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- DATI PERSONALI - 

 

COGNOME E NOME  : IULIANO Damiano 

NATO A   : Napoli  

IL    : 21/04/1968 

CITTADINANZA  : italiana 

 

 

 

- CURRICULUM - 

 

 

- Dottorato di Ricerca in Storia del Diritto presso Università degli Studi di Macerata – XXV 

Ciclo (2010-2012). 

- Corsi di Specializzazione/Perfezionamento/ulteriori titoli: 1 - Diploma di Perfezio-

namento in AMMINISTRAZIONE E FINANZA DEGLI ENTI LOCALI conseguito nel 1997 presso 

Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II” -  Facoltà di Giurisprudenza con Tesi dal 

titolo “Le Relazioni Pubbliche nell’evoluzione della funzione amministrativa locale”. 2 - Attestato - 

Corso di DIRITTO  COMUNITARIO  indetto per l' anno 1994-95 dalla Commissione di  Diritto  

Comuntario del  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Napoli .  3 - Attestato Corso 

di DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E PRIVATO indetto per l' anno 1995  dal Consiglio 

dell' Ordine degli Avvocati e dei Procuratori  di  Napoli, dall' Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e 

dall' Unione Internazionale degli Avvocati. 4 - Attestato di qualifica per la SCHEDATURA ARCHIVI-

STICA E DI BIBLIOTECA nell'ambito del Programma "Schedatura, microfilmatura, restauro e 

informatizzazione dell'Archivio Storico e della Biblioteca degli Educandati Femminili di  Na-

poli"; anno rilascio: 1992.    

- Laurea:  GIURISPRUDENZA, conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli  FE-

DERICO II nel 1994; votazione: 110/110 con lode. Tesi: "STATO E AMMINISTRA-

ZIONE NELLA STORIA DEL MEZZOGIORNO. La Repubblica Napoletana: Istituzioni e 

Amministrazione dipartimentale" (Appendici  Documentarie e Saggio Bibliografico), relatore 
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prof. Armando De Martino, - 2 Voll. pp. 611.  

 

*  *  * 

 

- Attività ordinamentale:  

● consulenza pluriennale alle attività storico-culturali e di rivalutazione del patrimonio libra-

rio della Biblioteca A. De Marsico in Castel Capuano; redazione di pubblicazioni afferenti 

(La Reggia del Foro legislatore, 2006); componente della Commissione Dir. Sanitario e Salute 

istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; tenuta di cicli di lezioni in Diritto 

Civile - Procedura Civile presso la Scuola Forense - Napoli in programmazione ordinaria e 

corsi intensivi;  

● Coordinatore Commissione di Storia del Diritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Napoli. 

● Componente/Vicepresid. Commissioni esaminatrici per l’esame di abilitazione alla Profes-

sione di Avvocato su nomina Consiglio Ordine Avvocati 2019−2020 e 2021−2022 Corte di 

Appello di Napoli. 

● Componente Comitato Scientifico dell’Ente morale Biblioteca di Castel Capuano “Alfredo 

De Marsico”.  

 

* * * 

 

- Attività didattica  

● Università degli Studi della Campania LUIGI VANVITELLI – Dipartimento di Scienze 

Politiche Jean Monnet: 

−  titolare di incarico didattico nell’ aa. 2019/2020 quale professore a contratto per modulo 

di Storia delle Codificazioni per il CdS in Scienze della Politica; 

−  nomina per gli A.A. 2020/2021, 2021/2022 quale professore a contratto dell’insegnamento 

di Storia delle Codificazioni (S.S.D. IUS/19 – n. 36 ore – CFU 6) per il corso di Laurea 

Magistrale in Scienze della Politica 

● Università degli Studi di Napoli FEDERICO II: 

−  svolgimento volontario dal 1994 presso il Dipartimento di Diritto Romano e Scienze Ro-

manistiche F. De Martino, già Dipartimento di Scienze dello Stato e di Storia e Diritto delle 

Istituzioni in età Medievale e Moderna, afferente all'Università degli Studi di Napoli FEDE-

RICO II, in collaborazione con la Cattedra di Storia del Diritto Italiano (oggi Storia del 
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Diritto Medievale e Moderno e Storia della Giustizia) della Facoltà di Giurisprudenza di Na-

poli (Prof. Armando De Martino, Prof. Aurelio Cernigliaro) per la composizione delle com-

missioni d’esame ed il supporto didattico quale cultore della materia; 

−  organizzazione e tenuta di seminari su “La nascita del diritto comune”; “L’ideologia antigiurispru-

denziale. I rimedi all’arbitrio” “L’assolutismo illuminato e il problema del riordinamento del diritto” (A.A. 

2006-2007); 

−  titolare di contratto per attività didattiche per gli A.A. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 

2007/2008, 2008/2009 per l’insegnamento di Storia del Diritto Italiano / Storia del Diritto 

Medievale e Moderno II del primo C.L. in Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Napoli “Federico II”;  

−  cultore della materia presso l’Università degli Studi Di Napoli Federico II per il triennio 

2010-2012 e succ. per gli insegnamenti di Storia del Diritto Medievale e Moderno II, Storia della 

Giustizia II, Storia del Diritto Moderno e Contemporaneo; cultore della materia dal triennio 2017-

20 per l’insegnamento di Storia delle Codificazioni Moderne. 

● Università degli Studi del Sannio, Benevento, Facoltà di Economia: 

−  cultore della materia per gli insegnamenti di: Storia dell’Esperienza Giuridica Moderna  5 c.f.u.,  

corso di Laurea triennale in Scienze giuridiche e Operatore Giuridico d’Impresa; Storia 

dell’Esperienza Giuridica Moderna, 14 c.f.u., corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; Storia 

delle Codificazioni, Corso di Laurea triennale in Operatore Giuridico d’Impresa; Storia del Costi-

tuzionalismo Europeo, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza;  

−  titolare di contratto per attività didattiche A.A. 2008/2009, 2009/2010; 2010/2011, 

2011/2012, 2012/2013, per l’insegnamento di Storia dell’Esperienza Giuridica Moderna, 14 c.f.u. 

A.A. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 per l’insegnamento di Storia dell’Esperienza Giuridica, 

14 c.f.u. presso l’Università degli Studi del Sannio di Benevento, Facoltà di Economia, poi 

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM), corso di 

laurea in Giurisprudenza; 

−  attività didattica ivi svolta attraverso: partecipazione alle commissioni di esame nelle indi-

cate discipline del corso di Laurea Magistrale ed in quelle corrispondenti dei Corsi di Scienze 

Giuridiche e Operatore Giuridico d’Impresa; organizzazione e la tenuta di seminari mono-

grafici su “Costituzionalismi a confronto. Il modello anglosassone e la cultura continentale”; “Common law 

ed equity. Profili evolutivi”; “Lo statuto di Baiona. Una costituzione invisibile?”; “La Storia e il ruolo delle 

Istituzioni nella Francia dei Secoli XVI-XVII”; “D. Richet. La terza via nel dibattito storiografico”; “Il 

procedimento legislativo nella Francia d’antico regime”; “Due modelli di sviluppo socio-politico: civilisation 

étatique e c. économique”; “Costituzionalismo nella Francia moderna? Aspetti, forme, contraddizioni” e di 
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corsi di approfondimento sui temi “Cultura giuridica tedesca tra ‘700 e ‘800. La salvaguardia della 

tradizione e le spinte verso il diritto codificato”; “Elemento politico ed elemento tecnico del diritto. Analisi di 

Savigny sulla genesi e lo sviluppo delle norme. La visione adialettica della Storia”; 

● Scuole forensi: 

lezioni nell’ambito delle attività didattiche, modulo Dir. Civile, della Scuola Forense “G. Man-

fredi” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli per gli anni 2005, 2007 e 2008. 

 

* * * 

 

- Attività di ricerca 

● partecipazione al Seminario di Studi "La Repubblica napoletana e la Capitanata nel  1799", 

Foggia 17 - 24 maggio 1994, promosso dall' Istituto  Italiano  per gli Studi Filosofici di Napoli 

e dalla Società di Storia Patria per la Puglia, con  relazione dal titolo: “La risistemazione diparti-

mentale del '99. Matrici ideologiche, profili normativi, contesto ambientale”; 

● partecipazione al Convegno di Studi “L’amministrazione Moderna della Giustizia”, Taranto 21-

22 maggio 2010, promosso dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento 

Jonico in Sistemi Giuridici del Mediterraneo – Società Culture Economie, con relazione dal 

titolo: “La Gran Corte Civile di Catanzaro”;  

● componente di unità di ricerca nel Progetto di ricerca di interesse nazionale (P.R.I.N.) anno 

2005 “Modelli di giustizia e procedure d'eccezione nell'esperienza giuridica europea”, Coordinatore na-

zionale prof Armando De Martino, cofinanziato dal MIUR; 

● componente di unità di ricerca nel Progetto di ricerca di interesse nazionale anno 2007 dal 

titolo “L'amministrazione moderna della giustizia: istituzioni ed esperienze concrete”, coordinato dal 

prof. Mario Ascheri, cofinanziato dal MIUR. 

● ha fatto parte dal 1995 al 2000 del Comitato di redazione della rivista Frontiera d’Europa, 

pubblicata a Napoli dalla ESI e diretta dal prof. Raffaele Ajello;   

● componente a. 2006 del Comitato scientifico-redazionale della rivista Samnium, pubblicata 

a Benevento dalla Auxiliatrix e diretta dal prof. Francesco Di Donato; 

● componente dal 2020 del Comitato di redazione della rivista Iurisdictio. Storia e prospettive 

della Giustizia, pubblicata a Napoli dalla Editoriale Scientifica. 
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Pubblicazioni 

- La rivoluzione senza libertà. Giuseppe Abbamonte e il Giornale de’ Patrioti d’Italia 

(1797), in «Archivio Storico del Sannio», Anno XII, n. 2 n.s., 2007, Napoli, E.S.I., diretta 

dal Prof. Gaetano Pecora; 

- «Le circostanze nostre sono differenti…» Il progetto costituzionale di Giuseppe Ab-

bamonte (1797), in «Archivio Storico», cit., Anno XIII, n. 1 n.s., 2008, Napoli, E.S.I.;  

- La Gran Corte Civile di Catanzaro, «L’amministrazione moderna della giustizia. Le 

Gran Corti Civili del Regno delle Due Sicilie», Atti del convegno, Taranto 21-2 maggio 

2010 in Archivio Storico, cit. , Anno XIV, n. 1/2 n.s., 2009, Napoli, E.S.I.; 

- Voce «ABBAMONTE» in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo), dir. 

da Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletti,  Vol. I, 2013, 

Bologna, Il Mulino;  

- Democrazia, rappresentanza, controllo costituzionale accentrato. Le forme italiane 

del costituzionalismo tardo settecentesco nell'opera di Giuseppe Abbamonte, in 

AA.VV., «Annali» 2012-2013, 2013, Torino, Giappichelli; 

- Avvocati di regime, Avvocati nel regime. L’Avvocatura di fronte al Ventennio fascista, 

in Aa.Vv., Saggi e ricerche sul Novecento giuridico, 2014, Torino Giappichelli Editore; 

- Unità e finanza: l’introduzione del credito fondiario. Gli avvocati meridionali nel 

nuovo corso economico, in avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unita-

rio, collana «Storia dell’avvocatura in Italia», 2014, Bologna, Il Mulino; 

- Alle origini delle strutture costituzionali contemporanee: un’espressione italiana del 

controllo di legittimità normativa. in «Archivio Storico», cit., Anno XX, n. 1 n.s., 2015, 

Napoli, E.S.I.; 

- Patrocinio legale e istituzioni giudiziarie nel Mezzogiorno d’Italia tra riforme francesi 

e restaurazione in «Carlo Di Nanni. Scritti Minori», a cura di G. Doria, 2018 Napoli, 

E.S.I.; 
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- Una costituzione per l'Italia. Mimesi e alterità nel progetto di Giuseppe Abbamonte 

(1797), 2021 Napoli, Editoriale Scientifica; 

- Calamitas e giurisdizione. Le flessioni del corso giudiziario nelle emergenze sociali, 

in Aa.Vv., Società, diritto e religione durante le epidemie, 2022 Napoli, Editoriale scien-

tifica. 

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 D.P.R. 28 DICEMBRE  2000, N. 445). DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DI ATTO DI NOTORIETA’ PER FATTI, STATI E QUALITA’ PERSONALI A DIRETTA CONOSCENZA DEL DICHIARANTE (ART. 47 D.P.R. 

28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 

Il sottoscritto Damiano IULIANO, nato a Napoli (NA), il 21 aprile 1968, residente a Napoli, via Pietro 

Colletta n. 35, c.a.p. 80139, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del 

Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal con-

trollo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

(art. 75 D.P.R. 444/2000). Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D.L. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 Napoli, 25.3.2022 

       Damiano Iuliano 
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