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PERSONAL INFORMATION Marvin Messinetti 
  

 

 marvin.messinetti@unicam.it 

marvin.messinetti@gmail.com 

Skype Marvin Messinetti 

Sex Male | Date of birth 25/04/1988 | Nationality Italian 

  

 

 

WORK EXPERIENCE 
  

 

 

EDUCATION AND TRAINING 
  

 

Dal 13.03.2018  Avvocato iscritto all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

 

 

04 dicembre 2012 

 

 

da gennaio 2013 a gennaio 2020 

 

 

da aprile 2020 

                        

 

  da Novembre 2015 

 

da Novembre 2015  

a Novembre 2019 

 

 

 

Laurea Magistrale - Giurisprudenza - Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” 
 

 

Cultore della materia “Storia del diritto Moderno e Contemporaneo” - Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”  

Cultore della materia in “Storia della Giustizia” – Università degli studi di Napoli 
Federico II 

Cultore della materia “Storia del diritto Medievale e Moderno” – Università di 
Camerino 

Cultore della materia “Storia del diritto Medievale e Moderno” – Università degli 
studi “Gabriele D’Annunzio” Chieti-Pescara (Dipartimento di Scienze Giuridiche e 
Sociali, corso di studio “Servizi giuridici per l’impresa). 
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PERSONAL SKILLS 
  

 

 

 
 

 
 

 

ADDITIONAL INFORMATION 
  

 

 

22 Marzo 2019 
 
 
 
 

 
 
        Dal 01.07.2019 al 30 06 2020 
 

                                                            
Dal 18.09.2019 al 30.09.2021 

 
 
 

Dal 03.11.2020 al 03.11.2029 
 

 
 
       Dal 01.07.2018 al 30.08.2018 
 

Dottore di Ricerca presso l’Università di Camerino in “Legal and social sciences - 
Fundamental Rights in the Global Society, con l’elaborato intitolato “Il «vil prezzo» 
dei «dritti inviolabili dell'umanità». La schiavitù tra domini spagnoli e Regno di 
Napoli nei secoli XVI-XVIII”. 
 
Titolare di Assegno di ricerca biennale per la collaborazione ad attività di ricerca – 
SSD IUS/19 “Storia del diritto medievale e moderno” – Area di ricerca 12 (scienze 
giuridiche) – Università di Camerino, Scuola di Giurisprudenza. 
 
Professore a Contratto (modulo di 28 ore) in “Storia del Diritto Europeo” – 
Università di Camerino, Scuola di Giurisprudenza. 
 
Idoneo, con giudizio unanime, all’abilitazione a professore di II fascia – settore 
concorsuale ASN: 12/H2, Settore disciplinare: IUS/19 
 
Periodo di studi presso l’Archivo General de Indias (Siviglia) su invito della 
Prof.ssa Rosario Fresnadillo Garcia 

Mother tongue(s) Italian 
  

Other language(s) UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   

English C2 C2 C2 C2 C2 
 ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (C2 CEFR) 

Communication skills ▪ good communication skills gained through my experience as teaching assistant and lawyer. 

Digital skills SELF-ASSESSMENT 

Information 
processing 

Communication 
Content 
creation 

Safety 
Problem 
solving 

 Independent user Independent user Independent user Independent user Independent user 

 
 

 ▪ good command of office suite (word processor, spread sheet, presentation software) 

Driving licence B – A2 
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Publications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferences 

 

 

 

- Taranto e I privilegi cittadini tra Medioevo ed età Moderna, in Historia et Ius, n. 7/2015 

- Disciplina giuridica della schiavitù nel settecento coloniale spagnolo. L’esperienza della 
Compañia Gaditana de Negros, in Historia et Ius, n. 15/2019 

- La cittadinanza italiana libica nell’esperienza coloniale e postcoloniale italiana, in Archivio 
Giuridico Filippo Serafini, n. 1/2020, issn: 0391-5646 

- Diritto e schiavitù. Il paradigma dell’uomo merce nel secolo XVIII tra Regno di Napoli e 
colonie spagnole, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020 ISBN: 978-88-9391-755-1 

- Tra il vecchio e il nuovo ordine penale. Il progetto di “codice penale italiano per i delitti” di 
Enrico Ferri, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, ISBN: 9788893918183 

  
      
      
      -       07.06.2016 - Università di Camerino: “Origini delle discipline amministrative  

                dell’immigrazione in Italia: l’utilizzo dei campi di detenzione amministrativa” in “Al di là dei  
                confini. Quanti diritti e quali frontiere?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other activities 

- 25-26.10.2016 – Università di Camerino – discussant nell’ambito della conferenza “Schiavitù 
nel mondo contemporaneo. Nuove e antiche forme di schiavismo”. 

- 25.05.2018 – C.O.A. Napoli: ““Il patrocinio dei non abbienti: un valore per la giovane 
avvocatura” in “La dimensione storica ed attuale del gratuito patrocinio” 

- 07.06.2019 – XXV Forum of the Association of Young Legal Historians “Identity, Citizenship 
and legal history (Brussels, 5-8 June 2019)” – “The “Italian-Libyan citizenship” in Italian 
colonial and post-colonial experience”. 

- 22.05.2020: Convegno " ‘Il giudice e lo storico’. Alcune riflessioni sulla recente emergenza" 
organizzato dall'Università di Camerino - 22 maggio 2020 - titolo relazione "Dal sospetto 
«d’un attentato possibile» alla certezza «d’un attentato positivo» La peste a Milano nel 1630 
e il processo degli untori". 

 

- seminario (2 ore) “La schiavitù in età moderna” – Corso di Storia del diritto moderno e 
contemporaneo – Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Università degli studi di 
Napoli ‘Federico II’ – 20.04.2015 – A.A. 2014-2015; 

- ciclo di seminari (8 ore – 4 incontri di 2 ore l’uno) “Giusnaturalismo ed Illuminismo 
nell’esperienza giuridica europea” – Corso di Storia del diritto medievale e moderno – Corso 
di Laurea in “Servizi giuridici per l’impresa” – Università degli studi “Gabriele D’Annunzio” 
Chieti-Pescara (Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali) – 12.10.2017, 18.10.2017, 
19.10.2017, 22.11.2017 – A.A. 2017/2018; 

- ciclo di seminari (8 ore – 4 incontri di 2 ore l’uno) “Evoluzione del diritto d’autore nel 
panorama storico-giuridico europeo” - Corso di Storia del diritto medievale e moderno – 
Corso di Laurea in “Servizi giuridici per l’impresa” – Università degli studi “Gabriele 
D’Annunzio” Chieti-Pescara (Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali) – 05.12.2018, 
12.12.2018, 13.12.2018, 19.12.2018 – A.A. 2018/2019; 

- ciclo di seminari tenuti in lingua inglese (6 ore – 3 incontri di 2 ore l’uno) “Diritti fondamentali 
in prospettiva storico-giuridica” - Corso di Storia del diritto moderno e contemporaneo – 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Università degli studi di Napoli ‘Federico II’ – 
02.04.2019, 09.04.2019, 16.04.2019, A.A. 2018-2019. 

 

 

- Socio della Società Italiana di Storia del Diritto dal 27.09.2018 

- Membro del Comitato organizzativo del Congresso annuale della Società Italiana di Storia 
del Diritto - Camerino 27-29 settembre 2018 - "Argomentazione e lessico nella tradizione 
giuridica" dal 27-09-2018 al 29-09-2018. 


