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C U R R I C U L U M  
 
Nato a Barcellona (Messina) il 6 gennaio 1947. 
Nel 1969, consegue la laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Messina, 
con il massimo dei voti e lode, discutendo una tesi di Storia del Diritto su I ‘consilia’ di Paolo 
di Castro. 
Dal 1970 al 1980, è assistente universitario di ruolo alla cattedra di Storia del diritto italiano 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 
Dal 1974 al 1980, è professore incaricato di Storia dell’amministrazione pubblica presso la 
Facoltà di Scienze Politiche di Messina e, dal 1977 al 2000, di Storia delle istituzioni 
politiche. 
Dal 1980 è professore ordinario di Storia del diritto italiano, presso la Facoltà di Scienze 
Politiche di Messina. Nel 2000 transita, per trasferimento, alla cattedra di Storia delle 
istituzioni politiche. 
Negli anni accademici 2007-2007 e 2007-2008 è professore incaricato di Storia del diritto 
moderno e contemporaneo presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUISS (Libera 
Università Italiana di Scienze Sociali “Guido Carli”) di Roma. 
Dal 1981 al 2000 è direttore dell’Istituto di Storia del diritto e delle istituzioni dell’Università 
degli Studi di Messina e, dal 2000 al 2005, direttore del Dipartimento di Storia e 
Comparazione degli Ordinamenti Giuridici e Politici nella stessa Università. 
Dal 1983 al 1991, è presidente del Consiglio dell’Indirizzo di Corso di laurea storico-politico 
della Facoltà di Scienze Politiche di Messina. 
Dal 1991 al 1998, è Preside della medesima Facoltà, ufficio cui è stato rieletto nel novembre 
2004 e che ha ricoperto fino al settembre 2012. Nello stesso arco temporale è componente del 
Senato Accademico dell’Università. 
Dal 1993 al 1998, è vicepresidente della Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di 
Scienze Politiche. 
Dal 1993 al 1996, è direttore della Scuola a fini speciali per Assistenti Sociali dell’Università 
di Messina (sedi di Messina, Modica e Locri) e, dal 1996 al 1998, presidente del Corso di 
Diploma Universitario in Servizio Sociale (sedi di Messina, Modica e Locri). 
Dal 2001 al 2004, è coordinatore del Corso di Laurea triennale per Resocontisti, referendari 
ed esperti nella documentazione e nell’informatica giuridica (classe delle lauree in Servizi 
Giuridici). 
Dal 1989 è segretario generale del Centro di Documentazione per la Storia dell’Università di 
Messina. 
Dal 1995 è componente del Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario per la Storia 
delle Università Italiane (Bologna), e dal 1996 vice presidente del medesimo. 
Dall’anno accademico 2012-2013 all’anno accademico 2014-2015 è stato coordinatore del 
Corso di Laurea triennale in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16) 
erogato dal Dipartimento di Scienze giuridiche e storia delle istituzioni dell’Università di 
Messina. 
Dal settembre 2012 è stato presidente dell’AISIP, Associazione Italiana di Storia delle 
Istituzioni Politiche. 
Componente della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore 
concorsuale 14/B1 – Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, per le tornate 2012 e 
2013, della stessa Commissione ha svolto le funzioni di Presidente. 
Decano del docenti dell’Ateneo messinese, è in quiescenza dal 1° ottobre 2017. 



Nell’anno accademico 2017-2018 gli è stato affidato, per contratto, l’insegnamento di Storia 
delle istituzioni politiche siciliane (corso di laurea magistrale LM-63 Scienze delle pubbliche 
amministrazioni). 
Nell’anno accademico 2018-2019 ha tenuto, per contratto, l’insegnamento di Storia delle 
istituzioni politiche dell’Italia repubblicana (corso di laurea triennale L-16/36 Scienze 
politiche, amministrazione e servizi).  
È socio dell’Association Internationale d’Histoire du Droit et des Institutions; della 
Commission Internationale pour l’Histoire des Universités; della Société Jean Bodin; 
dell’International Commission for the History of Representation et Parliamentary 
Institutions; dell’Istituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, del Centro de 
Historia Universitaria Alfono IX di Salamanca e della Real Academia de Historia e Belles 
Letres di Cordoba. 
Accademico dell’Accademia di Belle Arti di Cordova dal 2004, nel 2005 è stato nominato 
accademico onorario della Real Academia de Jurisprudencia y Legislación di Spagna. 
Già Accademico Peloritano dei Pericolanti, dal 1980 al 2016 è stato segretario della Classe di 
scienze giuridiche, politiche e sociali della medesima Accademia Peloritana dei Pericolanti e, 
dal 1993 al 2016, ne è stato anche segretario generale. 
Dal 1997 al 2000 ha ricoperto l’ufficio di segretario generale del Centro Internazionale di 
Ricerche e Studi Sociologici, Penali e Penitenziari (INTERCENTER), ente morale dotato di 
statuto consultivo del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite e del Consiglio 
d’Europa, e, dal 2000 fino allo scioglimento, ne è stato vicepresidente. 
Più volte rappresentate dei professori ordinari nel Consiglio di Amministrazione dell’Opera 
Universitaria (Ente Regionale per il Diritto allo Studio) di Messina, è stato delegato per la 
costituzione del catalogo unico delle biblioteche dell’Ateneo messinese e delegato APRE. 
Medaglia d’oro del Senato Accademico dell’Università di Danzica, nel 1998 è stato insignito 
del dottorato honoris causa in Scienze sociali di quell’Università. 
Nel 2000 gli è stato conferito il dottorato honoris causa in Scienze giuridiche dall’Università 
di Cordoba. 
Nel 2009 è stato insignito del dottorato honoris causa (Honorary Professor) in Scienze 
Umane dall’Università di Mariupol. 
Nel 2013 è stato insignito del dottorato honoris causa dall’Universidad “Rey Juan Carlos” di 
Madrid. 
Nel 2014 è stato insignito della qualifica di “profesor honorario de la Universidad 
internacional de Andalucia”. 
Nel 2018 è stato insignito del dottorato honoris causa in Giurisprudenza dall’Università di El 
Salvador (Buoenos Aires, Argentina). 
Dal 1985 al 2001, è stato componente del collegio dei docenti del corso di Dottorato di 
Ricerca interuniversitario in Storia del diritto delle istituzioni e della cultura giuridica 
medievale, moderna e contemporanea, con sede amministrativa presso l’Università di 
Genova. 
Dal 2000 al 2003 è stato coordinatore del Dottorato di Ricerca interuniversitario (consorziato 
con le Università di Firenze, Milano, Palermo, Sassari) in Storia delle istituzioni politiche e 
giuridiche dell’età medioevale e moderna, avente sede amministrativa a Messina, e dal 2003 
al 2015 del Dottorato di Ricerca Internazionale in Storia e comparazione delle istituzioni 
politiche e giuridiche europee, attivato con le Università di Cordoba, Madrid Autonoma, 
Messina e Milano. 
Dal 1994 al 2003 è stato chairman del modulo europeo d’insegnamento del Jean Monet 
Project, istituito dalla Commissione Europea presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Messina, su Aspetti storici, economici e giuridici dell’Unione Europea, e 



dal 2004 al 2009 anche di un secondo modulo su Historical and Juridical Aspects of the 
European Integration. 
Dal 2000 al 2011 ha coordinato l’European Master’s Degree in Storia e comparazione delle 
istituzioni politiche e giuridiche dei paesi dell’Europa mediterranea, istituito congiuntamente 
dall’Università di Messina con le Università Autonoma di Madrid, Cordoba, Statale di Milano 
e con la partecipazione delle Università Lomonosov di Mosca, MGIMO di Mosca, di San 
Pietroburgo e di Danzica, nell’ambito dei programmi di collaborazione interuniversitaria 
internazionali cofinanziati dal MURST/MIUR per l’incentivazione del processo di 
internazionalizzazione del sistema universitario. 
Nel 2008 ha fondato e diretto l’International Summer School, Scuola Estiva Internazionale di 
Alta Formazione dell’Università degli Studi di Messina, presso Montalbano Elicona. 
Coordinatore nazionale di varie ricerche interuniversitarie finanziate dal MURST e dal CNR, 
ha altresì coordinato unità locali di ricerca di progetti coofinanziati e diretto azioni integrate di 
cooperazione didattico-scientifica (finanziate dal MURST e dalla Regione Siciliana) con le 
Università Autonoma di Madrid e Autonoma di Barcelona. 
Ha coordinato vari programmi universitari integrati di cooperazione didattico-scientifica 
internazionale con le Università di Danzica, Mosca Lomonosov, Mosca MGIMO, San 
Pietroburgo, Budapest, Barcelona Autonoma; Madrid Autonoma, Cordoba, ed è stato 
responsabile locale di vari PIC Erasmus-Socrates per la mobilità studentesca in Europa. 
È stato componente del Comitato scientifico nazionale per le celebrazioni dell’VIII centenario 
della nascita dell’imperatore Federico II ed esperto del MURST per il V programma quadro 
dell’Unione Europea. 
È stato componente del Comitato Scientifico del CIMS (Centro Internazionale di Studi 
Mediterranei, con sede a Messina) costituito dalle Università di Cordova, VCU di Richmond 
e di Messina. 
Dal 1994 al 2007 è stato chairman di un modulo europeo d’insegnamento del Jean Monet  
Project, istituito dalla Commissione Europea presso l’Università di Messina su Historical and  
Juridical Aspects of the European Integration. 
Relatore in oltre cento convegni internazionali e nazionali, ha tenuto conferenze e cicli di 
lezioni nelle Università di Augusta, Barcelona (Centrale e Autonoma), Bratislava, Berna, 
Buenos Aires (del Salvador), Capodistria, Città del Messico (Nazionale), Cracovia, Cordova, 
Madrid (Autonoma, Complutense, Carlos III), Danzica, Francoforte, Kiev, Mariupol, Mosca 
(Lomonosov, MGIMO), Murcia, Oviedo, Pamplona, Parigi Sorbona, Samarcanda, San 
Sebastian, Siviglia (Pablo de Olavide), Tenerife, Toledo, Tubinga e UNED. 
È componente dei comitati di redazione delle riviste scientifiche Annali di Storia delle 
Università Italiane (Bologna), Schede Medievali (Palermo), Scienza e Politica (Bologna), 
Rivista di Storia del Diritto Italiano (Torino), Anuario de Historia del Derecho Español 
(Madrid), Cuadernos de Historia del Derecho (Madrid), Miscelánea Alfonso IX del Centro de 
Historia Universitaria (Salamanca), nonché della Rivista elettronica internazionale Historia 
Constitucional (Oviedo). 
Ha fondato e coordinato i Materiali per una storia delle istituzioni giuridiche e politiche 
medievali moderne e contemporanee (ed. Rubbettino, Soveria Mannelli), i Monumenta 
Historica Messanensis Studiorum Universitatis (ed. Sicania, Messina), i Monumenta Iuridica 
Siciliensia (edd. Rubbettino, Soveria Mannelli; Sicania, Messina), gli Studi di Storia del 
Diritto e delle Istituzioni della collana di pubblicazioni della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Messina (ed. Giuffrè, Milano), la collana miscellanea Tavolarotonda (ed. 
Giuffrè, Milano) e Ubi Societas ibi Ius. Materiali di Storia e Comparazione delle Istituzioni 
Giuridiche e Politiche, collana di pubblicazioni del Dipartimento di Studi Europei e 
Mediterranei (Ed. Sicania – University Press, Messina). 
 



  PUBBLICAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI DI MAGGIORE RILIEVO PROMOSSE 
 
= Convegni di studi e seminari internazionali organizzati: 
 
- 1990, “Alle origini del costituzionalismo europeo”, Messina novembre 1990 (atti editi, 
Messina 1991); 
- 1991, “Dall'Università degli Studenti all'Università degli Studi”, Messina 8-9 marzo 1991 
(atti editi, Messina 1991); 
- 1991, “Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle 
città dell'Europa mediterranea medievale e moderna”, Messina 19-24 settembre 1991 (atti 
editi, Messina 1992); 
- 1993, “Enunciazione e giustiziabilità dei diritti fondamentali nelle carte costituzionali 
europee”, Messina 15-16 marzo 1993 (atti editi, Milano 1994); 
- 1993, “Universités en Europe. Institutions Universitaires du Moyen Age a nos Jours. 
Structures, Organisation, Fonctionnement”, Milazzo 28 settembre - 2 ottobre 1993 (atti editi, 
Soveria Mannelli 1995); 
- 1994, “... colendo iustitiam et iura condendo ... Federico II legislatore del Regno di Sicilia 
nell'Europa del Duecento. Per una storia comparata delle codificazioni europee”, Messina 20-
24 gennaio 1995 (atti editi, Roma 1997); 
- 1996, “Il modello costituzionale inglese nell'Europa mediterranea fra Sette e Ottocento”, 
Messina 14-16 novembre 1996 (atti editi, Milano 1998); 
- 1998, “Intolleranza religiosa e ragion di stato nell'Europa mediterranea”, Messina 15-17 
luglio 1998 (atti editi, Milano 2002); 
- 1999, “De curia semel in anno facienda. l’esperienza parlamentare siciliana nel contesto 
europeo”, Palermo 4-6 febbraio 1999 (atti editi, Milano 2002); 
- 1999, “Mass media e società in trasformazione. Stampa, politica e istituzioni nella Russia 
post comunista”, Messina 20-21 maggio 1999; 
- 1999, “Intolleranza religiosa e controllo politico nell’Europa mediterranea. Profili storici e 
giuridici”, Messina 6-9 dicembre 1999 (atti editi, Milano 2002); 
- 2000, “Russia ed Europa: un rapporto difficile. Dal Kosovo alla Cecenia”, Messina 8-10 
giugno 2000; 
- 2002, “Fra Spagna e Italia: il riformismo dei Borbone nel sec. XVIII”, Messina 13-14 
maggio 2002; 
- 2002, “Fra Europa e Islam: la condizione giuridica delle donne. Profili storici e 
comparativistici”, Messina 10-11 giugno 2002; 
- 2002, “Stato, Libertà, Costituzione. Dichiarazione ed effettività dei diritti fondamentali nei 
sistemi costituzionali dell’Europa Mediterranea e dell’Ispanoamerica”, Messina 28-29 ottobre 
2002; 
- 2003, “Dalle libertà riconosciute ai diritti dichiarati. Costituzionalizzazione e giustiziabilità 
dei diritti fondamentali. Esperienze a confronto”, Messina 5-6 giugno 2003; 
- 2003, “Europa, stato di diritto, legalità. Globalizzazione del crimine ed europeizzazione 
della giustizia, Messina 7 giugno 2003; 
- 2003, “Istituzioni comunitarie, stati nazionali, carte costituzionali. Effettività dei diritti 
dichiarati e realtà politiche e istituzionali in trasformazione”, Messina 19 dicembre 2003; 
- 2004, “Gli Statuti universitari: tradizione dei testi e valenze politiche. Dall’originarietà degli 
Studi Generali all’autonomia delle Università degli Studi (secc. XII-XXI)”, Messina-Milazzo 
14-17 aprile 2004 (atti editi, Bologna 2007); 
- 2005, “Dall’Europa dei mercati all’Europa dei valori e dei diritti”, Messina 31 maggio – 1 
giugno 2005; 



- 2005, “1812. Fra Cadice e Palermo. Nazione, rivoluzione, costituzione, rappresentanza 
politica, libertà garantite, autonomie”, Palermo-Messina 5-10 dicembre 2005; 
- 2007, “Fra Europa e America: enunciazione e giustiziabilità dei diritti fondamentali”, 
Messina 3 dicembre 2007. 
- 2010, “Sovranità e Nazione: dagli stati unitari nazionali agli stati federali e regionali”, 
Montalbano Elicona (ME), 26-28 luglio 2010. 
- 2010, “Sovranità e separazione dei poteri: poteri costituenti e parlamenti”, Montalbano 
Elicona (ME), 29-31 luglio 2010. 
- 2011, 62nd Conference of the International Commission for the History of Representative 
and Parliamentary Institutions, “Culture parlamentari a confronto. Modellli della 
rappresentanza politica e identità nazionali”, Palermo-Messina, 5-10 settembre 2011 
 
= Collane di pubblicazioni scientifiche fondate e curate: 
 
- “Materiali per una storia delle istituzioni giuridiche e politiche medievali moderne e 
contemporanee” (con le serie di Studi, Strumenti, Atti e Quaderni). Pubblicazioni dell'Istituto 
di storia del diritto e delle istituzioni dell'Università di Messina (Ed. Rubbettino, Soveria 
Mannelli); 
- “Monumenta Historica Messanensis Studiorum Universitatis”. Pubblicazioni del Centro di 
documentazione per la storia dell’Università di Messina (Edd. Sicania, Messina, e Intilla, 
Messina); 
- “Monumenta Iuridica Siciliensia”. Pubblicazioni dell’Istituto di storia del diritto e delle 
istituzioni e dall’Università di Messina (Edd. Sicania, Messina, e Rubbettino, Soveria 
Mannelli); 
- “Studi di Storia del Diritto e delle Istituzioni”, sezione della Collana di Pubblicazioni della 
Facoltà di Scienze Politiche di Messina (Ed. Giuffrè, Milano); 
- “Supplementi” agli “Atti della Classe di Studi Giuridici, Economici e Politici 
dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti” (Edd. Accademia Peloritana, Messina, e ESI, 
Napoli); 
- “Tavolarotonda”. Conversazioni di storia delle istituzioni politiche e giuridiche dell’Europa 
mediterranea (ed. Giuffrè, Milano); 
- “Ubi Societas ibi Ius”. Materiali di Storia e Comparazione delle Istituzioni Giuridiche e 
Politiche. Pubblicazioni del Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei (Ed. Sicania – 
University Press, Messina). 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE EDITE 
 
= Volumi monografici:  
 
- “Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle Università medievali. IV. Le quaestiones 
disputatae”, Reggio Calabria, Parallelo 38, 1975; 
- “Le sostituzioni ereditarie nell'inedita Repetitio de substitutionibus di Raniero Arsendi”, 
Catania, Giannotta, 1977; 
- “Giuristi siciliani dell'età aragonese. Berardo Medico, Guglielmo Perno, Gualtiero Paternò, 
Pietro Pitrolo”, Milano, Giuffré, 1979; 
- “Legum doctores  e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. Tendenze, opere, ruoli”, 
Milano, Giuffrè, 1984; 
- “Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna”, Torino, 
Giappichelli, 1994; 



- “Consuetudini e Statuti della Nobile Città di Messina e del suo Distretto”, Messina, GBM, 
1997. 
 
 
=  Volumi editi a cura e con prefazione: 
 
- “Istituzioni diritto e società in Sicilia”, Materiali per una storia delle istituzioni giuridiche e 
politiche medievali moderne e contemporanee, Studi 1, a cura di A. Romano, Messina, Il 
Professore, 1988; 
- “Cultura ed istituzioni nella Sicilia medievale e moderna”, Materiali per una storia delle 
istituzioni giuridiche e politiche medievali moderne e contemporanee. Studi 2, a cura di A. 
Romano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1992; 
- “Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle città 
dell’Europa mediterranea medievale e moderna. La Sicilia”, a cura di A. Romano, Messina, 
presso l’Accademia, 1992; 
- “Studi e diritto nell’area mediterranea in età moderna”, Materiali per una storia delle 
istituzioni giuridiche e politiche medievali moderne e contemporanee. Studi 3, a cura di A. 
Romano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1993; 
- D. NOVARESE, “I Capitoli dello Studio della Nobile città di Messina”, con una prefazione di 
A. Romano, Messina, Sicania, 1993 (Prefazione pp. V-XL); 
- “Diritto e Società in Sicilia”, Materiali per una storia delle istituzioni giuridiche e politiche 
medievali moderne e contemporanee. Studi 4, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 1994; 
- “Diritto e cultura nella Sicilia Medievale e Moderna. Le edizioni giuridiche siciliane (1478-
1699)”, Materiali per una storia delle istituzioni giuridiche e politiche medievali moderne e 
contemporanee. Strumenti 2, con Introduzione di M.A. Cocchiara, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 1994 (Prefazione pp. V-X); 
- B. PASCIUTA, “I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio prosopografico”, Materiali per 
una storia delle istituzioni giuridiche e politiche medievali moderne e contemporanee. 
Strumenti 3, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1995 (Prefazione pp. VII-XVII); 
- P. RACINE, Federico II di Svevia: un monarca medievale alle prese con la sorte, Milano, 
Giuffrè, 1998 (Prefazione pp. V-XIII); 
- E. ALVAREZ CORA, “La producción normativa bajomedieval según las compilaciones de 
Sicilia, Aragón y Castilla”, Milano, Giuffrè, 1998 (Prefazione pp. V-XV); 
- M. TORRES AGUILAR, “Teatro de iniquidad: un escenario de abusos en la justicia de nueva 
España”, Materiali per una storia delle istituzioni giuridiche e politiche medievali moderne e 
contemporanee. Quaderni 2, Soveria Manneli, Rubbettino, 2001 (Prefazione pp. II-VII); 
- “Intolleranza religiosa e ragion di stato nell’Europa mediterranea. Inquisizione Santo 
Uffizio, a cura di A. Romano, Milano, Giuffrè, 2002 (Premessa pp. 7-13); 
- J.M. GARCÍA MARÍN, “Castellanos viejos de Italia. El gobierno de Nápoles a fines del siglo 
XVII”, Milano, Giuffrè, 2003 (Prefazione pp. V-XIV); 
- F. TOMÁS Y VALIENTE, “Genesi di un costituzionalismo euro-americano. Cadice 1812”, 
Milano, Giuffrè 2003 (Prefazione pp. V-XVII); 
- “Storia delle Università in Italia, a cura di Gian Paolo Brizzi, Piero Del Negro, Andrea 
Romano, Messina Sicania 2007, 3 voll. (Introduzione dei curatori vol. I, pp. 5-9). 
 
= Atti di congressi curati ed editi con prefazione: 
 



- “Alle origini del costituzionalismo europeo. Esperienze a confronto”, Atti del seminario 
internazionale di studi, Messina dicembre 1990, a cura di A. Romano, Messina, presso 
l’Accademia, 1991; 
- “Dall’Università degli Studenti all’Università degli Studi”, Atti del convegno internazionale 
di studi, Messina 8-9 marzo 1991, a cura di A. Romano, Messina, presso l’Accademia, 1991; 
- “Enunciazione e giustiziabilità dei diritti fondamentali nelle carte costituzionali europee”, 
Atti di un convegno in onore di Francisco Tomás y Valiente, Messina 15-16 marzo 1993, a 
cura e con prefazione di A. Romano, Milano, Giuffrè, 1994; 
- “I poteri politici e il mondo universitario (XIII-XX secolo)”, Atti del Convegno della 
Commission Internationale pour l’Histoire des Universités, Madrid 28-30 Agosto 1990, 
Materiali per una storia delle istituzioni giuridiche e politiche medievali moderne e 
contemporanee. Atti 1, a cura di A. Romano e J. Verger, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1994; 
- “Università in Europa. Le Istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni. Strutture, 
organizzazione, funzionamento”, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Milazzo 28 
settembre – 2 ottobre 1993, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1995; 
- “... colendo iustitiam et iura condendo ... Federico II legislatore del Regno di Sicilia 
nell’Europa del Duecento. Per una storia comparata delle codificazioni europee”, Atti del 
convegno internazionale di studi, Messina-Reggio Calabria 20-24 gennaio 1995, a cura e con 
prefazione di A. Romano, Roma, De Luca Editore, 1997; 
- “Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell’area mediterranea tra la fine del 
700 e la prima metà dell’800”, Atti del seminario internazione di studi in memoria di 
Francisco Tomás y Valiente, Messina 14-16 novembre 1996, a cura e con prefazione di A. 
Romano, Milano, Giuffrè, 1998; 
- “Studenti e dottori nelle università italiane (origini-XX secolo)”, Atti del Convegno di studi, 
Bologna 25-27 novembre 1999, a cura di G. P. Brizzi e A. Romano, Bologna, CLUEB, 2000; 
- “De curia semel in anno facienda”. L’esperienza parlamentare siciliana nel contesto 
europeo”, Atti del Convegno internazionale di studi, Palermo, 4-6 febbraio 1999, a cura di A. 
Romano, Milano, Giuffrè, 2002; 
- “Gli Statuti universitari. Tradizione dei testi e valenze politiche”, Atti del Convegno 
internazionale di studi, Messina-Milazzo, 13-18 aprile 2004, a cura di A. Romano, Bologna, 
CLUEB, 2007. 
 
= Volumi pubblicati con saggi introduttivi e prefazioni: 
 
- “Constitutiones Regni Siciliae”, Monumenta Iuridica Siciliensia. 1, a cura di A. Romano, 
Messina, Sicania, 1992 (rist. an. dell’edizione di Napoli 1786. Presentazione e Introduzione 
pp. vii-xxxix); 
- B. CASTELLI, “Oratio ... in nova erectione almi Studii Messanensis”; G.G. CELI, “Titoli da 
pronunciarsi ... per quelli che in esso s’hanno a’ dottorare”, Monumenta Historica 
Messanensis Studiorum Universitatis. Fonti 1, a cura di A. Romano, Messina, Sicania, 1992 
(Introduzione pp. V-XI); 
- M. GRANATA, “Orazione inaugurale”; D. VENTIMIGLIA, “Per la solenne inaugurazione della 
ripristinata Università”, Monumenta Historica Messanensis Studiorum Universitatis, Fonti 2, 
a cura di A. Romano, Messina, Sicania, 1993 (Introduzione pp. VII-XIX); 
- V. LA MANTIA, “Antiche consuetudini delle città di Sicilia”, Messina, Intilla editore, 1993 
(rist. an. dell’edizione di Palermo, 1900. Prefazione pp. V*-LXXXVIII*); 
- Domini GUILIELMI DE PERNO, “XXIIII Consilia pheudalia”, Monumenta Iuridica 
Siciliensia. 2, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1995 (rist. an. 
dell’edizione di Messina, 1537. Introduzione pp. 7-27); 



- “Immagini della Regia Università di Messina”, Monumenta Historica Messanensis 
Studiorum Universitatis, Fonti 3, a cura di A. Romano, Messina, Intilla editore, 1995 
(Presentazione pp. 7-12); 
- “CCCL anniversario della Università di Messina”, Monumenta Historica Messanensis 
Studiorum Universitatis, Fonti 4, 5.1-2, a cura di A. Romano, Messina, Intilla editore, 1996 
(rist. an. dell’edizione di Messina 1900. Prefazione pp. XIII-XXIV); 
- “Dagli Annuari della Università di Messina”, Monumenta Historica Messanensis Studiorum 
Universitatis, Fonti 6, a cura e con Introduzione di A. Romano, Messina, presso l’Ateneo, 
1996 (rist. parziale degli Annuari della Regia  Università di Messina per gli anni accademici 
1928-29 e 1929-30. Introduzione pp. IX-XXIII); 
- “Costituzione del Regno di Sicilia”, a cura di A. Romano, Messina, presso l’Accademia, 
1996 (rist. an. dell’edizione di Palermo 1813. Prefazione pp. XI-XXXI); 
- “Le prolusioni accademiche dell’Università degli Studi di Messina. 1838-1933”, 
Monumenta Historica Messanensis Studiorum Universitatis. Fonti 7 (I.1, 1.2, II), a cura di A. 
Romano, Messina, presso l’Ateneo, 1997 (Prefazione pp. IX-XVI); 
- “Regni Siciliae Capitula”, Monumenta Iuridica Siciliensia. 5, a cura di A. Romano, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 1998 (rist. an. dell’edizione di Venezia 1573. Presentazione e 
Introduzione pp. ix-xxix); 
- “Constitutionum Regni Siciliarum Libri III”, Monumenta Iuridica Siciliensia. 3.1-2, a cura 
di A. Romano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1999 (rist. an. dell’edizione di Napoli 1773. 
Introduzione pp. ix-xliii); 
- “Capitula Regni Siciliae”, Monumenta Iuridica Siciliensia. 6.1-2, a cura di A. Romano, 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 1999 (rist. an. dell’edizione di Palermo 1741. Presentazione e 
Introduzione pp. ix-xxviii); 
- “Regalium Constitutionum Pragmaticarum et Capitulorum huius Regni liber trinus et unus,” 
Monumenta Iuridica Siciliensia. 4, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2000 
(rist. an. dell’edizione di Messina 1497. Introduzione pp. ix-xxxi); 
- “Costituzione di Sicilia stabilita nel Generale Parlamento del 1812”, Monumenta Iuridica 
Siciliensia. 8, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2000 (rist. an. 
dell’edizione di Palermo 1813. Introduzione pp. ix-lxiii); 
- “Costituzione politica della monarchia spagnuola”, Materiali per una storia delle istituzioni 
giuridiche e politiche medievali moderne e contemporanee, a cura di A. Romano, Soveria 
Mannelli, 2000 (rist. an. dell’edizione di Messina 1813. Introduzione pp. ix-lxxv); 
- “Della preminenza dell’officio di stradicò della nobile et esemplare  città di Messina e sua 
regia corte”, Monumenta Iuridica Siciliensia. 7, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2001 (rist. an. dell’edizione di Cosenza 1671. Prefazione pp. xi-xv, Introduzione 
pp. xvii-lxi); 
- “Parlamenti Generali Ordinarij e straordinarij celebrati nel Regno di Sicilia dal 1494 sino al 
1658”, Monumenta Iuridica Siciliensia. 9, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2001 (rist. an. dell’edizione di Palermo 1717. Presentazione pp. ix-xvii); 
- “Concordia tra’ diritti demaniali e baronali trattata in difesa del signor D. Pietro Gaetano 
Bologna, Strozzi, e Ventimiglia principe del Cassaro ... nella causa della pretesa riduzione al 
Demanio della Terra di Sortino, dal Signor D. Carlo Di Napoli patrizio palermitano”, 
Monumenta Iuridica Siciliensia. 12, a cura di A. Romano, Messina, Sicania, 2002 (rist. an. 
dell’edizione di Palermo 1744. Presentazione pp. ix-xiv); 
- “Parlamenti Generali del Regno di Sicilia dall’anno 1446 sino al 1778”, Monumenta Iuridica 
Siciliensia. 10.1-2, a cura di D. Novarese, A. Romano, C. Torrisi, Messina, Sicania, 2002 
(rist. an. dell’edizione di Palermo 1749. Introduzione, con D. Novarese, pp. xiii-xxxii); 



- PETRI DE GREGORIO Messanensis, “De concessione feudi tractatus”, Monumenta Iuridica 
Siciliensia. 13, a cura di A. Romano, Messina, Sicania, 2002 (rist. an. dell’edizione di 
Palermo 1598. Presentazione e Introduzione pp. ix-xxxi); 
- “Parlamenti Generali del Regno di Sicilia dall’anno 1750 sino all’anno 1810”, Monumenta 
Iuridica Siciliensia. 11, a cura di D. Novarese, A. Romano, C. Torrisi, Messina, Sicania, 2003 
(rist. an. di opuscoli vari editi a Palermo dal 1750 al 1810. Presentazione pp. ix-xii, 
Introduzione, con D. Novarese, pp. xiii-xxi). 
- “Regni Siciliae Pragmaticarum Sanctionum”, Monumenta Iuridica Siciliensia. XIV.1-2, a 
cura di A. Romano, Messina, Sicania, 2005, (rist. an. dell’edizione di Venezia 1574-82. 
Presentazione pp. ix-xi, Introduzione pp. xiii-xxiii). 
-  “Pragmaticae Sanctiones Regni Siciliae”, Monumenta Iuridica Siciliensia. XV.1-2, a cura di 
A. Romano, Messina, Sicania, 2005, (rist. an. dell’edizione di Palermo 1791-93. 
Presentazione pp. ix-xi). 
- “Ordinazioni e Regolamenti della Deputazione del Regno di Sicilia”, Monumenta Iuridica 
Siciliensia. XVI, a cura di A. Romano, Messina, Sicania, 2005, (rist. an. dell’edizione di 
Palermo 1782. Presentazione pp. vii-ix). 
- “Bolla di Paolo III istitutiva del Messanense Studium Generale”. Monumenta Historica 
Messanensis Studiorum Universitatis, a cura di A. Romano, Messina, GEM, 2009 (edizione in 
facsimile della bolla Copiosus in misericordia Dominus del 1548. Nota storica pp. I-IV). 
- “Bolla di Paolo III istitutiva del Collegium Prototypum Societatis Iesu”. Monumenta 
Historica Messanensis Studiorum Universitatis, a cura di A. Romano, Messina, GEM, 2009 
(edizione in facsimile della bolla Summi sacerdotis ministerio del 1548. Nota storica pp. I-
IV). 
 
= Saggi editi in riviste e miscellanee estere: 
 
- “Tribunali, Giudici e Sentenze nel Regnum Siciliae  (1130-1516)”, in “Judicial Records, 
Law Reports and the Growth of Case Law”, ed. J. H. Baker, Berlin, Duncker & Humblot, 
1989, pp. 211-301;  
- “Successioni  e difesa del patrimonio familiare nel Regnum Siciliae”, in “Marriage, Property 
and Successioni”, ed. L. Bonfield, Berlin, Duncker & Humblod, 1992, pp. 71-154; 
- “Difesa dei diritti e diritto alla difesa nell’esperienza del ‘Codice per lo Regno delle Due 
Sicilie’”, in “De la Illustración al Liberalismo” Atti del Symposium en honor al profesor 
Paolo Grossi, a cura di F. Tomás y Valiente, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 
1995, pp. 317-350; 
- “Diritto di famiglia e letteratura consiliare: note sul Regnum Siciliae fra medioevo ed età 
moderna”, in “Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer 
Quellengattung”, a cura di I. Baumgärtner, Sigmaringen, J. Thorbecke, 1995, pp. 177-188;  
- “I ribelli nella legislazione e nella dottrina giuridica del ‘Regnum Siciliae’”, in “Ordung und 
Aufruhr im Mittelalter. Historische und juristische Studien zur Rebellion”, a cura di M.T. 
Vögen, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1995, pp. 139-161;  
- “Graduazione e sistema delle fonti normative nei ‘consilia’ dei giuristi siciliani del tardo 
medioevo e della prima età moderna”, in “El Dret Comú i Catalunya”, Actes del IV Simposi 
Internacional, a cura di A. Iglesia Ferreiros, Barcelona, Fundació Noguera, 1996, pp. 165-
182;  
- “Influencias aragonesas en el derecho público del Reino de Sicilia”, in “Estat, Dret i Societat 
al Segle XVIII. Homenaje al prof. J.M. Gay Escoda”, Barcelona 1996, pp. 129-145; 
- “Atividad mercantil y usure en el Mediterraneo aragones. Legislation, doctrina y 
jurisprudencia sicilianas de censibus”, in “Del ius mercatorum al derecho mercantil”, 
coordinator C. Petit, Madrid, Marcial Pons, 1997, pp. 291-306; 



- “La Regia Gran Corte del Regno di Sicilia”, in “Case Law in the Making”, v. I, by A. 
Wijffels, Berlin, Duncker & Humblot, 1997, pp. 111-161; 
- “Le decisiones della Regia Gran Corte del Regno di Sicilia. Forma delle sentenze, 
registrazione, raccolte”, in “Case Law in the Making”, v. II, by A. Wijffels, Berlin, Duncker 
& Humblot, 1997, pp. 137-194; 
- “En los albores del constitucionalismo europeo: la ‘Carta’ siciliana del 1812”, in Anuario de 
Historia del Derecho Español, LXVII.1 (1997), pp. 777-798; 
- “La composizione dei conflitti fra privati nell'area italiana, tra medioevo ed età moderna”, in 
“L’assistance dans la Résolution des Conflits, IV. L’Europe médiévale et moderne”, 
Bruxelles, De Boeck, 1998, pp. 167-175; 
- “Universidades hispánicas di Sicilia e ius pheudale siculum”, in “Doctores y escolares”. II 
Congreso Internacional de Historia de las Universidades hispánicas, Valencia, Universitat, 
1998, pp. 341-358; 
- “Dallo ‘ius commune’ medievale al diritto comune europeo, alla ricerca delle regole 
ordinative di un’Europa dei popoli e delle libertà. A 150 anni dalla rivoluzione europea del 
1848”, in “Nadanie Andrea Romano Tytulu Honoris Causa Uniwersytetu Gdanskiego”, 
Gdansk, Widawnictwo Uniwersytetu, 1998, pp. 40-58; 
- “Practica parlamentaria y lecislacion paccionada en la experiencia de la monarquia siciliano-
aragonese (siglo XIII al XV)”, in Espana 1898: Un legado para el mundo, a cura di J.M. 
Garcia Marin e M. Torres Aguilar, Cordoba, Diputacion de Cordoba, 1998, pp. 143-158; 
- “Letteratura consiliare e formazione dei diritti privati europei: l’esperienza del diritto di 
famiglia siciliano tardomedievale”, in “Legal Consultung in the Civil Law Tradition”, ed. by 
M. Ascheri, I. Baumgärtner, J. Kirshner, Berkeley, The Robbins Collection Publications, 
1999, pp. 255-291; 
- “Consuetudini, statuti e privilegi cittadini nella realtà giuridico-istituzionale del Regno di 
Sicilia”, in “Das Privileg im europäischen Vergleich”, b. 2, hrs. B. Dölemeyer, H. 
Mohnhaupt, Frankfurt/Main 1999, pp. 1117-1142; 
- “Specula principum e legislazione regia nell’esperienza dell’Italia meridionale” in “Specula 
principum”, hrs. A. de Benedictis, A.M. Pisapia, Frankfurt am Main 1999, pp. 170-192; 
- “1812: desde Cadiz y Palermo. Dos constituciones modelos para Europa”, in Acto de 
investitura del grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Córdoba al prof. Dr. 
Andrea Romano, Córdoba, Unviversidad, 2000, pp. 25-63; 
- “Itinerarios de un constitucionalismo euromediterraneo”, in Constitutiones espanolas 1812-
1931-1978, Cordoba, Universidad en coedicion con la Diputacion, 2003, pp. XXIII-L; 
- “Estudios universitarios y control de los "doctores legentes" en la Sicilia medieval y 
moderna”, in Aulas y saberes: VI congreso internacional de historia de las universidades 
hispanicas, Valencia, Universitat de Valencia, 2003, pp. 435-447; 
- “Influenze costituzionali spagnole sul costituzionalismo italiano. Note sulla genesi dello 
statuto della Regione siciliana”, in “La constitución española en el contexto constitucional 
europeo”, F. Fernández Segado editor, Madrid, Dykinson, 2003, pp. 2243-2267; 
- “L’influenza della carta gaditana nel costituzionalismo italiano ed europeo”, in La 
Constitucion de Cadiz de 1812: hacia los origines del constitucionalismo iberoamericano y 
latino, Caracas, Universidad Catolica Andres Bello, 2004, pp. 351-373; 
- “Universidades hispánicas, jesuíticas y contrarreforma en la periferia del imperio español. 
Entre política ciudadana y diseño jesuita: el Messanense studium generale”, in “Permanencia 
y cambio I. Universidades hispánicas 1551-2001”, a cura di E. González González y L. Pérez 
Puente, Mexico, Centro de Estudios sobre la Universidad, 2005, pp. 109-133; 
- “Dall’Università degli Studenti all’Università degli Studi: modelli di finanziamento delle 
Università italiane fra medioevo ed età moderna”, in Finanzierung von Universität und 



Wissenschaft in Vergangenheit und Gegenwart, Herausgegebn von R.C. Schwinges, band 6, 
Schwabe Verlag Basel 2005, pp. 33-56; 
- “Entre revoluciones y constituciones: un modelo constitucional euromediterraneo”, in El 
paradigma del constitucionalismo iberoamericano y latino en nuestra democracia. II Simposio 
Internacional. La Constitucion de Cadiz de 1812, Guadalajara (MESSICO), 2008, pp. 63-74; 
- “Cortes e parlamenti costituenti nel Mediterraneo antinapoleonico”, in El legado de las 
Cortes de Cádiz, a cura di P. García Trobat e Remedio Sánchez Ferriz, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2011, pp. 73-91. 
- “Messina, centro del Mediterraneo e porta dell'Oriente. Messanense Collegium e Studium 
Generale nel disegno pedagogico di Ignazio di Loyola, in Un Mar de Culturas. Sicilia, 
Andalucia y el Mediterraneo, Manuel Torres Aguilar director; Fernando López Mora editor 
cientifico; Cristina E. Coca Villar coordinacion, Cordoba 2011, pp. 191-209 
- Cadiz en Italia. La recepcion de la constitucion de Cadiz en Italia y la revolucion 
piamontesa, in Cortes y constitucion de Cadiz. 200 anos, a cura di J.A. Escudero, Madrid, 
Espasa Linros, 2011, vol. III, pp.  459-472 
- “Cadice in Italia”, in La Constitucion de Cadiz de 1812, fuente del derecho Europeo y 
Americano. Relectura de sus principios fundamentales, coordinator A. Aguiar, Cadiz, 
Ayuntamiento de Cadiz, Oficina Comisariado Cadiz 2012, 2009, pp. 75-82. 
 
= Saggi editi in riviste e miscellanee italiane: 
 
- “Per documentare un aspetto dell'insegnamento bartoliano” (in coll. con F. Martino), in 
Annali di storia del diritto, 12-13 (1968-69), pp. 385-398; 
- “Una repetitio  inedita di Raniero Arsendi da Forlì”, in Annali di storia del diritto, 14-17 
(1970), pp. 223-240; 
- “La Summula de fratribus insimul habitantibus di Iacopo Baldovini. Studio sul ms. Uppsala, 
Univ. Bibl. C. 560”, in Rivista di Storia del Diritto Italiano, 18 (1975), pp. 123-170; 
- “Un consilium di Gualtiero Paternò conservato nel ms. 162 della biblioteca Capitolare 
Feliniana di Lucca”, in “Studi dedicati a Carmelo Trasselli”, a cura di G. Motta, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 1983, pp. 583-600;  
- “Su due giuristi siciliani del Quattrocento: Antonio e Giacomo Bonanno”, in “Scuole diritto 
e società nel mezzogiorno medievale d’Italia”, a cura di M. Bellomo, Catania, Tringali, 1985, 
pp. 237-258; 
- “Manuscritos juridicos medievales de la Catedral de Mesina en Madrid” (in coll. con A. 
Garcia y Garcia), in “Scuole diritto e società nel mezzogiorno medievale d’Italia”, a cura di 
M. Bellomo, Catania, Tringali, 1985, pp. 203- 236; 
- “Società e cultura giuridica nella Sicilia del Quattrocento”, in “Istituzioni diritto e società in 
Sicilia”, a cura di A. Romano, Messina, Il Professore, 1988, pp. 1-32; 
- “Guglielmo Perno da Siracusa cittadino palermitano”, in “Studi in memoria di M. 
Condorelli”, v. III, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 281-294; 
- “Diritto comune e diritti particolari nel sistema normativo del Regnum Siciliae”, in Schede 
Medievali, 14-15 (1988), pp. 29-40; 
- “La giurisprudenza consulente e Paolo di Castro. Alcuni consilia  inediti del ms. Venezia, 
Bibl. Marciana, Lat. 2324”, in Rivista di Storia del Diritto Italiano, 61 (1988), pp. 141-170; 
- “Per un repertorio delle edizioni giuridiche e della letteratura consiliare e giurisprudenziale 
siciliana dei secoli XIV-XVII”, in Rivista di Storia del Diritto Italiano, 62 (1989), pp. 438-
459; 
- “Studi e cultura nella Messina del primo Novecento. L’Università fra crisi e terremoto”, in 
Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, 58 (1989), pp. 31-53; 



- “Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città di Sicilia”, in 
“Legislazione e società nell’Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga 
(1288)”, Bordighera, Istituto internazionale di studi liguri, 1990, pp. 213-264; 
- “Primum ac Prototypum Collegium Societatis Iesu e Messanense Studium Generale. 
L’insegnamento universitario a Messina nel Cinquecento”, in “La pedagogia della Compagnia 
di Gesù”, a cura di F. Guerello e P. Schiavone, Messina, ESUR, 1992”, pp. 32-79; 
- “Note sull’ordinamento giudiziario del Regno di Sicilia”, in “Cultura ed istituzioni nella 
Sicilia medievale e moderna”, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1992, pp. 
197-226; 
- “Stranieri e mercanti in Sicilia nei secoli XIV-XV”, in “Cultura ed istituzioni nella Sicilia 
medievale e moderna”, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1992, pp. 83-110; 
- “Note sulle consuetudini delle città di Sicilia. Appendice: Le Consuetudines Civitatis 
Pactarum”, in “Cultura ed istituzioni nella Sicilia medievale e moderna”, a cura di A. 
Romano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1992, pp. 9-70; 
- “Élites culturali, élites politiche e cultura giuridica a Messina fra Cinquecento e Seicento”, 
in “Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle città 
dell’Europa Mediterranea medievale e moderna. La Sicilia”, a cura di A. Romano, Messina, 
presso l’Accademia, 1992, pp. 115-147; 
- “La disciplina giuridica del lavoro nella Calabria basso medievale”, in “Mestieri, lavoro e 
professioni nella Calabria medievale; tecniche, organizzazioni, linguaggi”, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 1993, pp. 149-172; 
- “Bastardelli, protocolli e registri. La registrazione notarile degli atti in Sicilia fra medioevo 
ed età moderna”, in Archivi per la Storia, 6.1-2 (1993), pp. 61-78; 
- “Vito La Mantia e le fonti della legislazione cittadina siciliana”, in “Antiche consuetudini 
delle città di Sicilia”, Messina, Intilla, 1993, pp. V*-LXXXVIII*; 
- “La condizione giuridica di stranieri e mercanti in Sicilia nei secoli XIV-XV”, in “Sistema 
di rapporti ed élites economiche in Europa (secoli XII-XVII)”, a cura di M. del Treppo, 
Napoli, Liguori, 1994, pp. 113-132; 
- “Diritto romano e diritto longobardo nella legislazione delle Assise”, in “Le assise di 
Ariano. 1140-1990”, a cura di O. Zecchino, Ariano Irpino, Centro Europeo di Studi 
Normanni, 1994, pp. 179-202 = Laterza, Bari, 1996; 
- “Attività mercantili ed usure nel Mediterraneo aragonese. Legislazione, dottrina e 
giurisprudenza siciliane de censibus”, in “Diritto e Società in Sicilia”, a cura di A. Romano, 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 1994, pp. 257-273; 
- “Studenti e professori siciliani di diritto a Ferrara fra medioevo ed età moderna”, in “In 
supreme dignitatis ... Per la storia dell’Università di Ferrara. 1391-1991”, a cura di P. Castelli, 
Firenze, L.S. Olschki, 1995, pp. 107-136; 
- “Federico II e lo Studium generale di Napoli”, in “Federico II e l’Italia”, Roma, Ed. De Luca 
Editalia, 1995, pp. 149- 156; 
- “Medici, Streghe e fattucchiere nelle fonti giuridiche siciliane del tardo medioevo e della 
prima età moderna”, in “Stregoneria e Streghe nell’Europa moderna”, a cura di G. Bosco e P. 
Castelli, Pisa, Pacini, 1996, pp. 273-286; 
- “Gli insegnamenti di Storia delle istituzioni politiche nelle Facoltà di Scienze politiche”, in 
Le Carte e la Storia, II.2 (1996), pp. 7-13; 
- “All’origine delle familiae fratrum minorum. Due consilia del messinese Andrea Barbazza 
in favore dei minori conventuali”, in Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti. Classe 
di Scienze giuridiche, 65 (1996), pp. 17-37 (= “Cristianità ed Europa, miscellanea di studi in 
onore di L. Prosdocimi”, a cura di C. Alzati, v. 2, Roma-Freiburg-Wien, Herder, 2000); 
- “I centri di cultura giuridica”, in “Centri di produzione della cultura nel Mezzogiorno 
normanno-svevo”, a cura di G. Musca, Bari, edizioni Dedalo, 1997, pp. 193-229; 



- “L’università degli Studi di Messina negli anni Venti e Trenta del Novecento, in Messina 
negli anni Venti e Trenta. Una città meridionale tra stagnazione e fermenti culturali”, a cura di 
R. Battaglia, M. D’Angelo, S. Fedele, M. Lo Curzio, Messina, Sicania, 1997, pp. 405-420; 
- “Le Università siciliane a metà Ottocento: dalla politica degli studi del Regno delle Due 
Sicilie a quella del Regno d’Italia”, in “Le Università minori in Europa (secc. XV-XIX)”, a 
cura di J. Verger e G. P. Brizzi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1998, pp. 443-456; 
- “A trent’anni dal ‘68. ‘Questione universitaria’ e ‘riforma universitaria’”, in Storia delle 
Università Italiane, 2 (1998), pp. 9-35; 
- “Viti e vino nella legislazione siciliana d’età medievale e moderna”, in “La vite e il vino, 
Storia e diritto (secoli XI-XIX)”, a cura di M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele, P.F. Simbula, 
Roma, Carocci, 2000, pp. 193-207; 
- “Fonti, edizioni di fonti e problemi di metodo per lo studio della popolazione studentesca nel 
Medioevo”, in “Studenti e dottori nelle università italiane (origini-XX secolo)”, a cura di G.P. 
Brizzi e A. Romano, Bologna, CLUEB, 2000, pp. 3-20; 
- “La cost. Omnes peregrini ed il Liber constitutionum. Stranieri e mercanti nella legislazione 
fridericiana”, in Federico II e la civiltà comunale nell’Italia del Nord, Roma, De Luca, 2001, 
pp. 175-191; 
- “Ut serenitatem vultus nostri respicias et nostram audias voluntatem: i colloqui generali d'età 
sveva nel Regnum Siciliae”, in De curia semel in anno facienda: l'esperienza parlamentare 
siciliana nel contesto europeo, a cura di A. Romano, Milano. Giuffrè, 2002, pp. 31-59; 
- “Quasi una premessa”, in Il testo unico delle norme sull’Università, a cura di S. Cassese, 
Bologna, CLUEB, pp. 9-36; 
- “Il Messanense Collegium Prototypum Societatis Iesu”, in Gesuiti e università in Europa 
(secoli XVI-XVIII), a cura di G.P. Brizzi e R. Greci, Bologna, CLUEB, 2002, pp. 79-94; 
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