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Titoli 
 

 

Dall’anno accademico 2012-2013 è titolare del corso opzionale di Storia della 

Giustizia Medievale e Moderna presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Roma Tre. 

 

 

Dall’anno accademico 2018-2019 è titolare dell’attività formativa di Storia 

delle Scienze Forensi (3 cfu) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Roma Tre. 

 

 

2007, 1 ottobre - 2019: Ricercatore in Storia del Diritto Medievale e Moderno, 

(IUS/19),  presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 

di Roma Tre (conferma in ruolo: 2013). 

 

 

2006 – 2007: Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Roma Tre 

per un progetto sullo studio della disciplina delle sostituzioni fedecommissarie 

dal XVII al XIX secolo. 

 

 

2001- 2003: Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Siena per 

un progetto sullo studio della disciplina delle sostituzioni fedecommissarie dal 

XVII al XIX secolo. 

 

1999, 22 gennaio: consegue il dottorato di ricerca in Storia del Diritto Italiano 

con particolare riferimento alla Storia del Diritto Moderno con una tesi dal 

titolo: Il fedecommesso nella Toscana lorenese. Il dibattito gius-politico. 
 

 

1993, 7 Luglio: Laurea in Lettere e Filosofia (110 e lode/110) in Storia del 

Diritto Italiano presso dell’Università degli Studi di Siena (relatore Prof. 

Mario Ascheri) con una tesi dal titolo: Dal mondo della prassi giudiziaria. Una 
raccolta di consilia della metà del Duecento per la Curia podestarile di San 
Gimignano. 
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Attività didattica 
 

1994 – 2005: Cultore della materia in Storia del diritto presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena. 

 

 

2002- 2006: Cultore della materia in Storia del diritto presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre. 

 

 

2007-2008: ha proceduto allo svolgimento dell'attività formativa dal titolo Fonti 

di diritto comune (1 cfu). 

 

 

2007-2008: ha tenuto un'ulteriore attività formativa dal titolo Questioni di 

diritto penale (1 cfu). 

 

  

2007-2008: ha svolto un modulo formativo dal titolo Settecento riformatore (2cfu). 

 

 

2008-2009: ha svolto il corso integrativo di Storia del diritto medievale e moderno 

(canale M-Z), (3 cfu). 

 

2008-2009: ha curato l'attività formativa dal titolo Illuminismo penalistico (3 

cfu). 

  

 

2008-2009: ha atteso alla cura, in contitolarità col Professor Mario Ascheri, 

dell'attività formativa dal titolo Catalogazione delle carte forensi (1 cfu). 

 

 

2009-2010: ha svolto un'attività formativa dal titolo Illuminismo penalistico (3 

cfu). 

 

 

 

2011-2012: ha svolto altresì un seminario concernente i profili dell'Umanesimo 

giuridico, i lineamenti delle correnti teoriche del Giusnaturalismo e del 

Giusrazionalismo e le diversificate prospettive dell'Illuminismo giuridico presso 

la Cattedra di Storia del diritto medievale e moderno (Prof. Emanuele Conte). 

 

 



2008-2012: ha tenuto una serie di lezioni tematiche all'interno dell'insegnamento 

di Storia del diritto processuale presso l'Università degli Studi di Siena, 

titolare di cattedra Professor Mario Ascheri. 
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Attività scientifica 
 

 

1986-1987: Partecipa alla redazione dello Statuto di Chianciano del 1287, a cura 
di Mario Ascheri, Roma, Viella 1987. 

 

 

1986-1995: Collabora all’edizione de Il Libro Bianco di San Gimignano. I documenti 
più antichi del Comune (secoli XII-XIV) a cura di D. Ciampoli, Cantagalli, Siena, 
1996. 

 

 

1990-1993: Partecipa alla ricerca finanziata dal CNR e coordinata da Mario Ascheri 

per un catalogo ragionato dei manoscritti giuridici conservati alla Biblioteca 

Comunale degli Intronati di Siena. Del catalogo è stata stampata una copia 

provvisoria esposta in consultazione presso la medesima Biblioteca. 

  

 

1992: Partecipa al Simposio tenutosi presso il Centro Tedesco di Studi Veneziani 

a Venezia il 18-21 settembre 1992 sul tema "I consilia nel Tardo Medioevo. Valore 
storico di un genere di fonti", dove ha presentato un contributo dal titolo Dal 
mondo della prassi: una raccolta di consilia per la curia podestarile di San 
Gimignano. Negli Atti del Simposio (pubblicati nel 1995) ha edito un contributo 
dal titolo: Dal mondo della prassi: una raccolta di consilia per la curia 
podestarile di San Gimignano, in Ingrid Baumgärtner (hrsg.), Consilia im späten 
Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung, Jan Thorbecke 
Verlag, Sigmaringen 1995, pp. 33-50. 

 

 

1992: Usufruisce di una borsa di studio annuale finanziata da Monte dei Paschi, 

Italsiel e Università di Siena per la schedatura informatica delle Petizioni di 

Grazia presentate al Concistoro di Siena. 

 

 

1993, Marzo: Usufruisce di una borsa di studio per assistere al Seminario di studi 

sull’Umanesimo svoltosi a San Gimignano. 

 

 



1993, Settembre: Usufruisce di una borsa di studio per assistere al convegno per 

la Storia dell’Università tenutosi a Milazzo dal 27 settembre al 3 ottobre 1993. 
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1993-1997 Partecipa alla ricerca finanziata su fondi 60%, coordinata da Mario 

Ascheri, dal titolo: “Diritto e Stato nell’esperienza storica del senese: 
edizione di nuove fonti e loro studio”. I risultati di questa ricerca sono 

confluiti nel volume: La Mercanzia di Siena nel Rinascimento. La normativa (secc. 
XIV-XVI), Siena 1996. 
 

 

 

1993-1996: Partecipa alla ricerca finanziata su fondi 40%, coordinata da Domenico 

Maffei, dal titolo: “Analisi e repertorio della giurisprudenza consulente”. I 

risultati di questa ricerca sono confluiti nel volume: Il consilium sapientis nel 
processo del secolo XIII. San Gimignano 1246-1312, Il Leccio, Siena, 1996. 
 

 

1996: Partecipa alla ricerca finanziata su fondi 40%, coordinata da Andrea Romano, 

dal titolo: “Per un ‘corpus’ elettronico della legislazione degli ordinamenti 
territoriali d’Ancien Régime”. 

  

 

1995: Aderisce alla ricerca finanziata dal Comitato Giuridico 09 del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche e coordinata dal Prof. Andrea Romano su: “Storia del 
diritto della famiglia dall’età medievale all’età delle codificazioni”. 

 

 

1997, Febbraio: Borsista presso il Max Planck Institut für Europäische 

Rechtsgeschichte di  Frankfurt am Main con uno stipendium erogato dal medesimo 
Institut per concludere la pubblicazione del volume sul Consilium sapientis. 
 

 

2001: Contratto per la collaborazione ad un progetto cofinanziato dal MURST 

“Digitalizzazione delle fonti giuridiche degli antichi Stati italiani”. 

 

 

2007-2008 ha aderito al programma PRIN coordinato dal Prof. Mario Ascheri, 

L'amministrazione moderna della giustizia: istituzioni ed esperienza concrete. 
 

 

1995 – 1999: ha svolto presso l’Archivio di Stato di Siena un’attività a 

contratto di schedatura e di inventario del fondo archivistico denominato Feudi, 

Vicariati e Potesterie in collaborazione con l’Accademia degli Intronati di Siena 

e finanziato dal Ministero dei Beni Culturali. 
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2000 – 2003: è stato membro del comitato centrale della redazione della rivista 

“Medioevo Latino, Bollettino bibliografico della cultura europea da Boezio a 

Erasmo (secoli VI-XI)”,  Società internazionale per lo Studio del Medioevo latino 

(S.I.S.M.E.L.) in qualità di responsabile della IV sezione “Istituzioni” e ha 

collaborato altresì alla redazione delle recensioni per la medesima Rivista. 

 

 

2007: ha redatto un Progetto finalizzato all'acquisizione di fonti bibliografiche 

antiche per la Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre, nell’ambito di 

un’iniziativa tendente a valorizzare e ad incrementare il patrimonio librario di 

Ateneo tramite l’acquisizione di opere rare presenti sul mercato antiquario con 

la finalità di fornire ai ricercatori, ai dottorandi ed ai laureandi i primari 

testi giuridici su cui condurre adeguate ricerche. 

 

 

 

2006-2007: ha collaborato alla raccolta del materiale per il  testo di M. Ascheri, 

Introduzione storica al diritto medievale, Torino, Giappichelli, 2007. 

 

 

 

 

2008: Presentazione presso il Palazzo Comunale di Torrita di Siena del volume di 

Gregory Hanlon, Vita rurale in terra di Siena nel Seicento. Natura umana e storia, 
Pascal, Siena, 2008. 

 

 

 

2010, 25 Marzo:  Presentazione presso la Biblioteca del Senato della Repubblica 

“Giovanni Spadolini” dei volumi di Chiara Galligani, L’Ordine delle famiglie. 
I consorzi gentilizi nella Lucca del Seicento tra maggiorascato e primogenitura. 
(Con notizie prosopografiche e critiche sulla scuola giuridica lucchese), Pisa,  
2009 e  di Jody Guetta, Fueros de Vizcaya. Privilegi di foro e giurisdizione nella 
normativa biscaglina di Antico Regime. Un’indagine di storia giuridica basca, 
Pisa, 2009, pubblicati nella collana “Incontri di esperienza e di cultura 

giuridica” a cura di Mario Montorzi.    

 

 

2012: dal 25 gennaio al 28 settembre ha collaborato ad una Consulenza Tecnica 

d’Ufficio presso il Commissario agli Usi civici di Roma (Responsabile Prof. 

Emanuele Conte), relativa agli usi civici nel Comune di Seravezza (Lucca). La 

ricerca ha riguardato l’individuazione e l’analisi storico-giuridica della  

documentazione archivistica dei secoli XV-XIX. 

5 

 



2014, 24 Maggio: ha partecipato agli Atti della Giornata di Studi “Aspetti 

giuridici della storia dell’Ordine di Santo Stefano”, con una relazione titolata 

De' giudizii, delle prohibitioni et pene. La giurisdizione criminale dell'Ordine 
dei Cavalieri di Santo Stefano. 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

 

Monografie 

 

Monica Chiantini, La Mercanzia di Siena nel Rinascimento, Cantagalli, Siena 1996, 
pp. XXXIX, 268. 

 

 

Monica Chiantini, Il Consilium sapientis nel processo del secolo XIII. San 
Gimignano 1246-1312, Il Leccio, Siena 1996, pp. XI - 91. 
 

 

Saggi 

 

Monica Chiantini, Dal mondo della prassi: una raccolta di consilia della seconda 
metà del Duecento per la curia podestarile di San Gimignano, in Ingrid Baumgärtner 
(Hg.), Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer 
Quellengattung, Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen, 1995, pp. 34-50. 
 

Monica Chiantini, Diritto e Processo penale alla fine dell‘Ancien Régime, in  AA. 
VV. , Lezioni di Storia delle codificazioni e delle costituzioni, Giappichelli, 
Torino, pp. 21- 48. 

 

Monica Chiantini,  De' giudizii, delle prohibitioni et pene. La giurisdizione 
criminale dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, in “Quaderni Stefaniani” 

32,  ETS,  PISA,  2014, pp. 179-210. 

 

Monica Chiantini, Giacomo Sbrozzi e il Tractatus de officio et potestate vicarii 
episcopi. Un profilo bio-bibliografico, in  P. Maffei - G. M. Varanini, (a cura 
di), Honos alit artes. Studi per il settantesimo  compleanno di Mario Ascheri. La 
formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII), 
T. I,  Firenze University Press, Firenze,  2014, pp. 163-174. 

 

 

 

 

6 

 

Recensioni 

 



 

 Recensione al libro di  M.A Ceppari Ridolfi, P. Turrini Il mulino delle vanità. 
Lusso e cerimonie nella Siena medievale, apparsa in “Archivio Storico Italiano”, 

vol. 153, n.1, 563, gennaio-marzo 1995, pp. 191-193. 

 

 

Recensione del libro di  Maura Piccialuti, L'immortalità dei beni. Fedecommessi e 
primogeniture a Roma nei secoli 17. e 18., Roma, Viella, 1999, pp. 297, apparsa 
in “Studi senesi”  115 (2003) n. 1, pp. 208-210. 

 

 

Recensione del libro di  Chris Wickham, Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e 
risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo, Viella, Roma 2000, pp. 
521 apparsa in “Studi senesi” 115 (2003), fasc. 2, pp. 403-416. 

 

 

Settembre 2019 
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