CURRICULUM VITAE

MARIA NATALE
nata a Caserta il 19/07/1979
residente in Caserta, Via Renella n°69

*********************************************************
Nata a Caserta il 19 luglio 1979, il 10\12\2002 si laurea con lode e plauso della
Commissione in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Napoli
Federico II, discutendo una tesi in Storia del diritto italiano dal titolo «Celestino
Galiani, Cappellano Maggiore».
Nel 2003 vince, classificandosi prima in graduatoria, la borsa di studio per il
dottorato di ricerca in Storia del diritto (XIX ciclo) presso l’Università degli
Studi di Macerata.
Negli anni 2005 e 2006 è assegnista, presso l’Istituto italiano per gli studi
filosofici, di borsa di studio finalizzata alla ricerca sul tema «Il rapporto toga sovranità».
Il 17\11\2006 è relatrice al Convegno internazionale di studi dal titolo «Piazze
mercantili, mercanti e poteri sulle rotte tirreniche. I traffici marittimi tra Francia
e Italia nell’età della ‘grande trasformazione’ (1700- 1850)».
Nel 2006 partecipa, quale unità di ricerca presso l’Università Federico II di
Napoli, al PRIN Giurisdizione ed economia pubblica e privata. Profili storici e
comparatistica tra Antico Regime ed Età moderna.
Il 16/02/2007 consegue il titolo di dottore di ricerca in Storia del diritto,
discutendo la tesi «Giustizia e produttività. Le magistrature di commercio nel
regno di Napoli (1690 – 1746)».
Negli anni accademici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 svolge
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II attività
di integrazione didattica per l’insegnamento di Storia del diritto medievale e
moderno.
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Nel 2009 partecipa quale unità di ricerca presso l’Università Parthenope di
Napoli al PRIN Luoghi e tecniche di interazione tra teoria e prassi
nell’esperienza giuridica moderna.
Nel 2009 è relatrice alla Tavola Rotonda per il Mezzogiorno nell’ambito del
Seminario di Studi organizzato dalla Fondazione Giorgio Cini -Venezia.
Nell’anno accademico 2009\2010 riceve incarico di docenza per il corso
destinato a studenti fuori corso di Storia del diritto medievale e moderno presso
la Seconda Università degli studi di Napoli.
Nell’anno accademico 2009\2010 svolge attività di tutorato didattico per
l’insegnamento di Storia del diritto e delle istituzioni politiche presso la Facoltà
di Studi Politici e per l’Alta formazione europea e mediterranea Jean Monnet
della Seconda Università degli Studi di Napoli.
Dall’anno accademico 2008\2009

all’anno accademico 2012-2013 è

professore a contratto di Storia del diritto medievale e moderno presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica Pegaso.
Negli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013 è professore a contratto di Storia
del diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Telematica Pegaso.
Nel 2013 partecipa alla redazione del Dizionario Biografico
dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo), diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A.
Mattone, M.N. Miletti (Il Mulino 2013) redigendo le voci di Bernardino
Bombino e Michelangelo Gizio.
Nel 2013 è vincitrice presso il Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet
della Seconda Università degli studi di Napoli della selezione per avviso
pubblico finalizzata alla stipula di contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per la ricerca sul tema «Il contributo della cultura giuridica
meridionale al processo di unificazione. La crestomazia tra Pasquale Stanislao
Mancini e Francesco Saverio Correra».
Il 10/05/2013 è vincitrice della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con contratto a tempo
determinato per il settore disciplinare IUS 19 Storia del diritto medievale e
moderno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica Pegaso
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Principali pubblicazioni:

1) Eclettismo teoretico e pragmatismo alle origini delle riforme illuministiche:
l’autobiografia di Celestino Galiani, in «Frontiera d’Europa» (ESI, Napoli), n.
1/2002 e 2/2002. In appendice Ristretto della vita di Celestino Galiani.

2) Milizia togata. Il dibattito sul vestire degli avvocati in un manoscritto del
1713, in «Frontiera d’Europa» (ESI, Napoli), n. 1/2004.
3) Il dibattito sull’usura tra divieti formali e prassi giuridica. Documenti inediti
delle magistrature napoletane (1745), in «Frontiera d’Europa» (ESI, Napoli), n.
1/2005.

4) Dalla Curia mercatorum ai tribunali di commercio. Aspetti di continuità e di
discontinuità nell’esperienza giuridica, in Themis. Tra le pieghe della giustizia,
a cura di A. Cernigliaro, Giappichelli, Torino 2009.

5) Per una «pronta e spedita» giustizia. Il Supremo Magistrato del Commercio
di Napoli e le sue ascendenze francesi, in «Lo spazio tirrenico nella grande
trasforzione. Merci, uomini ed istituzioni nel Settecento e nel primo Ottocento,
a cura di B. Salvemini, Edipuglia, Bari 2009.

6) Apprezzare la temperie naturale. Il clima partenopeo nella percezione dei
viaggiatori illuministi, in «Studi veneziani», N.S. LX (2010)

7) Sui piatti della bilancia. Le magistrature del commercio a Napoli, Giuffré
2013.
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