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Prof. Giovanni Minnucci
Ordinario di Storia del diritto medievale e moderno
Rettore dell’Opera della Metropolitana di Siena

CURRICULUM VITAE

Il 28 aprile 2022, con proprio Decreto, il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, lo nomina
componente, per un triennio, del Consiglio di Amministrazione della Fabbriceria del Duomo
di Siena, denominata “Opera della Metropolitana di Siena”, a seguito del precedente
provvedimento di nomina adottato dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo
Metropolita di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino.
Il 9 maggio 2022 il CDA dell’Opera della Metropolitana di Siena, con voto unanime, e con la
sua astensione, lo elegge Rettore.
Carriera accademica
Dal 1° novembre 1999 è professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno.
In precedenza, è stato Professore Associato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Perugia (1992-1995), nelle Facoltà di Giurisprudenza (1995-1997) e di Scienze Politiche
(1997-1999) dell’Università di Siena. Visiting Research Fellow nell’ambito del “Vatican
Project” presso l’Institute of Medieval Canon Law e la Robbins Collection (School of Law –
Boalt Hall) della University of California, Berkeley (U.S.A.), sotto la direzione di Stephan
Kuttner (1982-1983).
Attualmente è il Decano del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università
degli Studi di Siena; del Collegio docenti del dottorato di ricerca in “Studi storici”, in
Convenzione fra le Università di Firenze e di Siena; è il Presidente del Consiglio della
Biblioteca “Circolo Giuridico” dell’Università di Siena.
Nell’Università di Siena ha ricoperto, fra le altre, le cariche di Direttore di Dipartimento e di
Componente eletto del Senato Accademico (2003-2007), Preside della Facoltà di Scienze
Politiche (2007-2009), Pro Rettore Vicario (2009-2010).
Presidente della Commissione per l’Abilitazione scientifica nazionale nella propria disciplina
(2021-2023)
Ha fatto parte più volte di Commissioni per professore ordinario, associato, ricercatore e per
dottorati di ricerca, in numerose Università statali italiane ed in Università ecclesiastiche.

Studi e Ricerche
La storia del diritto e delle istituzioni in età medievale e moderna, con qualche incursione
nell’età contemporanea, nonché lo studio delle fonti e delle opere, spesso manoscritte, e la
loro edizione critica, sono state al centro della sua produzione scientifica.
Nel corso degli anni si è occupato, nello specifico:
- della storia delle Università, con particolare riferimento a quella di Siena, con edizioni di
fonti e pubblicazione di saggi e monografie;
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di storia dello status processuale femminile in età medievale e moderna, pubblicando,
oltre a numerosi saggi, due monografie sul tema;
di storia del diritto canonico;
di storia del diritto e della procedura penale;
del matrimonio sotto il profilo storico-giuridico;
dal 1999 ha posto al centro delle sue ricerche anche il pensiero e l’opera di Alberico Gentili
(1552-1608), regius professor di Civil Law nell'Università di Oxford (dal 1587),
considerato, fra l’altro, uno dei padri fondatori del diritto internazionale moderno:
personaggio al quale ha dedicato 5 monografie, negli anni 2002, 2011, 2016, 2018, 2021,
nonché molti saggi e articoli, apparsi in Riviste, Atti di Convegni e Raccolte di studi;
Ha curato, nel 2008, gli Atti di un Convegno su Bonifacio VIII, organizzato dall'Università
di Roma “La Sapienza”, e quelli su Luigi Ceci (1859-1927), linguista, riformatore
dell'Università italiana e studioso della lingua dei giureconsulti romani. Fra le curatele si
segnalano, inoltre, gli Atti di un Convegno su “I Templari: Mito e storia” (1989), una
silloge dal titolo “I tedeschi nella storia dell’Università di Siena” (1988) e, allorquando ha
presieduto l’Istituto senese di Studi cateriniani (2000-2003), le “Lecturae Catharinae”.
Ha redatto alcune “voci” di Dizionari ed Enciclopedie.

È stato invitato a tenere Lezioni, Relazioni in Congressi, in Seminari, in “Summer School”,
presso Istituzioni scientifiche italiane e straniere; fa parte dei Comitati di Redazione di alcune
Riviste della propria disciplina ed è Socio di numerose Società scientifiche del medesimo
ambito disciplinare.
Un curriculum completo si legge a questo link
https://www.dispi.unisi.it/it/dipartimento/docenti/giovanni-minnucci
Siena, maggio 2022.

