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Curriculum Vitae 
 

Dati personali 
 
Nome e Cognome:  Francesco Campobello 
Luogo di lavoro: Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 

degli studi di Torino. Lungo Dora Siena 100, 
Torino 

Ambiti  
di ricerca 
 
Storia del Diritto medievale e moderno (Ius 19), con particolare riferimento ai 
rapporti tra Stato e Chiesa, al diritto privato e commerciale. 
 
 
Principali attività e  
responsabilità:  È titolare, dal giugno 2015, di un Assegno 

di ricerca presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Torino, coordinato dalla Prof.ssa Elisa Mongiano, 
su La tutela dei soggetti deboli. Percorsi di 
ricerca nell’archivio dell’avv. Bianca Guidetti 
Serra. L 'assegno è stato rinnovato per il periodo 
giugno 2016 - giugno 2017.  
 

È attualmente docente a contratto per 
attività didattiche integrative connesse 
all'insegnamento di Esegesi delle fonti del diritto 
italiano sul tema “Le fonti archivistiche nella 
formazione del giurista” presso il corso di Laurea 
magistrale in Giurisprudenza dell’Università 
degli studi di Torino, anni accademici 2014-2015 
e 2015-2016. 
 

È risultato vincitore nel 2015 di un incarico 
di collaborazione coordinata e continuativa 
(Dipartimento di Giurisprudenza di Torino) per 
lo svolgimento di un’attività di assistenza alla 
didattica in modalità on-line e blended per 
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l’insegnamento di Storia del diritto italiano ed 
europeo (a distanza). 

 
  

Principali pubblicazioni:  1) Vittorio  Amedeo  II  di Savoia:  la  
politica  ecclesiastica, in «Diritto e Religioni», 
anno V, vol. II, Pellegrino Editore, Cosenza 
2010, pp. 324 - 357. (Rivista classificata di 
fascia A dall'ANVUR). 

 
2) Il riconoscimento della cittadinanza ai 

minori stranieri nati in Italia: origini ed 
evoluzione di un dibattito bicentenario, in 
«Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le 
Province di Alessandria ed Asti», CXXII.1, 
2013, pp. 69 - 86. 
 

3) Il diritto di famiglia. Alessandro 
Galante Garrone. Uguaglianza e riformismo, 
in «Questione Giustizia», Franco Angeli, 
Milano 2014 n.2, pp. 187 – 194. 
 

4) La funzione delle casse di risparmio 
nell’Italia liberale: l’evoluzione del loro status 
in un “percorso ad ostacoli” tra beneficenza e 
credito, in AA. VV., Regolare l’economia: il 
difficile equilibrio tra diritto e mercato 
dall’antica Roma alle odierne piazze 
finanziarie, Res, Novara, 2014, pp. 51 – 74. 

 
5) Gli enti ecclesiastici nell’Italia liberale: 

strategie politiche e normativa tra “escalation” 
e tentativi di “riconciliazione”, in «Stato, Chiese 
e pluralismo confessionale», N. 15/2015, pp. 1 
- 46. (Rivista classificata di fascia A 
dall'ANVUR). 
 
 

Collaborazioni a progetti 
Scientifici:  Ha partecipato, in qualità di componente 

non strutturato, alle ricerche dei Progetti di 
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finanziamento locale (ex 60%) del Dipartimento 
di Giurisprudenza nell'ambito del Settore 
Scientifico Disciplinare IUS19 dal 2012 al 2016. 

 
È risultato vincitore nel 2014 di un incarico 

di collaborazione coordinata e continuativa per 
lo svolgimento di un’attività di ricerca nell’ambito 
del Programma di Ricerca Scientifica di 
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dal titolo 
“Istituzioni democratiche e amministrazioni 
d'Europa: coesione e innovazione al tempo della 
crisi economica”. Responsabile Scientifico del 
progetto - Prof. Roberto Cavallo Perin con 
un’attività di ricerca su “L’unificazione 
amministrativa italiana tra il 1861 e il 1864”.  

 
 
 
Titoli di studio, borse,  
 
Titoli di studio conseguiti:  Laurea specialistica in Giurisprudenza 

conseguita presso la Facoltà di 
Giurisprudenza di Torino il 14 luglio 2010 con 
la votazione 110/110 e lode, con una 
dissertazione svolta nell'ambito dell' 
insegnamento di Storia del diritto italiano ed 
europeo (IUS 19), sul tema Il Ministro d'Ormea 
e la politica ecclesiastica sabauda: analisi 
delle fonti archivistiche, relatore: Prof. Enrico 
Genta Ternavasio.  

 
Dottorato di ricerca, con una tesi dal 

titolo: Le persone giuridiche ecclesiastiche 
nella giurisprudenza dell’Italia liberale, XXVI 
ciclo (2011-2013) nell’ambito del Dottorato in 
Diritto, Persona e Mercato, presso l'Università 
degli studi di Torino, con giudizio della 
commissione finale di: ottimo. 
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Informazioni aggiuntive 
È  attualmente  cultore  della  materia  

Storia  del  diritto  medievale  e moderno 
(IUS 19) presso l'Università degli Studi di 
Torino. 

 
È attualmente cultore della materia 

Storia del diritto medievale e moderno   (IUS   
19)   presso   l'Università   degli   Studi   del   
Piemonte Orientale. 

      
Ha tenuto lezioni nell’ambito dei seminari 

delle cattedre di Storia del diritto presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino sul tema “Fonti e 
prospettive tra Stato e Chiesa in Europa dal 
medioevo all’età contemporanea”, AA. 2013-
2014; 2014-2015; 2015-2016. 

 
Ha tenuto lezioni nell’ambito del corso di 

Storia del diritto medievale e moderno presso 
il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza, dell’Università del Piemonte 
Orientale (Novara) sul tema “I rapporti tra 
Stato e Chiesa in età liberale”, AA. 2013-
2014; 2014-2015. 

 
Ha tenuto lezioni nell’ambito del corso di 

Storia del diritto moderno e contemporaneo 
presso il Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza, dell’Università del 
Piemonte Orientale (Alessandria) sul tema 
“Linee di sviluppo della legislazione 
economica tra XIX e XX secolo”, AA. 2014-
2015. 

 
Ha conseguito il Diploma di Archivistica, 

Paleografia e Diplomatica presso la scuola 
dell'Archivio di Stato di Torino il 25 novembre 
2013 con il punteggio di 144/150.  
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   Membro della Società italiana di 
Storia del diritto. 

  
   Ha partecipato a tavole rotonde di 

presentazione di libri e pubblicazioni, anche 
nell’ambito della Fiera internazionale del libro 
di Torino. 

  
   Ha partecipato a convegni di studio 

e incontri di presentazione di ricerche con 
proprie relazioni. 

 
 
15/07/ 2016                                             


