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Istruzione e formazione
1997

Borsista post dottorato
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
1996

Dottore di ricerca in Storia del diritto delle istituzioni e
della cultura giuridica medievale moderna e
contemporanea
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
1988

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
1982

Diploma di maturità classica
Liceo Ginnasio Statale 'G. Chiabrera' - Savona - IT

Esperienza accademica
2020 - IN CORSO

Professore ordinario di Storia del diritto medievale e
moderno (IUS 19)
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
2009 - 2020

Professore ordinario di Storia del diritto medievale e
moderno (IUS 19)
Università 'Magna Graecia' di Catanzaro - Catanzaro - IT
Presidente della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento
di Giurisprudenza Economia e Sociologia
2006 - 2009

Professore straordinario di Storia del diritto medievale e
moderno
Università 'Magna Graecia' di Catanzaro - Catanzaro - IT
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca 'Teoria del
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diritto ed ordine giuridico europeo'
2002 - 2006

Professore associato
Università 'Magna Graecia' di Catanzaro - Catanzaro - IT
1999 - 2002

Ricercatore universitario (settore scientifico-disciplinare
N19X-Storia del diritto italiano)
Università del Piemonte Orientale - Alessandria - IT

Attività didattica
Dopo aver tenuto inizialmente lezioni e seminari in supporto alla didattica
per i corsi di Storia del diritto italiano I e II presso la sede e presso il Polo
didattico decentrato di Imperia dell'Università di Genova (1996-2000),
ho tenuto corsi per affidamento e supplenza presso l’Università degli Studi
di Genova, sia nella sede che nel Polo decentrato di Imperia (2001-2010);
per contratto presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
“Guido Carli” – LUISS di Roma (2016);
e per titolarità ed affidamento presso l’Università “Magna Graecia” di
Catanzaro, sia nella sede che nel Polo didattico di Commenda di Rende (CS)
(2003-2020).

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Dal 2016 al 2019 ho avutro la supervisione, in qualità di relatore, dell'attività
di ricerca di Ferruccio Maradei, dottorando in 'Ordine giuridico ed
economico europeo' presso l'omonimo Dottorato di ricerca dell'Università
'Magna Graecia' di Catanzaro.
Dal 2016 al 2020 sono stato responsabile dell'attività di ricerca svolta dal
dott. Edoardo Fregoso, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell'Università 'Magna Graecia' di
Catanzaro.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Dal 2006 ad oggi sono stato componente del Collegio dei Docenti del
Dottorati di Ricerca in 'Teoria del diritto ed ordine giuridico europeo' e dal
2016 ad oggi, all'interno dello stesso Dottorato, ho svolto le funzioni di
coordinatore del curriculum in 'Teoria e storia del diritto: socialità e sfera
pubblica sovranazionale'
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Interessi di ricerca
I miei campi di studio e ricerca principali riguardano la Storia del notariato
e della letteratura notarile, la storia della giustizia e del processo dall’età
bassomedievale alla Restaurazione, la storia dell’Avvocatura e delle
professioni legali in genere e la storia della legislazione e dottrina
canonistica in età post-tridentina.
Sono stato relatore in diversi convegni e seminari scientifici in Italia e
all’estero ed ho svolto attività di ricerca, oltre che presso archivi e
biblioteche italiane e dello Stato della Città del Vaticano, in Inghilterra
(Oxford e Cambridge), Spagna (Toledo), Portogallo (Coimbra), Francia (Parigi
e Nizza) e Germania (Francoforte sul Meno e Monaco).
Tra le mie principali pubblicazioni:
- L. Sinisi, Formulari e cultura giuridica nell’Età moderna. L’esperienza
genovese, Milano, Giuffrè, 1997; L. Sinisi, Giustizia e giurisprudenza nell’Italia
preunitaria. Il Senato di Genova, Milano, Giuffrè, 2002; L. Sinisi, Oltre il
Corpus iuris canonici. iniziative manualistiche e progetti di nuove
compilazioni in età post-tridentina, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009; L.
Sinisi, Alle origini del Notariato latino: la Summa Rolandina come modello di
formulario notarile, in. G. Tamba, a cura di, Rolandino e l’Ars Notaria da
Bologna all’Europa, pp. 165-233; L. Sinisi, The application of the Code civil in
the Duchy of Genoa (1815-1837), in B. Doelemeyer, H. Mohnhaupt, A. Somma,
Richterliche Anwedung des Code civil in seinem europaischen
Geltungsbereichen ausserhalb Frankreichs, Frankfurt am Main, Klostermann,
2006, pp. 395-412; L. Sinisi, “Judicis oculus”. Il notaio di tribunal nella
dottrina e nella prassi di diritto comune, in V. Piergiovanni, a cura di, “Hinc
publica fides”. Il notaio e l’amministrazione della giustizia, Milano, Giuffrè,
2006, pp. 217-240; L. Sinisi, Le imprudenze di un grande canonista della
prima metà del Seicento. Agostinho Barbosa e la Congregazione dell'Indice,
in Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni,
Milano, Giuffrè, 2011, pp. 307-386; L. Sinisi, a cura di, Le leggi notarili. Dagli
stati preunitari al Regno d'Italia (1805-1879), Padova-Torino, CEDAM-UTET,
2011; L. Sinisi, Aspetti della giustizia criminale nei Ducati di Parma e Piacenza
dall'edificazione dello Stato farnesiano alla fine dell'Antico Regime, in La
giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.), Bologna, Pàtron, 2012,
pp. 213-230; 403-408; L. Sinisi, Un giurista calabrese nella Napoli del
Settecento fra Giansenismo, Illuminismo e Giurisdizionalismo: brevi note su
Domenico Cavallari e la fortuna delle sue opere, in A. Scerbo, a cura di,
Diritto ed economia nella Calabria moderna, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 45-75;
L. Sinisi, The commentaries on the Tridentine Decrees in the Sixtheenth and
Seventeenth Centuries: the first remarks on a category of “prohibited” works,
in “Bulletin of medieval canon law, vol. 33, 2016, pp. 209-228; L. Sinisi, Prima
del Codex pio-benedettino. Il diritto canonico della Chiesa tridentina fra
chiusura ed integrazione del Corpus iuris canonici, in “Ephemerides iuris
canonici”, vol. 57, 2017, pp. 525-565; L. Sinisi, Il “martello de' vescovi”? Prime
note sulla Giunta Ecclesiastica della Repubblica di Genova (1638-1797), in
Giurisdizionalismi. Le politiche ecclesiastiche negli Stati minori della
penisola italiana in età moderna, a cura di D. Edigati, E. Tavilla, Roma,
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Aracne, 2018, pp. 97-123; L. Sinisi, Robert Bellarmine (1542-1621), in O.
Condorelli – R. Domingo, edd., Law and Christian Tradition in Italy. The
Legacy of the Great Jurists, London-New York, Routledge, 2020, pp. 266-280;
L. Sinisi, «Pro tota iuris decretalium ulteriore evolutione»; le declarationes
della Congregazione del Concilio e le loro raccolte dei secoli XVI secolo fra
divieti e diffusione, in “Historia et ius”, 18/2020, pp. 1-40.

Attività editoriale
Sono componente del comitato di Direzione della 'Rivista di Storia del
diritto italiano' e componente del comitato scientifico di altre riviste e
collane del settore storico giuridico
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