016 mutuato anche dalla laurea triennale in Lettere, 

percorso storico). 

Dall’a.a. 2019/2020 è titolare dell’insegnamento di “Storia della giustizia”, 5 cfu, 

all’interno del corso di laurea magistrale in Diritti dell’uomo, delle migrazioni e della 

cooperazione internazionale. 

Negli anni accademici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 ha svolto, oltre agli incarichi di 

didattica frontale, anche ore di didattica integrativa, costituita da seminari e 

approfondimenti in aula, nonché verifiche orali e scritte dell’apprendimento. Negli A.A. 

2011/2012 e 2012/2013 ha fatto regolarmente parte delle commissioni di esami di profitto 

presiedute dalle prof.sse C.M. Valsecchi e S.V. Parini. Dall’A.A. 2013/2014 ha egli stesso 

l’incarico di presiedere le medesime commissioni d’esame. 

In questi A.A. è stato relatore di tesi per candidati del corso di laurea triennale in Operatore 

giuridico d’impresa e per la Laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università di 

Bergamo, nonché correlatore di tesi di laurea specialistica in Storia e civiltà presso 

l’Università di Pisa (A.A. 2013/2014 - 2014/2015-2015/2016). 

 



 

Partecipazioni a convegni nazionali e internazionali 

 

Ha partecipato in qualità di relatore ai seguenti convegni in Italia:  

_ Convegno internazionale Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione in età 

moderna (secoli XV-XVIII), organizzato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa e 

dall’università di Roma Tre (Pisa, 30-31 maggio 2008), con relazione dal titolo La pace nel 

processo criminale. Il caso toscano nell’età moderna 

_ Convegno internazionale Nobildonne, monache e cavaliere dall’Ordine di S. Stefano. 

Modelli e strategie femminili nella vita pubblica della Toscana granducale, coordinato 

dall’Istituzione dei Cavalieri di S. Stefano e dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali 

dell’Università di Pisa (Pisa, 22-23 maggio 2009), con relazione dal titolo La capacità di 

agire della donna in Toscana tra ius commune e ius proprium  

_ Workshop internazionale, organizzato dall’Università di Pisa, dedicato a I porti franchi 

nell’Europa d’Antico Regime: Livorno, Trieste, le Province Unite, Marstrand (Pisa, 5-6 

novembre 2009), con relazione dal titolo Aspetti giuridici dell’immunità del porto di 

Livorno: l’estradizione di imputati e colpevoli 

_ Seminario sul diritto statutario organizzato dalla cattedra di Storia del diritto medievale e 

moderno (Prof. Mario Montorzi) dell’Università di Pisa e tenutosi a Pisa in data 20 

settembre 2010, con relazione dal titolo Commenti e annotazioni agli statuti in età 

moderna 

_ Convegno internazionale Relazioni commerciali, accordi politici e neutralità 

nell’Europa d’Antico Regime, organizzato dall’Università di Pisa nell’ambito della Azione 

di sostegno alla cooperazione accademica internazionale, anni 2009-2010 coordinata dalla 

prof.ssa Antonella Alimento (Pisa, 16-18 dicembre 2010), con relazione dal titolo L’editto 

toscano del 1748 e la legislazione sul commercio marittimo in Antico Regime 

_ Convegno Giustizia e pratiche giudiziarie in Valdinievole fra Medioevo ed età moderna 

(Buggiano, 28 maggio 2011), coordinato dal prof. Andrea Zorzi, con relazione dal titolo 

Giustizia e processo criminale nel vicariato di Pescia tra Sei e Settecento 

_ Convegno internazionale di studi Tra polizie e controllo del territorio: alla ricerca delle 

discontinuità, organizzato dal Dipartimento di studi storici dell’Università di Milano e dal 

Centro interuniversitario di studi CEPOC (Abbiategrasso, 11-13 settembre 2013), con 

relazione dal titolo Baldassarre Paoli e la nuova gendarmedia toscana 



_ Giornata di studi Aspetti giuridici della storia dell’Ordine di Santo Stefano, organizzato 

dall’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano (Pisa, 24 maggio 2014), con relazione dal 

titolo Note sul privilegio del foro dei cavalieri stefaniani fra Sette e Ottocento 

_ Convegno di studi La prassi del giurisdizionalismo negli stati italiani fra tardo medioevo 

ed età moderna (Bergamo, 11-12 dicembre 2014), organizzato dal Dipartimento di 

giurisprudenza dell’Università di Bergamo, con relazione introduttiva e ulteriore relazione 

dal titolo Dalla Nuova Congregazione (1689) alla prima età lorenese nella Toscana 

granducale: continuità o cedimento dei meccanismi giurisdizionali? 

_ Convegno Stato e controllo delle istituzioni ecclesiastiche dal tardo Medioevo agli stati 

preunitari. Punto degli studi e prospettive di ricerca (Bergamo, 4 dicembre 2015), 

organizzato dal Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Bergamo, con relazione 

dal titolo L’età moderna 

_ Convegno Correggere e prevenire. La politica riformatrice di Pietro Leopoldo e la Casa 

di correzione nella Fortezza da Basso di Firenze (Firenze, Archivio di stato, 22 febbraio 

2016), con relazione dal titolo La riforma delle istituzioni giudiziarie e della polizia fra 

continuità e discontinuità 

_ Convegno internazionale Guardie e ladri. Banditismo e controllo della criminalità in 

Europa dal medioevo all’età contemporanea organizzato da Cepoc, Dipartimento di studi 

storici dell’università di Milano e Dipartimento di studi umanistici dell’università Caì 

Foscari di Venezia (Gargnano-Tignale, 26-28 ottobre 2017), con relazione dal titolo 

Delinquenza e confini statali: forme di cooperazione tra Principi in Antico Regime (secoli 

XVII-XVIII) 

_ Convegno internazionale Polizie e controllo del territorio: le permanenze nelle 

discontinuità, organizzato da Cepoc, Dipartimento di Studi storici dell’Università di 

Milano, Gargnano, 19-20 ottobre 2018, con relazione dal titolo La «giovevole severità» di 

una «legge tutta vostra»: la lunga storia del discolato nella Repubblica di Lucca tra tardo 

Medioevo e Restaurazione 

_ Convegno internazionale Construcción de la identidad nobiliaria, poder e instituciones 

en la Monarquía Hispánica y en Italia (ss. XVI-XVIII), Bergamo, 10-11 dicembre 2018, 

presidenza della sessione del 11.12 

_ Convegno Le minoranze religiose e il diritto. Esperienze del passato e prospettive future, 

Bergamo, 27 settembre 2019, con relazione dal titolo Una tolleranza nascosta e 

sorvegliata. Gli acattolici nell’Italia moderna 

 



Convegni all’estero: 

_ Colloque international Du lieutenant criminel au juge d’instruction. Rétrospective sur 

une fonction judiciaire, organizzato dal Laboratoire Ermes (Université de Nice – Sophia 

Antipolis, Faculté de droit et de science politique, 11-12 febbraio 2013), con relazione dal 

titolo Du greffier instructeur au juge d’instruction: l’évolution de la procédure inquisitoire 

en Toscane entre l’Ancien Régime et l’âge de la Restauration 

_ XV International congress of medieval canon law (Paris, 17-23 luglio 2016), con 

relazione dal titolo Le consuetudines trahendi laicos ad forum ecclesiasticum 

 

Lezioni presso accademie aventi prestigio nel settore 

 

_ L’esercizio della giurisdizione sotto Cosimo I e nei suoi successori, nel contesto del ciclo 

di lezioni “L’avvento del Principato mediceo (secolo XVI)”, su invito dell’Accademia di 

scienze e lettere “La Colombaria”, Firenze, 4 giugno 2015 

 

Seminari e lezioni presso corsi di dottorato o altra occasione 

_ Ritorno al giurisdizionalismo? Storia delle istituzioni ecclesiastiche come storia civile, 

con Gaetano Greco, Corso di dottorato in storia, Università di Pisa, 19 maggio 2016  

_ Discussant al Seminario di fine anno del Dottorato in Storia, Dipartimento Civiltà e 

forme del sapere, Università di Pisa, tesi di dottorato Lo Stato territoriale di Alessandro 

de’ Medici. Istituzioni amministrative e governo del dominio agli inizi del principato 

(1530-1537), candidato Alessandro Lo Bartolo, 3 luglio 2018 

_ Discussant nel seminario del 11 giugno 2020 (incontro registrato tenuto via webex) di 

Ida Ferrero, Famiglia e proprietà nella comunità ebraica torinese del ‘700, tenuto 

all’interno del ciclo Con la ricerca (non) si esce. Incontri aperti degli afferenti temporanei 

e dei ricercatori del Dipartimento di giurisprudenza sui temi dei loro studi e 

sull’emergenza Covid, Unversità di Torino 

 

Presentazioni di libri 

 

_ Presentazione del volume La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo-

medievale e moderna, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli e C. Zarrilli, presso l’Auditorium 

dell’Archivio di stato di Firenze (Firenze, 29 novembre 2013), con interventi di A. Bartoli 

Langeli, D. Edigati, L. Mannori e S. Vitali, coordina A.Zorzi. 



 

_ Presentazione del volume di M. Ascheri, Storia di Siena dalle origini ai giorni nostri, 

presso la Sala dei giuristi, Piazza Vecchia (Bergamo, 8 aprile 2014), patrocinata dal 

Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Bergamo e dalla Fondazione Bergamo 

nella storia, con interventi di D. Edigati, G.P. Scharf 

 

 

Organizzazione di convegni 

 

_ Responsabile scientifico dell’organizzazione della Giornata di studi Aspetti giuridici 

della storia dell’ordine di Santo Stefano, Sabato 24 maggio 2014, Palazzo del Consiglio, 

Pisa, promossa dall’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, sotto la presidenza del prof. 

Luca Mannori 

 

_ Responsabile scientifico (con L. Tanzini e G. De Giudici) del convegno La prassi del 

giurisdizionalismo negli stati italiani fra tardo medioevo ed età moderna, tenutosi a 

Bergamo nei giorni 11 e 12 dicembre 2014 

 

_ Responsabile scientifico (con L. Tanzini) del convegno Stato e controllo delle istituzioni 

ecclesiastiche dal tardo Medioevo agli stati preunitari. Punto degli studi e prospettive di 

ricerca, Bergamo, 4 dicembre 2015 

 

_ Responsabile scientifico (con S. Mori, M. Pellegrini e R. Pertici) del convegno La 

Repubblica bergamasca del 1797: nuove prospettive di ricerca, Bergamo, 22-23 settembre 

2017 

 

_ Coordinatore scientifico (con M. Aglietti, C. Sanz Ayàn, S. Martínez Hernàndez), del 

Convegno internazionale Construcción de la identidad nobiliaria, poder e instituciones en 

la Monarquía Hispánica y en Italia (ss. XVI-XVIII), Bergamo, 10-11 dicembre 2018 

 

_ Responsabile (con A. Tira) e membro del comitato scientifico del convegno Le 

minoranze religiose e il diritto. Esperienze del passato e prospettive future, Bergamo, 27 

settembre 2019 

 



Direzione di collane 

_ (con Lorenzo Tanzini) Spiritualia et temporalia. Diritto e istituzioni fra potere religioso 

e potere secolare negli antichi stati italiani (dal 2015) 

_ Membro del comitato direttivo della collana Law and legal institutions, ed. Giappichelli 

(dal 2017) 

 

Premi attribuiti 

È risultato vincitore di un premio riservato dall’Università di Bergamo ai ricercatori per la 

produzione scientifica dell’anno 2012 

Attribuzione dell’incentivo economico una tantum per l’anno 2013 a seguito di procedura 

di valutazione comparativa ex art. 29, c. 19, l.240/2010 

 

Partecipazioni a enti di ricerca 

È attualmente membro di: 

_ Società di storia del diritto 

_ Centro di studio e di ricerca per la storia della giustizia criminale del Dipartimento di 

scienze giuridiche dell’Università di Bologna 

_ Associazione di studi storici Elio Conti 

 

Collaborazioni a Dizionari e opere enciclopediche 

 

_ Dizionario biografico dei giuristi italiani, a cura di I. Birocchi, E.Cortese, A.Mattone, 

M.N.Miletti, Bologna, Il Mulino, 2013, con stesura di 13 voci 

_ Dizionario biografico degli italiani, ed. Treccani, con stesura di otto voci (B. Paoli, J.M. 

Paoletti, G. Poggi, G. Rucellai, A. Tamburini, G. Tosi, L. Torelli, G. Vernaccini) 

 

Attività di referaggio 

 

_ Ha svolto funzioni di revisore anonimo per le riviste: Quaderni lupiensi di storia e diritto 

(2012); Archivio storico italiano (2017, 2019); Quaderni stefaniani. Studi di storia, 

economia e istituzioni (2017), Historia et ius (2018, 2019); per le Collane “Studi e fonti di 

storia toscana” (Edit press), “Futuro anteriore” (Giappichelli), “Ius Regni” (Editoriale 

scientifica), “I tempi e le forme” (Carocci) 

_ Ha svolto funzioni di revisore nel contesto della VQR 2011-2014 (aree 11a e 12) 



_ Dal 2018 è annoverato nell’elenco dei referees della collana del dipartimento di scienze 

giuridiche dell’Università degli studi di Verona per il ssd ius/19 (ed. ESI) 

 

Altri titoli 

_ Membro del comitato scientifico della collana “Studi e fonti di storia toscana” (da 

dicembre 2016) 

_ Membro del comitato di redazione della rivista “Archivio storico italiano” (da gennaio 

2020) 

_ È stato membro della commissione finale di discussione di dottorato della dott.ssa 

A.Frigerio - Scuola di dottorato di ricerca "Riccardo Francovich", Istituzioni ed archivi, 

ciclo XXI, Università di Siena (2012) 

 

_ Membro della I commissione (effettivi) per esami di abilitazione alla professione di 

avvocato presso la corte d’appello di Brescia (2015) 

_ Membro della commissione per assegno di ricerca experienced (36 mesi) sc 12B2, 

Università di Bergamo, I tranche 2019 

_ Membro della commissione finale di valutazione dell’assegno di ricerca biennale 12 F/1 

candidata P. Pellegrinelli (settembre 2019)  

 

Bergamo, 10 settembre 2020 


