
Curriculum Vitae 
GIANFRANCO STANCO 

 
 
Posizione accademica 
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno 
Qualifica: Professore associato  
Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell’Impresa 
Università LUM Giuseppe Degennaro 
S.S. 100 km 18 – 70010, Casamassima (BA)-Italy 
stanco@lum.it 
 
Attività didattica e incarichi istituzionali 2020-2021 
Titolare di Storia del diritto medievale e moderno, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Titolare di Storia del diritto moderno e contemporaneo, corso di Laurea in Diritto ed Economia per l’Impresa e la 
Cooperazione Internazionale 
Componente del Gruppo AQ della Ricerca (dal 2019) 
Delegato alle pratiche studenti (dal 2019) 
Coordinatore attività di supporto agli studenti lavoratori (dal 2019) 
 
Formazione e carriera 
- Università LUM “Jean Monnet”, Casamassima: Ricercatore e professore aggregato di Storia del diritto medievale e 

moderno, Facoltà di Giurisprudenza (2006-2019)  
- Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli: Assegno di ricerca (2004-2006), “Teoria e storia delle 

istituzioni medievali con particolare riferimento al Mezzogiorno d’Italia e alle sue relazioni con le civiltà del 
Mediterraneo”; cultore della materia di Storia delle istituzioni medievali (2004-2006) e di Storia del diritto medievale 
e moderno (2018-2020), Facoltà di Giurisprudenza  

- Università degli studi di Napoli “Federico II”: Professore a contratto di Storia del diritto italiano, Corso di Laurea in 
Scienze Giuridiche (2003-2004); cultore della materia di Storia del diritto medievale e moderno, Storia della giustizia, 
Diritto comune (2003-2019), Facoltà di Giurisprudenza.  

- Seconda Università degli studi di Napoli (Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”): Assegno di 
ricerca (2001-2003), “Contesti territoriali e dialettica sociale”, Dipartimento di Scienze giuridiche, economiche e 
finanziarie, italiane e comunitarie; cultore della materia di Storia del diritto italiano, Facoltà di Giurisprudenza (2001-
2003).  

- Università degli studi di Salerno: contratto di collaborazione per attività di ricerca “La feudalità nel secolo XVI, con 
particolare riferimento ai Gesualdo di Venosa”, Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto (1999); cultore della 
materia di Storia del diritto italiano e di Storia delle istituzioni politiche, Facoltà di Giurisprudenza (1998-2000); Corso 
annuale di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale “Stato, Federalismo, Autonomie locali”, 100/100, 
Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni giuridiche e politiche nella Società moderna e contemporanea (1997-
1998) 

 
Partecipazione scientifica a progetti di ricerca nazionali ed internazionali 
- Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca di Storia del diritto medievale moderno, Progetto di Ricerca di Ateneo: 

“Procedimento e processo: metodi di ponderazione di interessi e risoluzione di controversie”, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università LUM (2018-2021) 

- Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca L’urgenza tra legislazione e giurisdizione nello Stato giurisdizionale, 
Progetto di Ricerca di Ateneo: “L’impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane regolate dal diritto”, Facoltà 
di Giurisprudenza, Università LUM (2015-2017) 

- Componente di Unità di ricerca, Progetto di Ricerca di Ateneo: “Principi, clausole generali, argomentazione e fonti 
del diritto”, Facoltà di Giurisprudenza, Università LUM (2015-2017)  

- Componente di Unità di ricerca, Avvocatura e avvocati meridionali in età liberale, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università degli studi di Napoli “Federico II”, PRIN 2009: “Luoghi e tecniche di interazione tra teoria e prassi 
nell’esperienza giuridica moderna” (2011-2013) 

- Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca di Storia del diritto medievale moderno, Progetto di Ricerca di Ateneo: 
“Il diritto, la persona e le nuove linee della sovranità. Un itinerario storico”, Facoltà di Giurisprudenza, Università 
LUM (2010-2011) 

- Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo: “Emergenze fattuali e prassi giudiziarie nel Medioevo, 
con particolare riferimento all’area mediterranea”, Facoltà di Giurisprudenza, Università LUM (2010)  

- Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca di Storia del diritto medievale moderno, Progetto di Ricerca di Ateneo: 
“L’esecuzione civile, il giudizio di ottemperanza e il giudicato”, Facoltà di Giurisprudenza, Università LUM (2009-
2010) 



- Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo: “Esiti giuridici di esperienze ambientali finitime, con 
particolare riferimento all’area apulo-campana”, Facoltà di Giurisprudenza, Università LUM (2009) 

- Componente di Unità di ricerca, Domini collettivi e usi civici tra antico regime ed età contemporanea, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli studi di Napoli “Federico II”, PRIN 2006: “Giurisdizione ed economia pubblica e 
privata. Profili storici e comparatistici tra antico regime ed età contemporanea” (2007-2009) 

- Componente di Unità di ricerca, Università degli studi di Bologna-Centro Europeo di Studi Normanni, FIRB 2003: 
“Interculturalità tra mondo islamico e mondo occidentale in età normanno-sveva” (2004). 

 
Relazioni a Conferenze, Seminari, Workshop (ultimi cinque anni) 
- “Modelli processuali fra Tardo Antico e Alto Medioevo”, Seminario nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze 

giuridiche, Teoria generale del processo, Università LUM (29 gennaio 2021)  
- “Procedura e giustizia nel Basso Medioevo”, Seminario nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, 

Teoria generale del processo, Università LUM (17 febbraio 2021)  
- “Verso una concezione giuspubblicistica del processo (XIX-XX sec.)”, Seminario: Procedimento e processo nella 

prospettiva storica, organizzato dalla cattedra di Diritto processuale civile, a cura di R. Martino e A. Panzarola, 
nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Teoria generale del processo, Università LUM (19 febbraio 
2021) 

- “Legislazione e giustizia in età fridericiana”, Seminario nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, 
Teoria generale del processo, Università LUM (26 marzo 2021)  

- “La ‘coscienza del giudice’ nello stylus iudicandi dei Grandi Tribunali”, Seminario nell’ambito del Dottorato di ricerca 
in Scienze giuridiche, Teoria generale del processo, Università LUM (28 aprile 2021)  

- “Il problema del crimine e della pena: infrazione politica e repressione”, Seminario nell’ambito del Dottorato di ricerca 
in Scienze giuridiche, Teoria generale del processo, Università LUM (5 maggio 2021)  

- “Il diritto minorile alla luce dei diritti fondamentali”, Seminario: Tutela dei diritti fondamentali, Dottorato di ricerca 
in Scienze giuridiche, Teoria generale del processo, Università LUM (24 aprile 2020)  

- “Una prospettiva storica dei principi”, Seminario: L’applicazione diretta dei principi, Dottorato di ricerca in Scienze 
giuridiche, Teoria generale del processo, Università LUM (29 maggio 2020)  

- “Diritto dell’economia e concetto di impresa nella prima metà del Novecento”, Seminario: Le PMI e le imprese 
«minori»: modelli, tutele e prospettive, Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Teoria generale del processo, 
Università LUM (8 luglio 2020)  

- Organizzazione e Coordinamento scientifico, Convegno/Tavola rotonda: “Il processo politico. Un approccio 
interdisciplinare”, Università LUM (25 settembre 2020)  

- “Diritto e processo nelle epidemie di peste”, Seminario: Il diritto di fronte all’emergenza, Dottorato di ricerca in 
Scienze giuridiche, Teoria generale del processo, Università LUM (28 ottobre 2020)  

- “La giurisdizione dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana”, Seminario: Costituzione e processo, 
Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Teoria generale del processo, Università LUM (20 novembre 2019)  

- “La giurisdizione tra sovranità degli Stati e sovranità dei valori (XIX-XX sec.)”, Convegno/aula comune: Costituzioni 
e processo. In memoria del Prof. Amedeo Franco, Università LUM (20 novembre 2019)  

- “Le invalidità da rimedi di fattispecie a rimedi di regolamento contrattuale”, Seminario: L’invalidità dell’atto e del 
negozio nel diritto sostanziale e nel diritto processuale, Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Teoria generale del 
processo, Università LUM (20 dicembre 2019)  

- “I paradigmi storico-giuridici del rapporto tra pubblico e privato (secc. XIX-XX)”, Convegno/aula comune: La 
dicotomia pubblico/privato nel mondo del diritto: i beni e le cose, Università LUM (22 novembre 2018)  

- “ ‘Crisi delle fonti e nuovi orizzonti del diritto’: dai Codici nazionali al Novecento giuridico”, Convegno/aula comune 
“Le fonti del diritto”, Università LUM (9 novembre 2017)  

- “Rilievi penali dell’omosessualità nella storia del diritto”, Convegno: Modelli di famiglia tra matrimonio tradizionale 
e unioni dello stesso sesso, Università LUM Jean Monnet-Università degli studi di Bari Aldo Moro, Trani (21 aprile 
2016)  

- “Il brigantaggio postunitario nel dibattito parlamentare”, Convegno a cura del Comune di Calitri, in collaborazione 
con l’Università LUM, in occasione della presentazione del libro del Prof. Franco Gaetano Scoca, Il brigantaggio 
postunitario nel dibattito parlamentare 1861-1865, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, Calitri (24 settembre 2016)  

- “Per ‘l’accerto maggiore della giustizia, ed estirpazione degl’inconvenienti’ nello Stato giurisdizionale napoletano 
della prima metà del XVIII secolo”, Convegno: L’impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane regolate dal 
diritto, Università LUM Jean Monnet-Università degli studi di Bari Aldo Moro, Bari-Casamassima (23-24 novembre 
2016) 

 
Partecipazione a Dottorati di ricerca 
- Componente del Collegio Docenti del Dottorato internazionale di ricerca in “Teoria generale del processo”, 

Dipartimento di Scienze giuridiche e dell’Impresa, Università LUM (dal 2019) 
 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati 



- Componente del Comitato scientifico della Collana editoriale dell’Università LUM-Serie giuridica, Giuffrè, Francis 
Lefebvre, Milano 

- Componente del Comitato redazionale della Collana editoriale “«Iuris Intuitus». Studi e Materiali di Storia del Diritto 
e delle Istituzioni”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli  

- Componente del Comitato di referees della Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche Economiche e Sociali 
«Istituzioni, Diritto, Economia», ISSN: 2704-8667  

- Componente del Comitato di referees della Rivista «Iurisdictio. Storia e prospettive della Giustizia», ISSN: 2724-
2161  

 
Partecipazione a comunità scientifiche 
- Società Italiana di Storia del Diritto  
- Società Napoletana di Storia Patria  
- Centro Europeo di Studi Normanni 
 
Pubblicazioni 
Monografie e curatele 
1. Le Assise di Gerusalemme. Il diritto crociato nel XII secolo, Collana Centro Europeo di Studi Normanni, “Fonti e 

Studi”, 5 n.s., Soveria Mannelli, Rubbettino, 2020, ISBN: 9788849864168 
2. (a cura di) Biagio da Morcone e l’eredità longobarda, Collana Centro Europeo di Studi Normanni, “Medievalia”, 7 

n.s., Ariano Irpino, CESN, 2018, ISBN: 9788898028115 
3. Gli Statuti di Ariano. Diritto municipale e identità urbana tra Campania e Puglia, Collana Centro Europeo di Studi 

Normanni, “Medievalia”, 4 n.s., Ariano Irpino, CESN, 2012, ISBN: 9788898028085 
4. Scipione de Augustinis, L’«Amor’ infinito, ch’alla Patria si deve». La «Descrittione d’Ariano» di un notaio del XVI 

secolo, edizione critica a cura di G. Stanco, prefazione di G. Galasso, Collana Centro Europeo di Studi Normanni, 
“Medievalia”, 9, Avellino, Elio Sellino Editore, 2008, ISBN: 9788888991849 

 
Saggi principali (ultimi cinque anni) 
1. I giuristi e le Università di fronte alle emergenze della peste (1347-1522), in S. Randazzo, R. Martino, A. Panzarola, 

V. Donativi, L. Laureti (a cura di), Il Diritto di fronte all’emergenza. Un percorso interdisciplinare, Napoli, ESI – 
Edizioni Scientifiche italiane, 2020, pp. 327-348, ISBN: 9788849545272 

2. Le «Letres dou Sepulcre»: genesi e mitografia del diritto dei Crociati, in G. Muollo (a cura di), Il Museo della Civiltà 
normanna nel Decennale della fondazione (2009-2019), Collana Centro Europeo di Studi Normanni, “Medievalia”, 9 
n.s., Ariano Irpino, CESN, 2019, pp. 117-131, ISBN: 9788898028139 

3. Le prolusioni del procuratore regio Diomede Marvasi presso il tribunale di Napoli: «il primo d’Italia» (1864-1868), 
in «Rivista di Storia del diritto italiano», XCII, 2019, n. 2, pp. 85-146, ISSN: 0390-6744 (Rivista classe A) 

4. A vele spiegate verso nuovi traguardi: dal diritto codificato al diritto giurisprudenziale, in F. Ricci (a cura di), Princìpi, 
clausole generali, argomentazione e fonti del diritto, Milano, Giuffré Francis Lefebvre, 2018, pp. 13-37, ISBN: 
9788828810049 

5. Flussi migratori e tradizioni giuridiche: il diritto longobardo oltre i Longobardi, in G. Stanco (a cura di), Biagio da 
Morcone e l’eredità longobarda, Collana Centro Europeo di Studi Normanni, “Medievalia”, 7 n.s., Ariano Irpino, 
CESN, 2018, pp. XV-XXXIV, ISBN: 9788898028115 

6. Statuti, privilegi e consuetudini tra collina e mare. Sviluppo e trasformazione del contesto amalfitano in età aragonese, 
in «LR Legal Roots», 7, 2018, pp. 145-171, ISSN: 2280-4994 (Rivista classe A) 

7. Per “l’accerto maggiore della giustizia, ed estirpazione degl’inconvenienti” nello Stato giurisdizionale napoletano 
della prima metà del XVIII secolo, in R. Martino, F. Alicino, A. Barone (a cura di), L’impatto delle situazioni di 
urgenza sulle attività umane regolate dal diritto, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 211-244, ISBN: 9788814226212  

8. «Di quali cause possan giudicare i delegati»? Giuseppe Aurelio Di Gennaro contro i governatori della Real Casa Santa 
degli Incurabili di Napoli, in «Rivista di Storia del diritto italiano», XC, 2017, pp. 339-394, ISSN: 0390-6744 (Rivista 
classe A)  

9. Il rito sommario dinanzi al foro (1865-1870), in A. Briguglio, R. Martino, A. Panzarola, B. Sassani (a cura di), Scritti 
in onore di Nicola Picardi, III, Pisa, Pacini Editore, 2016, pp. 2375-2398, ISBN: 9788869951107 


