
Cristina Ciancio, nata a Napoli il 17 maggio 1975 

Titoli 
Luglio 1993 : maturità classica presso il Liceo Classico “Jacopo Sannazaro” di Napoli. 
Marzo 2000: laurea con votazione 110 e lode su 110 presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” discutendo una tesi di ricerca in 
Storia del Diritto Italiano dal titolo “Le Memorie di Tiberio Carafa: la dialettica degli 
Status”, relatore prof. Raffaele Ajello 

Marzo 2004: consegue il titolo di dottore di ricerca in storia economica presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Economia, discutendo una tesi 
dal titolo “L’Intendente e l’economia della città di Napoli (1806-1815)”, tutor prof. 
Francesco Balletta. 

Giugno 2004: consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense. 
Settembre 2007: ricercatrice a tempo indeterminato presso la facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento per il settore disciplinare IUS/19 
– Storia del diritto medievale e moderno. 
Novembre 2017: consegue l'abilitazione scientifica nazionale come professore di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/19 Storia del diritto medievale 
e moderno 

Luglio 2019: consegue l’abilitazione scientifica nazionale come professore di prima 
fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/19 Storia del diritto medievale e 
moderno  

 

Attività di ricerca 
Nel marzo 2002 ottiene un finanziamento (con delibera del Senato Accademico n. 26 
del 25.3.2002) in qualità di responsabile scientifico nell’ambito dei Progetti per Giovani 
Ricercatori dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (ex art. 3, d.m. 21.6.1999), 

sul fenomeno del Brigantaggio nelle province meridionali nel XIX secolo. 
Nell’ambito della ricerca interuniversitaria cofinanziata al 70% dal MIUR – PRIN 2006 
dal titolo “ Sondaggi significativi di giurisprudenza dei tribunali italiani (secoli XVII- 
XIX)”, è membro dell’unità operativa capofila dell’Università Roma Tre diretta dal 
responsabile scientifico nazionale prof. Mario Ascheri, occupandosi dei modelli di 
giurisdizione commerciale tra Italia ed Europa nel XIX secolo 
Dal 2010 al 2013 è membro del collegio docenti della Scuola di Dottorato Internazionale 
"I problemi civilistici della persona", sede amministrativa Università degli Studi del 
Sannio 

Beneficiario Fondo di Finanziamento alla ricerca di base – FFABR 2017 

 
 

Esperienze di ricerca internazionale 
Nel settembre 2002 conduce ricerche a Parigi presso les Archives Nationales de France, 
la Fondation Napoléon, la Bibliothèque Nationale sul periodo napoleonico nel Regno 
di Napoli. 
Nel novembre 2004 conduce ricerche presso la sede de Archives des Affaires 
Etrangères di Parigi sul periodo napoleonico nel Regno di Napoli. 

Nel dicembre 2005 e nel giugno-luglio 2006 conduce ricerche presso il Centre des 
archives du monde du travail de France, a Roubaix. 



Nel settembre 2010 al settembre 2011 riceve tre borse di studio per partecipare ad un 
ciclo di seminari del Church, Law and Society in the Middle Age (CLASMA) Research 
Network, presso il Robinson College dell'Università di Cambridge: 
1. “Lawyers, Clients and Church Courts”, 21-22 Settembre 2010, Robinson College, 
University of Cambridge. 

2. “Law and Change in the Eleventh and Twelfth Centuries”, 12-13 Aprile 2011, 
Robinson College, University of Cambridge UK. 
3. “Crime and Punishment”, 19-20 Settembre 2011, Robinson College, University of 
Cambridge, UK 
Dal 1 settembre al 23 dicembre 2011 è Faculty Visitor presso la Law Faculty 
dell'Università di Cambrdige, Bye Fellow presso il Robinson College, e Visiting Fellow 
presso il Corpus Christi College. 

Dal 1 settembre al 31 ottobre 2012 è Visiting Researcher presso il Max-Planck Institut 
für europäische Rechtsgeschichte di Francoforte 
Dal 2 febbraio al 31 marzo 2015 è Visiting Researcher presso il Max-Planck Institut für 
europäische Rechtsgeschichte di Francoforte 
Dal 2 gennaio al 31 marzo 2016 è Affiliate Researcher presso il Max-Planck Institut für 
europäische Rechtsgeschichte di Francoforte, con un progetto di ricerca intitolato 
"Honour and criminal law in 19th and 20th nation states. The legal protections of dead 
bodies in the Kingdom of Italy criminal codes" 

Dal 1 ottobre al 15 dicembre 2016, su invito dei rispettivi Direttori professori Michel 
Margairaz e Otto Pfersmann, svolge una ricerca dedicata al reato di violazione di 

sepoltura nel XIX e XX secolo presso l' Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 
nell'Unità di ricerca IDHE.S (Institutions et Dynamiques historiques de l’économie et 
de la société) e presso il Centre d’études de normes juridiques Yan Thomas della Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. 
Dal 15 ottobre al 15 dicembre 2017, su invito dei rispettivi Direttori professori Michel 
Margairaz e Otto Pfersmann, svolge una ricerca dedicata allo statuto giuridico del 
cadavere nell'ordinamento francese presso l' Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 
nell'Unità di ricerca IDHE.S (Institutions et Dynamiques historiques de l’économie et 
de la société) e presso il Centre d’études de normes juridiques Yan Thomas della Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. 
Dal 1 ottobre al 30 novembre 2018, su invito del Direttore prof. Michel Margairaz 
svolge una ricerca dedicata allo statuto giuridico del cadavere nell'ordinamento 
francese presso l' Université de Paris I Panthéon-Sorbonne nell'Unità di ricerca IDHE.S 

(Institutions et Dynamiques historiques de l’économie et de la société). 

 
 

Attività didattica 
Attualmente Professore aggregato di Storia dell'esperienza giuridica (IUS/19 - 14 cfu) 
presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università degli Studi del 
Sannio, Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi. 

 
Dal settembre 2000 al luglio 2005 collabora con la cattedra di Storia del pensiero 
giuridico moderno e di Storia delle Codificazioni moderne presso la facoltà di 



Economia dell’Università degli Studi del Sannio, titolare prof. Francesco di Donato, 
tenendo seminari di approfondimento. 
Nell’aprile 2002 viene nominata cultrice della materia presso la cattedra di Storia delle 
Esperienze Giuridiche Moderne e Storia delle Codificazioni, titolare prof. Francesco Di 
Donato, nell’Università degli Studi del Sannio 

Per l’anno accademico 2003/2004 è docente a contratto presso la SICSI, classe 
giuridico-economiche, Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Economia, 
dell’insegnamento di 4 moduli di Epistemologia e metodo delle discipline economiche 
e storico-economiche, e 2 moduli di Laboratorio di Epistemologia e metodo delle 
discipline economiche e storico-economiche, per complessive 30 ore. 

Dal gennaio 2004 è docente con contratto integrativo per l’insegnamento del 1° modulo 
di Storia Economica (SECS/P 12), titolare della cattedra prof. Domenico Scalera, presso 
l’Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Economia, corso di laurea in Scienze 

Politiche 
Dall’aprile 2004 è docente con contratto integrativo per l’insegnamento del 2° modulo 
di Storia Economica (SECS/P 12), titolare della cattedra prof. Domenico Scalera, presso 
l’Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Economia, corso di laurea in Scienze 
Politiche. 
Per l’anno accademico 2004/2005 è docente a contratto presso la SICSI, classe 
giuridico-economiche, Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Economia, per 
l’insegnamento di 4 moduli di Epistemologia e metodo delle discipline economiche e 
storico-economiche, e 2 moduli di Laboratorio di Epistemologia e metodo delle 
discipline economiche e storico-economiche, per complessive 30 ore. 

Nell’anno accademico 2005/2006 ricopre le cattedre di Storia dell’esperienza giuridica 
moderna (5 cfu) e Storia delle codificazioni moderne (5 cfu) , in qualità di professore a 
contratto presso l’Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Economia, corso di 
laurea in Scienze Giuridiche e in Operatore Giuridico d’Impresa. 

Per l’anno accademico 2005/2006 è docente a contratto presso la SICSI, classe 
giuridico-economiche, Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Economia, 
dell’insegnamento di 4 moduli di Epistemologia e metodo delle discipline economiche 
e storico-economiche, e 2 moduli di Laboratorio di Epistemologia e metodo delle 
discipline economiche e storico-economiche, per complessive 30 ore. 

Nell’anno accademico 2006/2007 ricopre la cattedra di Storia dell’esperienza giuridica 
moderna (7 cfu) e Storia delle codificazioni moderne (5 cfu) in qualità di professore a 
contratto presso l’Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Economia, 
rispettivamente nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e nel corso di laurea 
triennale in Operatore Giuridico d'Impresa. 

Per l’anno accademico 2006/2007 è docente a contratto presso la SICSI, classe 
giuridico-economiche, Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Economia, per 
l’insegnamento di 3 moduli di Storia Economica (SECS/P 12), per complessive 15 ore; 
e nell'ambito dei Corsi abilitanti ex L. 146 di un modulo di Storia Economica, per 
complessive 5 ore, presso la medesima Università. 
Dall’anno accademico 2007/2008 è docente incaricato per l’insegnamento di Storia 
dell’esperienza giuridica moderna (14 cfu) e Storia del costituzionalismo europeo (7 
cfu) presso il corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università degli Studi 
del Sannio, e di Storia economica (3 moduli) presso la SICSI, classe giuridico- 
economiche, nella medesima Università. 



Nel dicembre 2009, usufruendo di una borsa di studio TS per la mobilità docenti del 
programma europeo LLP/Erasmus, è visiting professor presso la Facoltà di Droit et 
Science Politique dell'Università francese di Rennes 1, nell'ambito del corso di Histoire 
du droit des affaires del prof. Edouard Richard, e del corso di Histoire di droit comparé 
del prof. Sylvain Soleil, sui seguenti temi: L'influence du modèle français de juridiction 
commerciale et l'abolition des tribunaux de commerce en Italie au XIXe siècle; La 
législation en matière de sociétés par actions en ITalie au XIXe siècle (Rennes, 1-4 
dicembre 2009) 

Nel dicembre 2010, usufruendo di una borsa di studio TS per la mobilità docenti del 
programma europeo LLP/Erasmus, è visiting professor presso la Facoltà di Droit de 

Universitè de Picardie «Jules Verne », nell'ambito dei corsi di Histoire du droit 
commercial e di Histoire des idées politiques del professor Ahmed Slimani, sui 
seguenti temi: la giurisdizione commerciale nel XIX secolo, l'evoluzione storica del 
diritto societario italiano (XVIII-XIX secolo), le istituzioni fasciste in ITalia. 

 

Partecipazione a seminari e convegni 
Nel settembre 2003 presenta la ricerca dal titolo “Il governo dell’Intendente 
nell’economia della città di Napoli (1806-1815)” in occasione del Secondo Seminario di 
Studi organizzato dal CIRSFI (Comitato interuniversitario di ricerca per la Storia 
finanziaria italiana), (Cassino 26-27 settembre 2003). 

Nel maggio 2006 interviene come relatrice al Seminario di Studi “La ricerca 

universitaria tra internazionalizzazione e regionalizzazione: l’innovazione oltre la 
tecnologia. Come sviluppare nuovi ambiti di ricerca nelle strategie dell’innovazione 
istituzionale”, presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali Pe.Me.Is - 
Persona Mercato e Istituzioni dell’Università degli Studi del Sannio (Benevento, 16 

maggio 2006) 
Nel giugno 2006 partecipa al III Congresso dell’Associazione Italiana di Storia Urbana 
“La Città e le Regole” nella sessione dedicata al “Produrre e Commerciare”, coordinata 
dai professori Luca Mocarelli e Sergio Pace, con una relazione dal titolo Napoli capitale 
napoleonica (1806-1815). Il governo della città e l’approvvigionamento alimentare. 

Aspetti economici ed istituzionali” (Torino, Castello del Valentino 15-17 giugno 2006). 
Nel marzo 2007 partecipa al «Colloque international» su «La représentation des 
risques dans l’espace méditerranéen», organizzato da UMR Telemme – CNRS- 
Université de Provence, con una relazione dal titolo Risques de pénurie de denrées et 
panique sociale à Naples durant le royaume de J. Bonaparte et J. Murat (1806-1815), 

(Aix-en-Provence, 22-23 marzo 2007). 
Nel settembre 2007 interviene al Forum Europeo dei Giovani Storici del Diritto presso 
la Fundacion Tres Culturas del Mediterraneo di Siviglia, presentando nella sessione 
dei Poster una relazione dal titolo “Socialisation de l’État et légalisation de la société. 
Force et faiblesse de la loi pour la construction d’une économie de marché à Naples 
(1806-1815) », (Siviglia 5-9 settembre 2007). 
Nel maggio 2008 partecipa al convegno organizzato a Bari dal Comitato per il 
Bicentenario Napoleonico, intitolato “Il governo della città, il governo nella città. Le 
città meridionali nel decennio francese” con una relazione dal titolo: Pane e riforme 
istituzionali: il governo della capitale tra mercato e controllo sociale nel Regno di 
Napoli durante il Decennio francese, (Bari 22-23 maggio 2008) 



Nel luglio 2009 partecipa al Summerkurs Europäische Rechtsgeschichte organizzato 
dai professori Michael Stolleis e Alessandro Somma presso il Max-Palnck-Institut für 
europäische Rechtsgeschichte, presentando una relazione dal titolo «La juridiction 
commerciale entre loi et marché. L’abolition des Tribunaux de commerce en Italie dans 
le débat de la fin du XIXème siècle », (Francoforte, 12-17 luglio 2009) 

Nel marzo 2010 partecipa al Convegno internazionale su «Le prix de la justice. Histoire 
et perspectives», organizzato dal Centre Aquitaine d’Histoire du Droit (CAHD) 
dell’Università Montesquieu - Bordeaux IV, con una relazione dal titolo « Le prix de la 
justice dans le débat sur l’abolition des Tribunaux de Commerce en Italie dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle », Bordeaux, 12-13 marzo 2010 

Nel maggio 2010 partecipa al Convegno di studi "L'amministrazione moderna della 
giustizia. Le Gran Corti Civili del Regno delle Due Sicilie", organizzato dall'Università 
degli Studi di Bari "Aldo Moro", Sede di Taranto, e dal Dipartimento Jonico in Sistemi 

Giuridici del Mediterraneo: Società, Culture,Economie, con una relazione dal titolo: 
Quale giustizia per il mercato?I tribunali di commercio nel dibattito europeo di fine 
Ottocento (Taranto, 21-22 maggio 2010) 
Nel maggio 2011 partecipa all'incontro di studi dal titolo “Letteratura e Diritto 
Commerciale”, organizzato dal prof. Giuseppe Fauceglia, Dipartimento di Studi 

internazionali dell’Università di Salerno, presentando una relazione dal titolo: “Senso 
dell’onore e brama di ‘roba’. La legge e gli affari in Verga e Balzac”, Salerno, 13.5.2011 
Nel novembre 2011 , viene invitata dalla American Society for Legal History, a 
presentare una relazione dal titolo "Justice without judges. Commercial courts 
between law and market in the 19th century" Europe in occasione del convegno 
annuale di Atlanta, Georgia, (10-13 novembre 2011) 

Nel novembre 2012, partecipa al Convegno internazionale "Circulation des modèles 
juridiques et formation des réseaux au XIX siècle: vers un fonds juridique européen?" 
con una relazione dal titolo "Le réseau constitué autour des commercialistes 
européens", presso l' Université de Rennes 1, (14-15 novembre 2012). 
Nel maggio 2015, partecipa alle Journées Internationales de la Société d'Histoire du 
Droit dedicate a " La controverse. Etudes d'histoire de l'argumentation juridique", con 
una relazione dal titolo "Le cadavre. Controverses juridiques dans le Royaume 
d’Italie", presso l' Université de Rennes 1, (28-31 mai 2015) 
Nel settembre 2015, organizza presso l'Università degli studi del Sannio un convegno 
di studi in collaborazione con Centro per la storia della giustizia criminale 
dell’Università di Bologna, dal titolo "La morte nel prisma criminale. Secoli XIX e XX”, 
presentando anche una relazione dal titolo "Requiescant in pace. Alcune osservazioni 
sulla profanazione di cadavere nel Regno d'Italia" (21-22 settembre 2015) 

Nel novembre 2015, partecipa al convegno internazionale di studi "Fodéré à la genèse 
de la médecine légale moderne. Doctrines, pratiques, savoirs et réseaux d'experts: des 
Lumières au début du XXieme siècle" presso l'Université de Genève, presentando una 
relazione dal titolo "Médecine, droit et peur. La constatation de décès et les risques des 
inhumations précipitées dans le Traité de médecine légale de François-Emmanuel 
Fodéré" (26-28 novembre 2015) 
Nel novembre 2016, partecipa al Congresso nazionale della Società Italiana di Storia 
del Diritto « I giovani studiosi e la storia del diritto : itinerari di ricerca », con una 
relazione dal titolo «Requiescant in pace. I reati di profanazione di cadavere nel Regno 
d’Italia», Trani 17-19 Novembre 2016 



Nell'ottobre 2017 partecipa al convegno internazionale di studi "Les places 
marchandes. Des foires médiévales au e-commerce", presso l'Université de Rennes 1 
et de Bretagne Sud, presentando una relazione dal titolo "Foires et marchés. La 
législation napoléonienne dans le Royaume de Naples (1806-1815)", Rennes 19-20 
ottobre 2017) 

Nel settembre 2018, organizza presso l'Università degli Studi del Sannio un convegno 
di studi con il patrocinio dell'Università Italo-Francese dal titolo "Italia-Francia allers- 
retours: influenze, adattamenti, porosità", presentando anche una relazione dal titolo 
"Violazione di sepoltura e laicizzazione del diritto penale tra Francia e Italia", 
Benevento 21-22 settembre 2018 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni più recenti 
 

“Sepolti vivi”. Paura tra topos letterario e problema giuridico, in Archivio Giuridico 
“Filippo Serafini”, a. CLI, n. 2, 2019, ISSN 2282-2828 

 

Protéger le cadavre. Controverses pénales dans le Royaume d’Italie (1861-1946), in 
Anthony Mergey, Sylvain Soleil, Nicolas Cornu Thénard, La controverse. Étude sur la 
place et les fonctions du conflit dans la formation du droit, PUR, Rennes 2019, ISBN 
9782365170819  


