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Centro di studi e ricerche per la storia della giustizia criminale 
Centre for Study and Research. History of Criminal Justice 

 
Alma Mater - Università degli Studi di Bologna 

 
Grazie alla cortese ospitalità dei colleghi e amici Paolo Alvazzi del Frate e Giovanni 

Rossi, a partire da questo numero la rivista Historia et Ius avrà una sezione dedicata alle 
iniziative scientifiche e alla divulgazione di temi d’interesse del Centro di studi e ricerche 
per la storia della giustizia criminale, istituito nel 2011 presso l’Università degli Studi di 
Bologna (Dipartimento di Scienze Giuridiche). Obiettivo del Centro è la promozione 
della ricerca sul tema della storia della giustizia criminale, senza limitazioni disciplinari, 
spaziali e cronologiche. Stretti rapporti di collaborazione sono stati già collaudati con 
altri centri di studi europei ed extra-europei. Al momento il Centro si presenta così 
strutturato: 

  
Direzione scientifica: Marco Cavina (Università di Bologna) 
Università di Bologna: Giancarlo Angelozzi; Maria Giovanna Belcastro; Stefano 
Canestrari; Cesarina Casanova; Marina Lalatta Costerbosa; Dario Melossi; 
Massimo Pavarini; Nicoletta Sarti 
Università di Ferrara: Giovanni Cazzetta; Michele Pifferi  
Università di Milano Statale: Gigliola di Renzo Villata 
Università di Modena: Massimo Donini; Luigi Foffani; Elio Tavilla 
Università di Napoli Federico II: Giorgina Alessi; Aurelio Cernigliaro; Cristina 
Vano 
  
Membri Individuali: Paolo Alvazzi del Frate (Università di Roma Tre); Iñaki Bazán 
Dìaz (Universidad del País Vasco); Cristina Ciancio (Università del Sannio); 
Floriana Colao (università di Siena); Trevor Dean (Roehampton University); 
Ettore Dezza (Università di Pavia); Daniele Edigati (Università di Bergamo); 
Riccardo Ferrante (Università di Genova); Irene Fosi (Università di Chieti 
Pescara); Antonio Grilli (Unione Europea, Bruxelles); Luigi Lacché (Università di 
Macerata); Carlotta Latini (Università di Camerino); Alberto Lupano (Università di 
Torino); Renée Martinage (Université de Lille); Giuseppe Mazzanti (Università di 
Udine); Michel Porret (Université de Genève); Xavier Rousseaux (Université 
catholique de Louvain); Lorenzo Sinisi (Università di Catanzaro); Stefano 
Solimano (Università di Milano Cattolica); Giuseppe Speciale (Università di 
Catania); Pieter Spierenburg (Erasmus University, Rotterdam); Leonida Tedoldi 
(Università di Verona); Giovanni Rossi (Università di Verona); Thomas 
Vormbaum (FernUniversität in Hagen); James Q. Withman (Yale University); 
Andrea Zorzi (Università di Firenze)  
  
Il Centro ha organizzato in questi anni numerosi eventi e cura la pubblicazione 

della collana Diritto Cultura Società. Storia e problemi della giustizia criminale con la casa 
editrice Pàtron, dal 2015 con la Bononia University Press. Per tutte le informazioni 
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concernenti l’attività del Centro, nonché per eventuali collaborazioni, si rinvia al sito 
www.historyofcriminaljustice.org.  

 
Per l’edizione di fonti medievali e moderne in tema di ordalie e duello 
A publishing project for the edition of medieval and modern sources about ordeal and duel 
 
Tra i filoni di ricerca attualmente perseguiti dal Centro per la storia della giustizia 

criminale rientra lo studio, la pubblicazione e l’eventuale riedizione di manoscritti di età 
medievale e moderna in tema di ordalie e duello.  

 
In order to give depth and originality to researches on the history of the duel and of the ordeal – 

historiographic contexts that blend into one another in the ordeal monomachy – there is an urgent need 
for a large-scale inquiry among the manuscripts of medieval and modern age. To this end, and as part 
of the activities of the Centre of Study and Research about the History of Criminal Justice, the team 
directed by Marco Cavina in years to come wants to be active in a methodical program of publications 
of sources. 

 
Al gruppo di lavoro, coordinato da Marco Cavina, collaborano Alfredo 

Aurigemma, Pierpaolo Bonacini, Alessia Legnani, Giuseppe Mazzanti. Le edizioni già 
previste sono: 

 
- Claudio Achillini, Lettione del signor Dottore Acchillini nell’Accademia degli Intrepidi di 

Ferrara, 1619 (Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 2322); 
- Anonimo, Cavalleresco Trattato sopra il Duello in Dialogo (Perugia, Biblioteca 

Comunale Augusta, ms. 943); 
- Giulio Claro, Tractatus et consilia de duello (Madrid, Real Biblioteca del Monasterio 

de el Escorial, ms. g.II.10); 
- Giovan Giacomo Leonardi, Libro del Prin. Cavalliero in duello del sig.r Iacomo 

Leonardi di Pesaro Conte di Monte l’Abbate (Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms. 219); 
- Giovan Giacomo Leonardi, Pareri in materia di honore di cavalleria pertinenti a duello 

(Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms. 215); 
- Giovanni Vendramin, Il duello (Venezia, Biblioteca Marciana, mss. Italiani 

4756). 
 
Chi fosse interessato a collaborare all’iniziativa può contattare per informazioni 

damigela.hoxha@unibo.it . 
 

Marco Cavina 
 


