MARCO NICOLA MILETTI
Curriculum vitae
Breve
Luogo e data di nascita Napoli, 8 gennaio 1965
Titoli accademici e altri titoli Laurea in Giurisprudenza, Dottorato di ricerca in Storia del
diritto moderno
Ruolo universitario Professore ordinario
Settore scientifico-disciplinare IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno
Dipartimento Giurisprudenza, Università degli Studi di Foggia
Indirizzo e-mail marco.miletti@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali (ove presenti) Dal 2013 componente del Direttivo
della Società italiana di Storia del diritto. Direttore della collana del Dipartimento di Scienze
Giuridiche – Università degli Studi di Foggia
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
Dottorato di ricerca in Storia del diritto moderno (sede amministrativa: Università degli
Studi di Napoli Federico II; titolo conseguito nel 1993). Borsa per attività di ricerca postdottorato presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ricercatore (1995-2001)
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Professore associato (2001-2004) e
professore ordinario (2004 ad oggi) presso l’Università degli Studi di Foggia.
Dal 1998 svolge attività didattica universitaria nel settore scientifico disciplinare IUS/19
(Storia del diritto medievale e moderno, Storia della giustizia, Storia del processo, Storia
delle codificazioni moderne, Storia delle costituzioni moderne).
Ha diretto, insieme con Italo Birocchi, Ennio Cortese e Antonello Mattone, il Dizionario
biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), il Mulino, Bologna 2013, voll. 2.
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
Storia delle magistrature in età moderna.
Storia del diritto e del processo penale in età contemporanea (secoli XIX-XX).
Criminalistica nell’età del diritto comune.
Biografie dei magistrati.
E’ stato responsabile locale (Università degli Studi di Foggia) del PRIN 2008 dal titolo
Giuristi e cultura giuridica: per un repertorio biografico dei giuristi italiani (XII-XX sec.),
coordinatore nazionale prof. Italo Birocchi. Il titolo della ricerca locale è: Per un repertorio
biografico dei giuristi italiani: giureconsulti del Mezzogiorno moderno, penalisti e
processualisti contemporanei.
Altre attività scientifiche
Dal 2015 è nel Comitato direttivo della rivista «Criminalia».
Dal 2014 è responsabile della sezione storica della rivista «Diritto penale XXI secolo».
Dal 2013 è responsabile della sezione storica della rivista «Corte d’assise».
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
Storia del diritto medievale e moderno (nell’ultimo triennio) - LMG
Storia delle codificazioni moderne (nell’ultimo triennio) – CdL e Opa
Storia delle scienze penalistiche (2012-13) – LMG
Storia del processo (dal 2013-14 ad oggi) – LMG

Storia del diritto italiano I (2015-16) – Università degli Studi di Bari, Laurea Magistrale in
Giurisprudenza.
Altre experties
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio (massimo 5)

La giustizia penale, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il
contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice: Diritto, Istituto
Enciclopedia Italiana, Roma 2012, pp. 467-74.
Il Digesto nella cultura giuridica italiana della prima età moderna, in
Interpretare il Digesto. Storia e metodi, a cura di Antonio Padoa Schioppa e Dario
Mantovani, Pavia, Iuss Press 2014, pp. 411-459.
Dall’adesione alla disillusione. La parabola del fascismo nella lettura
panpenalistica di Luigi Lucchini, in I giuristi e il fascino del regime (1918-1925), a
cura di Italo Birocchi e Luca Loschiavo, Roma Tre-Press, Roma 2015, pp. 289-324.
Diritto e processo penale: storia di una dialettica tra antico e nuovo regime, in
Diritto e processo: rapporti e interferenze, a cura di Filippo Danovi, Giappichelli,
Torino 2015, pp. 9-53.
Riletture di Beccaria nella processual-penalistica italiana del XX secolo, in
Dialogando con Beccaria. Le stagioni del processo penale italiano, a cura di
Giovanni Chiodi e Loredana Garlati, Giappichelli, Torino 2015, pp. 139-167.

