
 

 

CURRICULUM DI VALERIO GIGLIOTTI 

Professore Associato  

in Storia del diritto medievale e moderno (SSD IUS/19; settore concorsuale 12/H2) 

abilitato al ruolo di Professore Ordinario in data 27.05.2021 

 

 

PERCORSO FORMATIVO: 

 

- Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore di prima fascia per il SC 
12/H2 (SSD IUS/19) dal 27.05.2021. 

- Professore Associato in Storia del diritto medievale e moderno (SSD IUS-19) in ruolo presso il 
Dipartimento (già Facoltà) di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino dal 01.09.2015. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA E INCARICHI ISTITUZIONALI: 

- Titolare di borsa di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica per il SSD IUS/19 presso la facoltà 
di Giurisprudenza dell'Università del Piemonte Orientale (sede di Alessandria) dal 1° aprile  al 30 
settembre 2003. 

- Docente per due Laboratori (area storica) presso la medesima Facoltà nell’ambito dei Corsi Speciali per 
la Scuola Primaria presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Torino negli a.a. 
2005/2006 e 2006/2007. 
 
- Titolare di contratto di docenza per corso integrativo della disciplina Storia del Diritto presso la libera 
università L.U.I.S.S. “Guido Carli” di Roma negli a.a. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. 

- Docente a contratto per l'insegnamento di 'Storia delle istituzioni politiche' presso la Facoltà di Scienze 
politiche e delle relazioni internazionali dell’Università della Valle d’Aosta nell’a.a. 2009/2010; 

- Docente a contratto per l'insegnamento di 'Storia delle istituzioni in età contemporanea' presso la 
Facoltà di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell’Università della Valle d’Aosta nell’a.a. 
2009/2010: 



- Svolgimento di seminari per le cattedre di Storia del diritto italiano ed europeo (IUS-19) negli a.a. 
2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013. 

- Docente in affidamento per il corso di 'Storia del diritto europeo' nel corso di laurea di I livello  'Diritto 
per le imprese e le istituzioni' presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Torino negli a.a. 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014, 2014/2015. 

- Titolare del corso di Storia del diritto presso la Summer School in Law and Humanities svoltasi presso 
l’Università di Nizza (France), Faculté des Lettres, negli a.a. 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 
2017/2018. 

- Titolare dei corsi di Storia del diritto italiano ed europeo (con il prof. Enrico Genta), Diritto comune e Storia 
della giustizia in Europa presso il Dipartimento di Giurisprudenza (dall’a.a 2017/18 ad oggi); di La tradizione 
canonistica tra storia e attualità (con la prof.sa Ilaria Zuanazzi) presso il Dipartimento di Studi storici (dall’a.a. 
2020/21). 

- Condirettore della Summer School in Law and Humanities ‘Giambattista Vico’ presso l’Università di 
Nizza (Francia). 

- Vice-Presidente del C.d.S. in Diritto per le imprese e le istituzioni dal 2015 al 2019 

- Membro della Commissione per la didattica del Dipartimento di Giurisprudenza dal 2015 al 2019 

- Vice-Presidente del Centro interdipartimentale di Scienze Religiose “Erik Peterson” dell’Università degli 
Studi di Torino dal 2017 ad oggi. 

- Presidente del C.d.S. Diritto per le imprese e le istituzioni dal 1.10.2019 ad oggi. 

- Vice-Presidente del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Comunicazione (CIRCe) dell’Università 
di Torino dal 2020. 

- Membro del Comitato scientfico del Centro Interdipartimentale DISH (Digital Scholarship for the 
Humanities) dell’Università di Torino dal 2020. 

 

COORDINAMENTO E PARTECIPAZIONE IN PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI: 

- Coordinatore dei Progetti di finanziamento locale locale (ex 60%)  del Dipartimento di Giurisprudenza 
(già di Scienze Giuridiche) negli anni 2016, 2017, 2019. 

- Partecipazione dal 2007 ad oggi al «Programme de Recherche sur les Institutions et le Droit des Anciens 
États de Savoie» (P.R.I.D.A.E.S.)  in collaborazione con l’Université de Nice Sophia Antipolis e 
l’Università di Torino. 

- Partecipazione in qualità di componente della ricerca a Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 
per il SSD IUS-19 dal 2003 ad oggi nelle unità delle Università di Torino e Roma Tre. 

- Partecipazione in qualità di componente della ricerca a Progetti di finanziamento locale (ex 60%)  del 
Dipartimento di Giurisprudenza (già di Scienze Giuridiche) nell'ambito del SSD IUS-19 dal 2003 ad oggi. 



 

 

PARTECIPAZIONE A DOTTORATI DI RICERCA: 

 

- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Diritti e Istituzioni presso l'Università degli Studi di 
Torino. 

 

PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI RELATORE A CONVEGNI NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI: 

Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi Convegni, workshop, seminari, italiani e internazionali su 
temi di Storia del diritto medievale e moderno, Storia del diritto canonico, Storia della Chiesa, Law and 
Humanities. 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI E COLLABORAZIONI 

- Vice-Direttore della «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», Firenze, Olschki Editore 

- Membro della Redazione della «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», Firenze, Olschki Editore. 

- Segretario di Redazione della «Rivista di Storia del Diritto Italiano», Roma, Fondazione Sergio Mochi 
Onory per la Storia del diritto italiano. 

- Fondatore e Direttore (con Paolo Heritier, Giacomo Jori, Carlo Ossola), della Collana Nova et novissima. 
Diritto Filosofia Letteratura Storia, Roma, Aracne Editore (dal 2019). 

- Collaboratore al quotidiano della Santa Sede «L’Osservatore Romano». 

 

PARTECIPAZIONE A CENTRI E ASSOCIAZIONI CULTURALI NAZIONALI ED ESTERE: 

- Vice Presidente dell’Associazione Opera Misericordiae onlus per lo studio della spiritualità e delle istituzioni 
religiose. 

- Coordinatore scientifico (insieme al prof. Paolo Heritier e al prof. Sergio Ubbiali) del Centro Studi 
«Diritto, Religioni e Letterature» [DIREL] (dal 2013); 

- Socio della «Società Italiana di Storia del Diritto» (dal 2010 ad oggi); 

- Socio della «Société d’Histoire du Droit» con sede a Parigi (dal 2009 ad oggi); 

- Socio della «Italian Society for Law and Literature» con sede a Bologna (dal 2009 ad oggi); 



- Socio della «Società di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti» con sede ad 
Alessandria (dal 2008 ad oggi); 

- Socio dell’«Associazione Amici della Rivista di Storia e Letteratura Religiosa e di Lettere Italiane» con 
sede presso l’Università di Torino (dal 2008 ad oggi). 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA 

- Tra i temi principali oggetto dell’attività scientifica e di ricerca, confluiti in saggi monografici, articoli, 
relazioni congressuali e recensioni, si segnalano la Storia delle istituzioni, del diritto e delle idee nel 
medioevo latino; la storia e la ricezione delle fonti e del diritto canonico, con particolare riferimento alla 
storia dell’istituto giuridico della rinuncia e della deposizione del Romano Pontefice; la storia delle 
istituzioni negli Stati sabaudi; i rapporti tra Stato e Chiesa tra medioevo ed età moderna; la storia della 
procedura delle Inquisizioni in Europa; gli studi di Law and Literature; la Storia della Chiesa e delle sue 
istituzioni, la critica letteraria. 

 

QUALITA’  E IMPATTO DELLE PUBBLICAZIONI: 

La monografia La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa, Firenze, Olschki, 2013, 
è stata recensita dalle più importanti riviste scientifiche dei settori storico-giuridico e canonistico sia 
italiane che europee, oltre che da numerosi quotidiani ed è tra i volumi più citati e riconosciuti come 
autorevoli sul tema della rinuncia all’ufficio papale. 

La maggior parte degli articoli sono stati pubblicati su riviste di fascia “A” per il settore giuridico nella 
valutazione VQR dell’Anvur. I capitoli di libro compaiono su volumi editi da editori internazionali di 
prestigio (es.: Classiques Garnier, Paris). 

 

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI: 

 

- V. Gigliotti, La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa, Firenze, Olschki, 2013. 

- V. Gigliotti, Studi storico-giuridici sulla rinuncia alle cariche supreme nel medioevo, Torino, Saste, 2009. 

- V. Gigliotti, Italo Calvino “scrutatore” e l’apologo della Giustizia giusta, in La città dell’imperfezione, a cura di R. 
Caterina, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2020, pp. 69-101. 

- V Gigliotti, Il papa eretico: tra teologia e prassi giuridica, in Vecchio e nuovo Modernismo. Radici della crisi nella 
Chiesa, a cura di R. De Mattei, Roma, Edizioni Fiducia, 2020, pp. 135-151. 

-V. Gigliotti, Etsi homo non daretur. Chiose minime sulla formazione del giurista attraverso le Humanities, in La 
sentenza è pronunziata. Rappresentazioni della Giustizia nell’opera lirica, a cura di V. Gigliotti, M. Riberi, M. 
Traverso, Milano, Ledizioni, 2019 (Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di 
Torino, 12), pp. 207-214 



- V. Gigliotti, Le long “automne du Moyen Age” savoyard, in Les États de Savoie, du duché à l’unité d’Italie 81416-
1861), a cura di G. Ferretti, Paris, Classiques Garnier, 2019, pp. 15-40 

- V. Gigliotti, La chute du pape: entre renonciation et déposition. Quelques reflexions sur les sources du droit canonique 
médiéval, in La déposition du pape héretique. Lieux théologiques, modèles canoniques, enjeux constitutionnels, Paris, Mare 
& Martin, 2019, pp. 57-67. 

- V. Gigliotti, Federico Patetta storico del diritto penale, in Federico Patetta (1867-1945). Profilo di un umanista 
contemporaneo, a cura di V. Gigliotti, Milano, Ledizioni, 2019 (Quaderni del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Torino, 10), pp. 163-169. 

- V. Gigliotti, Sulle origini dei rapporti tra ordinamento secolare e ordinamento religioso nella storia giuridica occidentale, 
in «Rivista di Storia del diritto italiano», 91, 2018/2, pp. 305-351 

- V. Gigliotti, Conciliazione e mediazione nel diritto della Chiesa: reviviscenza di una prassi storica, in «Rivista di 
Storia del diritto italiano», 91, 2018/1, pp. 244-262. 

- V. Gigliotti, Un soglio da cui non si scende…? Aspetti della renuntiatio papae nella storia giuridica medievale, in 
«Ephemerides iuris canonici», 56, 2016, pp. 31-70. 

- V. Gigliotti, “Ahi Costantin…”: integrazione e superamento del modello costantiniano nella Chiesa medioevale, in Da 
Costantino ad oggi. La libera convivenza delle religioni, a cura di I. Zuanazzi, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, 
pp. 59-70. 

- V. Gigliotti, Fonti neotestamentarie per la “laicità” dello Stato?, in Il diritto tra testo e immagine. Rappresentazione 
ed evoluzione delle fonti, a cura di P. Heritier, V. Gigliotti, M.P. Mittica, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 
2014, pp. 509-533. 

 

 

 

 

 

 


