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Sesso F| Data di nascita 28/11/1971 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2018 Abilitazione nazionale a professore ordinario 12 H2-IUS 19
a.a. 2018/2019 Co-responsabile del Corso di dottorato in Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” per
la sezione di Storia del diritto unitamente alla prof.ssa Claudia Storti (a.a.
2018/2019)
2018 Organización y dirección de un Seminario Doctoral, dirigido a los alumnos de
doctorado del Programa de doctorado en Derecho y Ciencias Sociales, Escuela
Internacional de Doctorado de la UNED (Madrid, ES), coordinado por la profesora
Fernanda Moretón Sanz.
Dall’a.a. 2017/2018 Membro del Consiglio di direzione per il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e
Sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano, in qualità di PA –
Responsabile per i percorsi di Alternanza fra Scuola e Mondo del lavoro
2012 Abilitazione nazionale a professore associato 12 H2-IUS 19
2015 professore Associato Confermato di Storia del Diritto Medievale e Moderno e di
Storia delle codificazioni moderne (IUS/19), Dipartimento di Diritto Pubblico
Italiano e Sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano
2002 ricercatore presso l’istituto di Storia del Diritto Medievale e Moderno dell’Università
degli Studi di Milano
2002 dottore di ricerca in Storia del Diritto italiano con particolare riferimento al Diritto
medievale e al Diritto comune, con una tesi in materia di transazione dal titolo “Studi
sulla transazione civile nel Diritto comune tra Quattro e Cinquecento, con
particolare riferimento all’area lombarda
2002 Consegue, con il massimo dei voti, l’abilitazione all’esercizio della professione di
avvocato.
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
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1999 Vince il concorso per il dottorato di ricerca in Storia del Diritto italiano, con
particolare riferimento al Diritto comune ed al Diritto medievale presso l’Università
degli Studi di Milano, ciclo XIV
1994/1995 Laurea in giurisprudenza, con voti 110/110 e lode, presso l’Università degli Studi
di Milano, con una tesi in Storia del Diritto italiano dal titolo “L’accomandita nelle
imbreviature notarili genovesi del XII-XIII secolo”, relatore Chiar.mo Prof.
Antonio Padoa Schioppa.

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

C1

C1

C1

Inglese

Competenze digitali

Produzione
orale
C1

PRODUZIONE
SCRITTA

C1

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazio
ne

Creazione
di Contenuti

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

avanzato

avanzato

avanzato

autonomo

autonomo

▪ Eccellente capacità di ricerca (bibliografica e non) online e in banche dati digitali
▪ buona conoscenza del pacchetto Office

Patente di guida

Competenze
organizzative e
gestionali

Ae B

La capacità di organizzazione del lavoro e di ricerca è stata acquisita
per mezzo della partecipazione a progetti di studio e formazione finanziati,
della co-direzione del corso del corso di dottorato per il settore IUS /19,
dell’organizzazione di corsi a distanza per studenti stranieri,
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quale membro di concorso per la selezione di candidati per varie posizioni
accademiche e amministrative,
quale tutor di laureandi e dottorandi di università italiane e straniere,
attraverso l’organizzazione di convegni e giornate di studio, oltre che di molteplici
esperienze di alternanza Scuola-Lavoro per numerosi licei cittadini.
L’esperienza è altresì maturata attraverso l’attività di referaggio per numerose
riviste, comitati editoriali e la partecipazione a società scientifiche di settore di alto
profilo nazionale ed internazionale, oltre che attraverso l’attività di valutatore per il
precedente percorso VQR 2011/2014.
Le competenze linguistiche sono state affinate in occasione della partecipazione a
numerosi convegni in lingua italiana e straniera, open day di facoltà in
rappresentanza della sezione di storia del diritto all’apertura dell’anno accademico
e attraverso corsi e-learning, anche a distanza, come l’esperienza maturata per
UNED, per cui ha guidato uno specifico team, in collaborazione con il polo
informatico UNIMI, oltre ad altre attività organizzative e di servizio svolte per l’ateneo
in specifiche commissioni e comitati, su cui si vedano gli specifici punti.
Competenze
professionali

Capacità di interagire con il mondo del lavoro accademico e giuridico in generale,
attraverso lo svolgimento di numerose attività valutative ed incarichi di
insegnamento presso Law firm svolti come attività di terza missione autorizzate e,
quest’anno come membro della Commissione per lo svolgimento degli esami di
avvocato e numerose esperienze di terza missione con scuole e Musei relazionate
anche da testate giornalistiche di rilievo nazionale (vedi punti specifici).

Interessi di ricerca
Si svolgono nell’ambito:
 Del diritto privato e contratto;
 Della storia della giustizia e della risoluzione alternativa delle controversie;
 Del Storia delle crisi economiche e profili giuridici;
 Dei profili della buona fede nell’ambito del diritto canonico.

DIDATTICA
Dall’a.a.2015/2016

Titolarità del corso di Storia del Diritto Medievale e Moderno, (R-Z), (84 ore, 12 cfu),
nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano

Dall’a.a. 2014-2015

Titolarità del corso di Storia delle codificazioni moderne (42 ore, 6 cfu), nella Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano

a.a. 2014-2015

Professore associato, corso Storia del Diritto Medievale e Moderno, modulo
sostitutivo ‘Aspetti del Diritto tra otto e novecento’. Tra costituzioni, codici e istituti’
(21 ore, 3 cfu), Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto (Università degli
Studi di Milano)

a.a. 2013-2014

Professore aggregato, con un modulo integrativo: “Scavi tra fonti e storiografia
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giuridica” (20 ore, 3 cfu), Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto (Università
degli Studi di Milano)
a.a. 2012/2013

Professore aggregato, con un modulo integrativo: “Scavi tra fonti e storiografia
giuridica” (20 ore, 3 cfu), Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto (Università
degli Studi di Milano)

a.a. 2011-2012

Professore aggregato, corso di Storia del Diritto medievale e Moderno progredito,
(48 ore, 6 cfu), Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto (Università degli
Studi di Milano)

a.a. 2007-2012

Professore a contratto presso Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di
Giurisprudenza, corso di Storia delle Codificazioni Europee (64 ore, 8 cfu).

a.a. 2007-2011

Professore aggregato, con un seminario dal titolo: Le grandi linee di tendenza della
Storia del Diritto (20 ore, 3 cfu), Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto
(Università degli Studi di Milano)

a.a. 2004-2007

Professore aggregato, con un seminario dal titolo: Scavi tra fonti e storiografia
giuridica (20 ore, 3 cfu), Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto (Università
degli Studi di Milano)

a.a. 2003-2004

Professore aggregato, con un seminario dal titolo: Testi ed approfondimenti tematici
di Storia del Diritto Medievale e Moderno (20 ore, 3 cfu), Dipartimento di Diritto
Privato e Storia del Diritto (Università degli Studi di Milano)

PROGETTI FINANZIATI
NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI
a) responsabile
-

-

-

Linea 2 “Dotazione annuale per attività istituzionali”. Azione D (2018-2019)
Descrizione progetto ricerca- Loving the poor, saving the rich.
Piano di sostegno alla ricerca – Linea 2 – iniziative di ricerca (2017-2018):
Tra tutto e niente. Studi sulla transazione dal XVII secolo ai codici
Piano ‘Sviluppo dell’Ateneo’ - Linea A- iniziative di ricerca (2016): Aequitas
canonica e periculum animae nello svolgimento del patto nudo in diritto
canonico
Piano ‘Sviluppo dell’Ateneo’ – Linea A – iniziative di ricerca (2015): Mercati
finanziari e bolle speculative un esame in prospettiva storico giuridica’
Piano ‘Sviluppo dell’Ateneo’ – Linea B – iniziative di ricerca a carattere
interdisciplinare (2014): Il nodo gordiano: strumenti per recidere il vincolo
contrattuale in prospettiva storico-comparatistica in collaborazione con
dott.ssa Rossella Cerchia (Ius 02)
PUR (2008), La transazione: linee evolutive e profili problematici dal tardo
Diritto comune ai codici
PUR (2007), La transazione: accertamento o contratto?
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-

b) partecipante

-

-

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI
SERVIZIO

-

-

-

-

Sara Veronica Parini

PUR (2006), Gli studi pratici legali nel XIX secolo. Esperienze professionali
e formative
FIRST (2005), Verso un professionalismo giuridico in chiave moderna: studi
sul praticantato forense da Napoleone all’unità
FIRST (2004), La composizione del conflitto dal Diritto comune ai codici fra
forme di autotutela privata e sanzione giudiziale

PRIN (2008), Per un repertorio biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo):
i giuristi dell’Italia settentrionale e gli internazionalisti dell’età contemporanea
Pur 90%, (2009) Tra matrimonio e divorzio dal giusnaturalismo ai giorni
nostri
PRIN (2006), Principi e modelli negoziali: dottrina e prassi d’area lombarda
tra età moderna e contemporanea
PRIN (2003), Storia dell’avvocatura e delle professioni legali a Milano e in
Lombardia dal Diritto comune al Novecento
Cofin (2002), Giuristi Diritto e potere dal secolo dei lumi all’età post-unitaria,
con particolare riferimento all’area lombarda

2019: Univ. degli Studi di Milano, membro della Commissione esaminatrice
per la Linea 3 – Bando straordinario per progetti interdipartimentali (BANDO
SEED 2019)
dal dicembre 2017 membro del Consiglio Direttivo d’Ateneo per il
Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale
dal dicembre 2017 membro della Giunta di Dipartimento in Rappresentanza
della Sezione di Storia del Diritto
2016/2017 Responsabile della commissione Alternanza Scuola/Lavoro per
il Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale
a.a. 2016/2017-2014/2015 Membro della commissione Corsi di
perfezionamento post-laurea, per la sezione di Storia del diritto
2015/2016 - Membro della commissione Alternanza Scuola/Lavoro per
Unimi
2016-2014 Rappresentante per la Sezione di Storia del Diritto medievale
moderno della Biblioteca di Facoltà
dal luglio del 2012 al 2016 Responsabile per la Sezione di Storia del Diritto
medievale moderno del progetto Dire (editorial board) dipartimenti in rete
promossa dall’Ateneo per il Dipartimento di Diritto Privato
dall’a.a. 2012-2013 Partecipazione all’Open day di Facoltà quale
rappresentante delle sezioni di Storia del Diritto medievale moderno (IUS
19)
a.a. 2012-2013 Membro della sottocommissione Area giuridica per
l’assegnazione delle borse di studio bandite dalla Fondazione Fratelli
Confalonieri (19 aprile 2012 e 19 marzo 2013)
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2007-2009 Rappresentante di Facoltà per i ricercatori di Giurisprudenza
24.6.2005 Sportello informativo Algiusmi
a.a. 2004/2006 Membro della commissione per l’ammissione alla laurea
specialistica

04/04/2018-08/04/2018: Erasmus+ KA103 – Staff Mobility – Teaching
Assignments – A.Y. 2016/2017, Prof. Javier Garcia Martin

DOTTORATO
Direzione Corso

Co- responsabile del Corso di dottorato in Scienze Giuridiche “Cesare
Beccaria” per la sezione di Storia del diritto unitamente alla prof.ssa Claudia
Storti (a.a. 2018/2019)

Lezioni di dottorato

Dal 2013 membro del collegio Docenti del Dottorato di ricerca dell’università
degli studi di Milano-Scuola di Dottorato, Curriculum di storia del Diritto e tutor

Collegio docenti

Commissione
esaminatrice per
l’ammissione al
dottorato

-

Univ. degli Studi di Milano. Dottorato Cesare Beccaria, c.so specialistico
IUS 19, in collaborazione con IUS 11, Il diritto figlio della paura. Profili teorici.
La paura della religione, Lezione dal titolo: La coerenza causale del
messaggio satirico. Un difficile equilibrio attraverso i secoli (5 febbraio 2019)

-

Univ. degli Studi di Milano. Dottorato Cesare Beccaria, Curriculum in Storia
del Diritto, Università degli Studi di Milano. Corso Dottorato: Cesare
Beccaria, CFU 2, c.so specialistico IUS 19, in collaborazione con IUS 11,
Diritto, Giustizia e Potere: un delicato equilibrio/ Law, Justice and Power: a
fine balance. Lezione dal titolo: Mercato vs Diritto. Il caso John Law (4
maggio 2016)

-

Univ. degli Studi di Milano. Scuola di dottorato in Scienze giuridiche,
Curriculum in Storia del Diritto, Diritto Romano e Storia delle religioni:
Università degli Studi di Milano. Lezione dal titolo: Pacta sunt servanda.
Profili problematici della transazione dall’età moderna ai Codici (21 marzo
2014).

-

2016: Univ. degli Studi di Milano, nomina quale membro nella Commissione
esaminatrice per l’a.a. 2016/2017 (XXXII ciclo) al corso del dottorato di
ricerca in Scienze Giuridiche Cesare Beccaria

-

2016: Univ. degli Studi di Pavia, nomina quale membro della commissione
giudicatrice dell’esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 6 / 15

Curriculum Vitae

Sara Veronica Parini

ricerca in Diritto privato, Diritto Romano e Cultura Giuridica Europea, prot.
N. 55252
-

2017: Università degli Studi di Milano-Bicocca, nomina quale membro della
Commissione esaminatrice dell’esame finale per il conseguimento del titolo
di dottore di ricerca in Scienze Giuridiche Curriculum: Storia del Diritto
Medievale e Moderno, ciclo XXIX

Dottorati internazionali
Supervisione di dottorandi
esterni

01/09/2018- 30/11/2018: Responsabile della co-tutela internacional de
doctorato, Universidad Nacional de Educacion a Distancia -UNED (Spagna),
Real Decreto 99/2011, n. 15 di Begona Consuegra Cano

Tutor dottorandi interni

01/11/2014-31/10/2017: Supervisione, in qualità di tutor, del dottorando dott.
Matteo Traverso ciclo XXX°, seguendone l’elaborazione della tesi dal titolo:
Diritto penale e strategie di mantenimento dell’ordine pubblico nel Regno di
Sardegna. Il reato di grassazione.

Dottorato a distanza

- UNED (Madrid, Spagna). 12-13 settembre 2019, relatore all’interno della
commissione valutatrice del dottorato di Begona Consuegra Cano
- UNED (Madrid, Spagna). Maggio-giugno 2018. Organización y dirección de
un Seminario Doctoral, dirigido a los alumnos de doctorado del Programa de
doctorado en Derecho y Ciencias Sociales, Escuela Internacional de
Doctorado de la UNED, coordinado por la profesora Fernanda Moretón Sanz.
Seminario por título: “Sacramento e/o contratto: il matrimonio nella storia del
diritto. Spunti, problematiche e questioni irrisolte” (ore 40)

COMMISSIONE PER LA
VALUTAZIONE
COMPARATIVA DI
CONCORSI:

- 2018: Univ. degli Studi di Milano, nomina quale membro della Commissione
esaminatrice per la valutazione comparativa ai fini della chiamata di un
ricercatore di tipo a)
- 2018: Univ. degli Studi di Milano, nomina quale membro della Commissione
esaminatrice per la valutazione comparativa ai fini della chiamata di un
professore di seconda fascia IUS 19
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- 2016: Università di Verona, nomina quale membro per la Commissione
esaminatrice per la procedura selettiva per n. 1 professore di seconda fascia
IUS 19
- 2016: Univ. degli Studi di Milano, nomina quale membro della commissione
per la valutazione comparativa per l’affidamento a terzi estranei all’Università’
di incarichi di carattere intellettuale
- 2015: Univ. degli Studi di Milano, nomina quale membro della commissione
per la valutazione dei risultati delle attività dei ricercatori a tempo determinato
di tipo A nominata dal Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto per
procedere alla valutazione del portfolio presentato
- 2014: Univ. degli Studi di Milano, nomina quale membro della commissione
per la valutazione comparativa per l’affidamento a terzi estranei all’Università’
di incarichi di carattere intellettuale
- 2011-2014: nomina quale valutatore (referee) VQR 2011-2014 per il Ministero
(MIUR)

PUBBLICAZIONI
Monografie e articoli su
volume

-

PARINI (2018). Tra tutto e niente. Studi sulla transazione civile dal XVII
secolo al Codice del 1865, Milano 2018, ISBN 978-88-14-22674-8.

-

PARINI S. (2018). Quidquid ex Testamento Petunt Scriptum Heredem
Convenire Debent—Initial Comments on the Inheritance Transactio from
the Ius Commune to the Early Modern Period, in Succession Law, Practice
and Society in Europe across the Centuries, Studies in History from Law
and Justice,14 M.G. di Renzo Villata (ed.), Springer 2018, ISBN 978-3-31976257-9, chap. 11

-

PARINI S. (2017). “Omne, quod non est ex fide, peccatum est” The
relevance of good faith in canonical transactio, in Innocent and his time:
from absolute papal monarchy to the Fourth Lateran Council, P. Blanco
Díez, L.M. García Lozano, R. Tijeras Bonillo, F.J. Aranda Serna (curr.),
UCAM 2017, pp. 423-447.

-

CERCHIA R.E. – PARINI S.V. (2017). Termination of contract in Europe.
The trend in favour of the termination “by notice”, Studi in onore di Antonio
Gambaro, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 971-1009, ISBN 978-88-14-220555.

-

PARINI S. (2013). Per una nova methodus iura docendi: Giulio pace fra il
de iuris methodo e la Synopsis iuris civilis, in Lavorando al Cantiere del
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Dizionario biografico dei giuristi italiani (sec. XII-XX), M.G. Di Renzo Villata
(a cura di), Milano, pp. 501-521, ISBN/ISSN:88-14-18339-2.

Articoli su riviste
nazionali e
internazionali

-

PARINI S. (2011). Gioacchino Basevi, in Avvocati che fecero l’Italia, S.
Borsacchi e G.S. Pene Vidari (a cura di), pp. 158-166, Bologna, Il Mulino,
2011, ISBN 978-88-15-23794-1

-

PARINI S. (2011). Transactionis causa. Studi sulla transazione civile dal
tardo Diritto comune ai codici. Parte prima, la dottrina dei secoli XV e XVI,
pp. X-350, ISBN 88-14-17298-6

-

PARINI S. (2009). Ad auxilium vocatus. Studi sul 'praticantato' da
Napoleone alla Legge professionale del 1874: l'esperienza normativa, in
Avvocati e Avvocatura nell’Italia dell’Ottocento, A. Padoa Schioppa (a cura
di), pp. 29-125, Bologna, Il Mulino, 2009, ISBN 978-88-15-11512-6

-

PARINI S. (2009). Studi sul 'praticantato' in età moderna. Romagnosi e la
Scuola di Eloquenza pratica legale (1808-1817), in Avvocati e Avvocatura
nell’Italia dell’Ottocento, A. Padoa Schioppa (a cura di) pp. 127-199,
Bologna, Il Mulino, 2009, ISBN 978-88-15-11512-6

-

PARINI S. (2009). Luosi e Romagnosi: un progetto per l'avvocatura
napoleonica (1808-1817). Giuseppe Luosi, Giurista italiano ed europeo:
Traduzioni, Tradizioni e tradimenti della codificazione. Atti del Convegno
Internazionale (Modena-Mirandola, 19-20 ottobre 2006). Archivio storico del
Comune di Modena, pp. 89- 114, ISBN: 978-88-89109-38-0

-

PARINI S. (2006). La dinamica della conflittualità civile: processi e
transazioni fra antico regime ed età dei codici, in M.G. di Renzo Villata (a
cura di). L'arte del difendere: allegazioni, avvocati e storie di vita a Milano
tra Sette e Ottocento, pp. 601-667, Milano, Giuffrè, ISBN/ISSN: 88-1413370-0

-

PARINI S. (2004). L'educazione del giurista: l'abbandono di un'arte per la
conquista di una scienza, ovvero l'introduzione alla Facoltà Politico legale.
in M.G. di Renzo Villata (a cura di), Formare il giurista. Esperienze nell'area
lombarda tra sette e ottocento, pp. 365-401, Milano, Giuffrè, ISBN/ISSN:
88-14-11008-5

-

PARINI S. (2003). La res dubia nella transazione dal Diritto comune ai
codici: un problema aperto, in A. Padoa Schioppa, M.G. di Renzo Villata,
G.P. Massetto (a cura di). Amicitiae Pignus: studi in ricordo di Adriano
Cavanna. pp. 1745-1793, Milano, Giuffrè, ISBN/ISSN: 88-14-10355-0

-

PARINI S. (2019). Rush de oro, in e-Legal History Review, 29 (2019), ISSN
1699-5317, pp. 1-21, ISBN: 9788814226748
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-

PARINI S. (2017). Pacta servabo. Qualche riflessione sulla categoria
generale del contratto, in Studia et documenta Historia et Iuris, (2017),
ISSN: 1026-9169; ISBN: 9788846512130

-

PARINI S. (2016). Aequitas canonica e periculum animae nello svolgimento
del patto nudo in diritto canonico, Apollinaris, vol. 2, LXXXIX (2016), ISBN:
9788846507679, ISSN 0392-2359, pp. 629-648

-

PARINI S. (2015). Mercato vs Diritto: il caso John Law financier or
gambler?, in Rivista di Storia del Diritto Italiano, LXXXVIII (2015), - ISSN
0390-6744. – 88, pp. 203-226.

-

PARINI S. (2015). Un ‘vecchio’ noi ed un ‘nuovo’ loro. L’Introduzione
enciclopedica allo studio del Diritto di G. D. Romagnosi, in Italian, Review
of legal History - ISSN: 2464-8914 vol. 1, n. 8, pp. 1-16

-

PARINI S. (2014). Enrico Besta (Tresivio 1874-Milano, 1952). Note
d’archivio, in Archivio Storico Lombardo, pp. 315-329, ISSN 0392-0232

-

PARINI S. (2012). La transazione nello Ius hollandicum, in Historia et jus, 2
(2012), paper 5, ISSN: 2279-7416

 PARINI S. (2014). voce PAGANI GIOVAN BATTISTA, in Dizionario Biografico
degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani,
Roma, 80, pp. 226-228, ISBN 978-88-12-0032-6
 PARINI S. (2013). voce RINALDINI, CARLO, in Dizionario biografico dei giuristi
italiani (XII-XX secolo), Bologna, II, 2013, pp. 1693-1694, ISN 978-88-1524124-5
 PARINI S. (2013). voce PACE, GIULIO, in Dizionario biografico dei giuristi
italiani (XII-XX secolo), Bologna, II, 2013, pp.1477-1478, ISN 978-88-1524124-5
 PARINI S. (2013). voce PECCHI, FRANCESCO MARIA, in Dizionario biografico
dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Bologna, II, 2013, pp.1526-1527, ISN 97888-15-24124-5
 PARINI S. (2013). voce BASEVI, GIOACCHINO, in Dizionario biografico dei
giuristi italiani (XII-XX secolo), Bologna, I, 2013, pp.189-190, ISN 978-88-1524124-5
 PARINI S. (2013). voce ORCEOLI, Giuseppe, in Dizionario biografico dei
giuristi italiani (XII-XX secolo), Bologna, II, 2013, pp.1461, ISN 978-88-1524124-5
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 PARINI S. (2013). voce CASONI, FRANCESCO, in Dizionario biografico dei
giuristi italiani (XII-XX secolo), Bologna, I, 2013, pp.477-478, ISN 978-88-1524124-5
 PARINI S. (2013). voce BARNI, GIANLUIGI, in Dizionario biografico dei giuristi
italiani (XII-XX secolo), Bologna, I, 2013, p.174, ISN 978-88-15-24124-5
 PARINI S. – MASSETTO G.P. (2013) voce CLARO, GIULIO, in Dizionario
biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Bologna, I, 2013, pp.552-555,
ISN 978-88-15-24124-5

Recensioni

ORGANIZZAZIONE DI
CONVEGNI ED
INCONTRI DI STUDIO
NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI

CORSI, LEZIONI
ACCADEMICHE



PARINI S. (2015) [Recensione], Concorso di persone nel reato e pratiche
discorsive dei giuristi. Un contributo interdisciplinare, a cura di Rosalba Sorice,
Bologna 2013, p. 199, in Rivista di Storia del Diritto Italiano, LXXXVII (2014),
pp.602-605 - ISSN 0390-6744. – 87



PARINI S. (2015) [Recensione] Giovanni Battista De Luca divulgatore del
Diritto. Una vicenda di impegno civile nella Roma barocca, Alessandro Dani, in
Rivista di Storia del Diritto Italiano, LXXXVI (2013), pp. 435-437 - ISSN 03906744. – 86



PARINI S. (2015) [Recensione] Il pregiudizio del colore, Marco Fioravanti, in
Rivista di Storia del Diritto Italiano, LXXXVI (2013), pp. 448-450 - ISSN 03906744. – 86



PARINI S. (2012) [Recensione] L’interdizione giudiziale nelle logiche del Code
civil Giovanna Sciuto, in Rivista di Storia del Diritto Italiano, pp. 442-444, ISSN
0390-6744. – 85



PARINI S. (2010) [Recensione] Nonnulla distinctio: status e ceti nel secolo d'oro
delle province unite, Carlo Bersani, in Rivista di Storia del Diritto Italiano, pp.
531-534, ISSN 0390-6744. – 83

-

Univ. degli Studi di Milano: Final Jean Monnet Conference Which Future for
the Euro and Economic and Monetary Union after the European Elections?,
Chairman Panel I: European Economic and Monetary Policy between
Nationalist Tensions and Federalist Impulses (24 maggio 2019)

-

Univ. degli Studi di Milano. Organizzazione del convegno History
involves comparison. Introduzione e presidenza, Il concetto di equitas
tra diritto comune ed esperienze di common law (29 marzo 2019)

-

Univ. degli Studi di Milano: L'esperienza legislativa di fine Settecento e
primo Ottocento (3 aprile 2019, referente nell’ambito del progetto
Alternanza Scuola Lavoro)
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-

Univ. degli Studi di Milano. Corso di Diritto comparato: Le radici comuni delle
esperienze di civil law (9 ottobre 2018)

-

Univ. degli Studi di Milano, Lezione dal titolo: Il processo romano canonico
e la repressione ereticale (3 maggio 2017, referente nell’ambito del progetto
Alternanza Scuola Lavoro)

-

Univ. degli Studi di Milano: Dal manoscritto all’e-book. I libri giuridici di un
tribunale di antico regime, (16 gennaio, 26 aprile e 12 giugno 2017,
referente nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro)

-

Univ. degli Studi di Milano: Il processo criminale. Due modelli a confronto
accusa e inquisizione. In particolare il processo per eresia ed i manuali in
uso agli inquisitori tra Cinque e Seicento (20 gennaio 2017, referente
nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro)

-

Stato Città del Vaticano, Pontificia Università Lateranense: “Pacta servabo”.
Qualche considerazione storico-giuridica sulla categoria generale del
contratto (29 Novembre 2016)

-

Univ. degli Studi di Milano. Corso di Diritto comparato: Le radici comuni del
civil law (7 Novembre 2016)

-

Univ. degli Studi di Milano. Corso di Diritto comparato, Lezione dal titolo:
europeo’Comparison involves History (9 novembre 2015)

-

Oxford: Institute of European and Comparative law, University of Oxford,
Faculty of Law: Intervento dal titolo: Termination of contract in Europe. The
trend in favour of the termination “by notice” (31 gennaio 2015)

-

Univ. degli Studi di Milano. Corso di Diritto comparato. Le matrici comuni di
un civil law ‘ (10 novembre 2014)

-

Univ. Catolica de Murcia Spain, 29 November- 1 December 2017,
Justice and Judicial process: Evolution and development in the History
of Law, Speech: Gold Rush-auri sacra fames o questione di coscienza

-

Univ. Studi di Milano, 2 Novembre 2017: Comparison involves history.
Dialoghi sulle radici comuni delle esperienze di civil law. Intervento dal
titolo: I cardini della Civil Law Tradition

-

Univ. Catolica de Murcia Spain, 13-16 December 2016: Giustizia,
Misericordia e Diritto, Speech: Aequitas canonica e periculum animae
nella tutela del patto nudo in diritto canonico.

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 12 / 15

Curriculum Vitae

VISITING ED ERASMUS

TERZA MISSIONE

Sara Veronica Parini

-

Univ. Catolica de Murcia Spain, 9-12 December 2015: From absolute
papal monarchy to the Fourth Lateran Council. 3 december, SESSION
6, CANON LAW , Speech: «omne, quod non est ex fide, peccatum est».
La rilevanza della buona fede nella transazione canonica

-

Univ. Studi di Padova, 20 maggio 2015: Seminario di Storia del diritto e
del pensiero giuridico- Univ. degli Studi di Padova. Intervento dal titolo:
John Law: financier or gambler.

-

Univ. Studi dell’Insubria, 14 ottobre 2012: Giornate di studio all’Università
dell’Insubria, polo di Varese. Intervento dal titolo: Graeca Leguntur: i
contratti innominati nella dottrina umanistica.

-

Mirandola 19-20 ottobre 2006, Convegno internazionale, Giuseppe
Luosi giurista italiano ed europeo: traduzioni, tradizioni e tradimenti della
codificazione. Intervento dal titolo: Luosi, Romagnosi e la Scuola di
Eloquenza forense.

-

Roma, giugno 2005, Consiglio Nazionale Forense, Progetto di
studio sulla storia dell’avvocatura, giornata di studio svolta
nell’ambito del programma di cofinanziamento 2003, sotto la
direzione del Prof. Antonio Padoa Schioppa. Intervento dal titolo: Ad
Auxilium Vocatus. Studi sul ‘praticantato’ in eta’ moderna.

-

Universidad del País Vasco: Facultad de Educación, Filosofía y
Antropología, (settembre 2017): La pena a la puebra del iluminismo
Beccaria entre reformismo y tradicion

-

Universidad del País Vasco: Facultad de Derecho, (settembre 2017):
Cesare Beccaria. La illustración, iluminación progresiva y a una felicidad
redescubierta

-

Erasmus Bilbao (Spain), Mobility Agreement Universidad del País
Vasco - (Lejona, Vizcaya, Spagna e San Sebastian). Settembre 2017:
Corso di storia delle codificazioni moderne Iluminaciòn progresiva y a
una felicidad redescubierta Cesare Beccaria.

-

Oxford. Gennaio-Febbraio 2015: Institute of European and Comparative
law, University of Oxford, Faculty of Law.

-

a.a. 2018/2019, corso di diritto civile per la preparazione all’esame di
Avvocato, (Progetto Forense), Studio Allen & Overy, Via Manzoni, 42-
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Milano

RICONOSCIMENTI E
PREMI

COMITATI EDITORIALI
E REFEREE

-

29 novembre 2018: nomina a sottocommissario per gli esami di
avvocato 2018

-

a.a. 2017/2018, corso di diritto civile di preparazione all’esame di
Avvocato, (Progetto Forense), Studio Allen & Overy, Via Manzoni, 42Milano

-

a.a. 2016/2017 corso di diritto civile di preparazione all’esame di
Avvocato (Progetto Forense), c/o Via Chiossetto - Milano

1996 Ottiene il premio di studio con borsa indetto dalla Fondazione dott.
Francesco de May e patrocinato dal Consiglio Nazionale del Notariato
per la tesi di laurea proposta

-

ASSOCIAZIONI E
FELLOWSHIP

-

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI
SERVIZIO

Referee della rivista Historia et Ius
Referee per la Collana di pubblicazioni del Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona per il settore
scientifico disciplinare IUS/19.
Referee per la Collana di pubblicazioni del Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia
Comité cientifico di Vergentis. Revista de Investigación de la
Cátedra Internacional conjuncta Innocencio III

Società Storica Lombarda e SiSD
Società italiana di Storia del Diritto
ISEB (Istituto Emilio Betti di Scienza e Teoria del Diritto nella storia e
nella società)
membro della Société d’histoire du droit
Accademia Diritto e Immigrazioni (ADiM)

-

Maggio 2019: Titolarità del progetto Alternanza scuola lavoro doppia
edizione (totale 70 ore) in qualità di referente della Sezione di storia del
diritto e del dipartimento.

-

Marzo 2018: Titolarità del progetto Alternanza scuola lavoro doppia
edizione (totale 70 ore) in qualità di referente della Sezione di storia del
diritto e del dipartimento.

-

Dal dicembre 2017 membro del Consiglio Direttivo d’Ateneo per il
Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale
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-

Dal dicembre 2017 membro della Giunta di Dipartimento in Rappresenta
della Sezione di Storia del Diritto e quale responsabile dei rapporti di
Alternanza Scuola Lavoro del Dipartimento di diritto pubblico Italiano e
Sovranazionale

-

Dall’a.a. 2014/2015 Membro della commissione Corsi di perfezionamento
post-laurea, per la sezione di Storia del diritto

-

2016-2014 Rappresentante per la Sezione di Storia del Diritto medievale
moderno della Biblioteca di Facoltà

-

Dal luglio del 2012 al 2016 Responsabile per la Sezione di Storia del Diritto
medievale moderno del progetto Dire (editorial board) dipartimenti in rete
promossa dall’Ateneo per il Dipartimento di Diritto Privato

-

Dall’a.a. 2012-2013 Partecipazione all’Open day di Facoltà quale
rappresentante delle sezioni di Storia del Diritto medievale moderno (IUS
19) – sessione di settembre (apertura dell’a.a.)

-

a.a. 2012-2013: Membro della sottocommissione Area giuridica per
l’assegnazione delle borse di studio bandite dalla Fondazione Fratelli
Confalonieri (19 aprile 2012 e 19 marzo 2013)

-

2007-2009 Rappresentante di Facoltà per i ricercatori di Giurisprudenza

-

24.6.2005 Sportello informativo Algiusmi

-

a.a. 2004/2006 Membro della commissione per l’ammissione alla laurea
specialistica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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