Curriculum dell’attività scientifica di MATTEO TRAVERSO
Dottore di ricerca in “Scienze giuridiche” e cultore della materia in Storia del
diritto medievale e moderno presso l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento
di Giurisprudenza

DATI PERSONALI
Nome: Matteo
Cognome: Traverso

FORMAZIONE

05 marzo 2018:
Dottorato in Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di diritto pubblico, curriculum “Storia del diritto, diritto
romano, diritto delle religioni”.
- Sotto la supervisione dei professori Enrico Genta e Sara Parini, ho sviluppato un
progetto di studio relativo all’evoluzione della scienza e legislazione penale sabauda
nella prima metà del XIX° secolo, producendo un elaborato finale dal titolo “Ordine
pubblico e diritto penale nel Regno di Sardegna. Il crimine di grassazione”.

18 novembre 2013:
Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Torino.
- Tesi in Storia del diritto italiano ed europeo con titolo “L’apporto dei tribunali
piemontesi alla codificazione penale napoleonica”. Relatore prof. Enrico Genta.
Votazione finale: 110 Lode e menzione

Luglio 2007:
Diploma di maturità classica presso il Liceo “Massimo D’Azeglio” di Torino.

TITOLI ACQUISITI
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Dal 09/2019 alla data attuale:
Nomina a cultore della materia per il settore disciplinare IUS 19 presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.

27 febbraio 2017:
Superamento dell’esame abilitativo all’esercizio della professione forense ed
iscrizione all’albo dell’ordine degli avvocati di Torino.

BORSE DI STUDIO, ASSEGNI, ALTRE ATTIVITA’ LAVORATIVE

2020

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Torino

2019
Vincitore di borsa annuale di studio presso la Fondazione “Filippo Burzio” di
Torino.
- Titolo del progetto: La milizia comunale sabauda: dallo Statuto albertino ai primi
anni dell'Unità
Tutor: Prof. Mauro Forno e Prof. Enrico Genta Ternavasio
2019
Vincitore di borsa di studio presso la Fondazione 1563 (ente strumentale della
Compagnia di San Paolo di Torino).
- Titolo del progetto: L’assistenza sanitaria per i poveri nella prima metà del XIX°
secolo: personalità, risorse e critiche

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
- I Symposium Law, Disability and Humanities. Rendere (la) giustizia alla Storia.
Per un Umanesimo giuridico contemporaneo attraverso le Humanities a Torino, 5
maggio 2018
Titolo dell’intervento: La bellezza al servizio del Principe. L'esaltazione iconica
delle riforme legislative sabaude
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- Law and Opera. Rappresentazioni della giustizia nel teatro musicale, Salone
Internazionale del Libro di Torino 2018, stand degli Istituti culturali del Piemonte,
12 maggio 2018
Titolo dell’intervento: “Aspetti storico-giudici nel teatro musicale”
- 1848 dans les États de Savoie; convegno internazionale di studi organizzato dal
P.R.I.D.A.E.S. (Programme de Recherche sur les Institutions et le Droit des Anciens
États de Savoie) a Mentone e Ventimiglia il 25-26 ottobre 2018.
Titolo dell’intervento: “La création de la Garde Nationale dans le royaume de
Sardaigne: idéologies et problèmes d’organisation entre Statut et réformes
ultérieures”.
- “Nel mezzo del cammin”. Gli Stati Uniti di Trump alla prima prova del consenso
popolare. Riflessioni su storia recente e futuro prossimo; convegno organizzato
dall’associazione Atelier Ideas & Research, dall’Istituto Gaetano Salvemini e dal
Centro Interuniversitario si Studi Americani e Transatlantici “Pietro Bairati” a Torino
presso il Polo del ‘900 il 9 novembre 2018.
Titolo dell’intervento: “La Corte Suprema americana. Appunti per una ricerca
storico-giuridica”.
- Law and Opera. Itinerari di ricerca; convegno di studi organizzato dal prof.
Valerio Gigliotti e dal dott. Mario Riberi a Torino il 6 maggio 2019 al Campus Luigi
Einaudi, Torino, Lungo Dora Siena 100A, 10153.
Titolo dell’intervento: “Contratti fatali: Faust in Berlioz, Gounod, Boito”
- VI e colloque des Sabaudian Studies XIII e colloque du P. R. I. D. A. E. S.
(Programme de Recherche sur les Institutions et le Droit des Anciens États de
Savoie). Assistance, protection et contrôle social dans les États de Savoie et les
États voisins. Aspects d’histoire sociale à partit des sources juridiques et judiciaires
(Moyen Âge – Âge baroque – temps modernes – Histoire contemporaine) a Nice
ville, 27-28-29 novembre 2019.
Titolo dell’intervento: “L’accès aux soins de santé pour les pauvres dans la première
moitié du XIXe siècle: personnages principaux, ressources et critiques”

ESPERIENZE DIDATTICHE
-

Organizzazione e partecipazione in qualità di docente al Seminario Law and
Opera nell’ambito della Summer School in Law and Humanities organizzata
dall’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza e
patrocinata dall’Unité de recherche ERMES (Équipe de Recherche sur les
Mutations de l’Europe et de ses Sociétés) dell’Université de Nice-Sophia
Antipolis (Université Côte d’Azur) e dall’Université Franco-Italienne dal 03-072017 al 07-07-2017.
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-

Anno Accademico 2017-2018
Partecipazione in qualità di relatore al seminario “Storia e rappresentazioni della
giustizia in età moderna e contemporanea” organizzato per le cattedre di Storia
del diritto italiano ed europeo (IUS-19) presso l’Università degli Studi di Torino,
Dipartimento di Giurisprudenza.

-

Lezione seminariale (dal titolo Le brigandage et sa répression XVIII°-XIX°
siècles) ai dottorandi dell’Unité de recherche ERMES (Équipe de Recherche sur
les Mutations de l’Europe et de ses Sociétés) della Université de Nice-Sophia
Antipolis (Université Côte d’Azur) del 18/05/2018.

-

Organizzazione e partecipazione in qualità di docente alla Summer School in Law
and Humanities organizzata dall’Università degli Studi di Torino, Dipartimento
di Giurisprudenza e patrocinata dall’Unité de recherche ERMES (Équipe de
Recherche sur les Mutations de l’Europe et de ses Sociétés) dell’Université de
Nice-Sophia Antipolis (Université Côte d’Azur) e dall’Université FrancoItalienne nel luglio 2018.

PARTECIPAZIONI A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI
- Partecipazione dal 2014 ad oggi al «Programme de Recherche sur les institutions et
le Droit des Ancien États de Savoie» (P.R.I.D.A.E.S.) in collaborazione con
l’Université de Nice-Sophia Antipolis (Université Côte d’Azur) e l’Università di
Torino. In particolare ho partecipato e collaborato ai colloques: «Droit et juristes dans
les États de Savoie: Modèles juridiques nationaux et Science Européenne», Cuneo,
6-7 novembre 2014; «L’intégration des étrangers et des migrants dans les États de
Savoie depuis l’époque moderne», Torino, Campus Luigi Einaudi, 23-24 novembre
2016; «1848 dans les États de Savoie. Réforme politico-institutionnelles et
avènement de la modernité politique» (Relatore), Menton (Science Po)-Ventimiglia
(Villa Hambury), 25-26 ottobre 2018.
- Partecipazione dal 2016 ad oggi ai Progetti di finanziamento locale (ex 60%) del
Dipartimento di Giurisprudenza nell’ambito del SSD IUS-19 in qualità di
componente della ricerca.

CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI INCLUSA L’AFFILIAZIONE
AD ACCADEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO NEL SETTORE
- 2014: attribuzione del premio Optime da parte dell’Unione industriale di Torino.
- 2019: Socio della Società Italiana di Storia del Diritto.
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PUBBLICAZIONI:

Opere monografiche:
1. La Guardia nazionale subalpina. Ricerche storico-giuridiche, (Biblioteca di
storia italiana recente, nuova serie, XXXIII), Torino, Deputazione Subalpina di
storia patria, 2019, pp. 6-200, ISBN 978-88-97866-27-5.
Curatele di libri:
1. La sentenza è pronunziata. Rappresentazioni della giustizia nell'opera lirica, a
cura di Valerio Gigliotti, Mario Riberi, Matteo Traverso, Milano 2019, ISBN
9788867059720.
Articoli e contributi in volume:
1. La grassazione e i reati contro la proprietà nei codici sabaudi e post unitari, in
«Rivista di Storia del Diritto Italiano», (2019), fasc. 1, pp. 293-327, ISSN 0390.6744.
2. Un processo all'artista? Rappresentazioni della giustizia in Wagner, in La
sentenza è pronunziata. Rappresentazioni della giustizia nell'opera lirica, a cura di
Valerio Gigliotti, Mario Riberi, Matteo Traverso, pp. 129-148, Milano 2019, ISBN
9788867059720.
3. “Fo dire al Re che…”. Massimo d’Azeglio e la prima crisi costituzionale
subalpina, in “Une très-ancienne famille piémontaise”. I Taparelli negli Stati
sabaudi (XVII-XIX secolo), a cura di Enrico Genta, Andrea Pennini, Davide De
Franco, Milano 2019, pp. 161-178, ISBN 978885560619.
4. La legislazione fascista antiebraica e la Facoltà di Giurisprudenza di Torino, in
«Rivista di Storia dell’Università di Torino», V. 8, n. 1 (2019), pp. 37-44, ISSN 22812164.
5. Le droit “prémial” et la lutte contre le brigandage. Les témoignages de certains
jugements des Sénats de Nice et de Turin (XVIIIe - premier XIXe siècle), in
«Recherches Régionales», 2019, n. 216 (janvier-juin), pp. 29-44, ISSN 2105-2891.
6. Sicurezza e libertà nelle strategie di contrasto al banditismo nel regno di
Sardegna tra XVIII e XIX secolo, in «Italian Review of Legal History», 2018, n. 4,
pp. 1-22, ISSN: 2464-8914.
7. La periferia contro il centro in età cavouriana: note per uno studio sulla “terza
sollevazione degli zoccoli”, in Comunità territori e ceti dirigenti. Un percorso tra
Inghilterra e stati sabaudi, a cura di Andrea Pennini, Torino 2018, pp. 165-181,
ISBN 978-88-907875-2-2.
8. Dalla Bufera all’aquila imperiale. Le innovazioni giuridiche ed istituzionali in
Piemonte dall’occupazione francese all’annessione, in Napoleone Bonaparte dal
Piemonte all’Europa, Milano-Torino 2018, pp. 18-27, ISBN 978-88-942257-8-5.
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9. Il processo ad Andrea Vochieri e lo scontro politico postumo, in «Rivista di Storia
Arte Archeologia per le province di Alessandria ed Asti», annata CXXVI (2017), pp.
161- 178, ISSN 2035 – 8644.
10. L’inizio dei corsi di Diritto penale nella napoleonica Académie de Turin, in
«Rivista di Storia dell’Università di Torino», V. 6, n. 2 (2017), pp. 4-58, ISSN 22812164.
11. Dal reato al reo: brevi note sul caso della “Iena di San Giorgio”, in «Studi
Piemontesi», 2017, vol. LXVI, fasc. 1, pp. 175-183, ISSN 0392-7261.

Recensioni e schede di catalogo:
1. Recensione del volume «Diritti in guerra. Atti del Convegno Internazionale
Bellum iustum. Aosta 5-7 dicembre 2007» a cura di Michele Antonio Fino, Carocci
Editore, Roma 2012, pp. 230, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», anno
LXXXVII (2014), pp. 609-612.
2. Recensione del volume di Federico Battaglia «Furtum est contrectatio. La
definizione romana del furto e la sua elaborazione moderna», Milano 2012, pp. 463,
in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», anno LXXXVIII (2015), pp. 440-442.
3. Recensione del volume «1864 e Torino non fu più capitale. Un evento che mutò
la storia del Piemonte e dell’Italia. Riflessioni antiche e nuove nel 150° anniversario
dei fatti del settembre 1864» a cura di Anna Malerba e Gustavo Mola di Nomaglio,
Torino, Centro Studi Piemontesi, 2015, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano»,
anno LXXXIX (2016), pp. 594- 597.
4. Recensione del volume «Omicidi, rapine, bardane. Diritto penale e politiche
criminali nella Sardegna moderna (XVII-XIX secolo)» di Mario da Passano, a cura
di Antonello Mattone, Roma 2015, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», anno
LXL (2015).
5. Scheda di catalogo relativa a «Codice di Napoleone il Grande del Regno d’Italia.
Edizione Originale e la sola ufficiale, Milano, Dalla Reale Stamperia, 1806,
collezione privata», in Napoleone Bonaparte dal Piemonte all’Europa, MilanoTorino 2018, p. 161.
6. Recensione del volume «Il dibattito sul giudice unico in Italia tra Ottocento e
Novecento. Processo civile, processo penale e ordinamento giudiziario» di Stefano
Vinci, Napoli 2016, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», anno XCI (2018),
fasc. 2, pp. 566-567.
7. Recensione del volume «La costruzione giuridica del licenziamento.
Legislazione, dottrina e prassi fra XIX e XX secolo» di Filippo Rossi, Milano 2017,
in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», anno XCI (2018), fasc. 2, pp. 572- 575.
8. Recensione del volume «Piero Calamandrei. Garanzie e limiti del potere
giudiziario. Relazioni e interventi all’Assemblea costituente» a cura di Paolo Grossi,
6

Enzo Cheli, Guido Alpa, Genova 2016, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano»,
anno XCI (2018), fasc. 2, pp. 593-594.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Dal 2016 al 2019:

Contratto di lavoro a progetto presso la Deputazione Subalpina di Storia Patria
di Torino.
- Lavoro di riordino dei volumi esistenti presso la biblioteca della Deputazione
Subalpina, di censimento e collocamento di numerose riviste, di ricerca di una miglior
sistemazione del patrimonio librario della biblioteca.

Dal 02/2017 al 10/2017:

Avvocato presso lo Studio Legale Gramaglia di Torino.

Dal 09/2014 al 01/2017:

Pratica forense presso lo Studio Legale Gramaglia di Torino.

Dal 05/2014 al 08/2014:

Pratica forense presso lo Studio Legale Gianaria, Mittone, Ronfani di Torino.

- Diritto penale, con particolare riferimento alla realtà commerciale, ed ai reati
fallimentari e tributari.

CONOSCENZE LINGUISTICHE:
Italiano: Madrelingua.
Francese: conoscenza approfondita, certificata dal conseguimento nel 2006 del
“Diplôme d'étude en langue française (DELF) B2” presso il Centre Culturel
Français di Torino.

CONOSCENZE INFORMATICHE:
Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point), di
Internet Explorer e della mail, come certificata dall’attestato ECDL (European
Computer Driving Licence).
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi della vigente normativa sulla privacy.

Torino, 24 gennaio 2020
Matteo Traverso
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