CURRICULUM DEL PROF. CARMELO ELIO TAVILLA
Carmelo Elio Tavilla (Messina, 1957) ha conseguito nel 1980 la laurea in
Giurisprudenza presso l’Università di Messina con il massimo dei voti e la lode,
discutendo con il Prof. Federico Martino una tesi in Storia del diritto italiano dal titolo
Aspetti istituzionali e forze politiche in Sicilia nell’esperienza costituzionale del 1812.
CARRIERA ACCADEMICA E DIDATTICA

Nel dicembre 1986 ha preso servizio in qualità di ricercatore presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Catanzaro, dove ha svolto attività seminariali e ha seguito tesi di
laurea per le cattedre di Storia del diritto italiano e Diritto comune. Nel 1990 ha
conseguito la conferma. Dall’anno accademico 1993-94 la stessa Facoltà gli ha
affidato per supplenza l’insegnamento di Storia delle codificazioni moderne (corso
di laurea in Giurisprudenza) e dall’anno accademico 1996-97 anche quello di Storia
dell’amministrazione pubblica (corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione).
Dal 1° novembre 1998 ha preso servizio come professore associato di Storia del
diritto italiano presso la Facoltà di Giurisprudenza di Modena. Negli anni accademici
1998-99 e 1999-2000 è stato anche affidatario di Storia del diritto italiano II - parte
speciale nella stessa Facoltà. Negli anni accademici 2003-04 e 2004-05 è stato
affidatario di Storia del diritto medievale e moderno presso il corso di laurea in
Scienze Giuridiche per Allievi Ufficiali Carabinieri.
Dal 1° gennaio 2004 ha preso servizio come professore straordinario di Storia del
diritto medievale e moderno presso la medesima Facoltà (corso di laurea in Scienze
Giuridiche e corso di laurea magistrale in Giurisprudenza).
Dall'anno accademico 2005-06, è affidatario di Storia del diritto moderno e
contemporaneo presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.
Nell'anno accademico 2006-07 ha insegnato Storia del Diritto presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS)
Guido Carli di Roma.
Dal 1° gennaio 2007 è entrato nel ruolo di professore ordinario.
È stato visiting professor all'Università d'Artois (Faculté de Droit "Alexis de
Tocqueville") (2013 e 2014) e all'Università di Angers (Faculté de Droit, d'Economie
et de Gestion) (2013).
Collabora alle attività didattiche della Scuola di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica dell'Archivio di Stato di Modena.
ATTIVITÀ ACCADEMICHE COMPLEMENTARI

Ha fatto parte del collegio dei docenti per il dottorato di ricerca in “Scienze della
cultura” (ciclo XIV, 1998-2000).
Dal 2004 al 2012 ha fatto parte del collegio docenti del Dottorato di ricerca in Scienze
Giuridiche - Storia del diritto medievale e moderno (ex Diritto privato e Storia della
scienza giuridica civilistica) presso l'Università degli Studi Milano-Bicocca).

Dal 2012 (con una interruzione tra il 2016 ed il 2018) del Collegio dei Docenti della
Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia
in consorzio con l’Università di Parma.

INCARICHI E RUOLI ACCADEMICI

Nel 1999-2000 ha fatto parte di una delle commissioni giudicatrici istituite presso la
Corte d’Appello di Bologna per il concorso d’avvocato.
Dal 2001 al 2004 è stato componente della Commissione Affari Costituzionali per la
stesura del nuovo Statuto d'Ateneo, in vigore dal 23 marzo 2005.
È stato componente della Commissione per la storia dell’Università di Modena e
Reggio Emilia.
Dal novembre 2005 è stato componente del Comitato di gestione della Biblioteca
del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Modena, con specifica competenza
scientifica sul Fondo antico della medesima Biblioteca. Dal 2016 è stato al 2019
Direttore scientifica della Biblioteca Giuridica.
Nel triennio 2007-2010 è stato rappresentante dell'area delle scienze giuridiche ed
economiche nel Senato Accademico dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
Nel 2008 è stato componente della commissione per la redazione del "Codice Etico"
dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
Dal 2011 è delegato per l'Università di Modena e Reggio Emilia nel Centro
Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (CISUI). Fa parte del comitato
scientifico degli Annali di Storia delle Università Italiane.
Dal 25 novembre 2019 è Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
di Modena e Reggio Emilia.
INCARICHI E RUOLI SCIENTIFICI

Nel 2007 e 2008 è stato consulente scientifico del Centro di Documentazione della
Provincia di Modena per il progetto SiAMo (Sistema Archivistico della Provincia di
Modena).
Nel 2011 ha fatto parte del Direttivo scientifico del Comitato provinciale modenese
per le Celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità d'Italia.
Dal marzo 2012 è socio effettivo del Centro Studi Muratoriani.
Dal 2010 è stato presidente della Sezione di Scienze morali, giuridiche e sociali
dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena. È altresì componente
del comitato di redazione delle Memorie Scientifiche della medesima Accademia
Fa parte del comitato scientifico della Rivista di Storia del Diritto Italiano.
Oltre ad esserne socio, dal 2010 ha fatto parte del consiglio di presidenza della
Società Italiana di Storia del Diritto.
! socio della Société d'Histoire du Droit.
Fa parte del Centro di Studi e di Ricerca History of Criminal Justice dell'Università
di Bologna.
Dal 2016 è condirettore di Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale
e moderna.

È stato del comitato scientifico dei Quaderni di Historia et Ius (Bononia University
Press) diretta da Marco Cavina ed ora componente del comitato scientifico di Diritto
Cultura Società. Storia e problemi di giustizia criminale (Bononia University Press),
collana diretta da Marco Cavina.
Fa parte dell'editorial board della collana Rechtsgeschichte und Rechtsgeschehen Italien (Lit Verlag) diretta da Thomas Vormbaum.
Fa parte del comitato scientifico del P.R.I.D.A.E.S., Programme de Recherche sur
les Institutions et le Droit des Anciens États de Savoie.
Fa parte del comitato scientifico del Centro Studi Nazionale sugli Archivi
Ecclesiastici di Fiorano e Ravenna.
Fa parte del comitato scientifico di Beccaria. Revue d'histoire du droit de punir.
Fa parte de comitato scientifico di Documenta. Rivista internazionale di studi storicofilologici delle fonti.
Fa parte del comitato scientifico di Archivio Giuridico “Filippo Serafini”.
Fa parte del comitato scientifico di Iurisdictio. Storia e prospettive della Giustizia.
Tra il 2017 e il 2019 è stato Esperto Formatore presso la Scuola Superiore della
Magistratura per tre corsi: L’evoluzione dell’amministrazione della giustizia civile:
funzione interpretativa e apporto creativo (22-24 febbraio 2017); La funzione della
pena. storia, teoria prospettive (20-22 settembre 2017); Amministrare la giustizia:
dall’illuminismo giuridico alle prospettive contemporanee (25-27 settembre 2019).
È componente della Commissione Toponomastica del Comune di Modena in qualità
di «componente esperto» per il quinquennio 2019-24.
Pubblicazioni
È autore di 5 monografie, 9 curatele di volumi, e di un centinaio di articoli su riviste
scientifiche e volumi collettanei.
Tra i suoi temi di studio: dottrina giuridica medievale, diritto e istituzioni del ducato
estense, storia dell’università, storia della giustizia criminale.

In fede,
Modena, 02.02.2021

Prof. Carmelo Elio Tavilla

