Silvia Gasparini -- Curriculum vitae
Born in Padua, May 17th, 1958; Doctor of Law in 1983 in the University of Padua with a thesis directed by
Prof. Giorgio Zordan; volunteer scholar in Italian and Venetian Law History in the same University since a.y.
1984-85; permanent staff as researcher for class N019X, now IUS/19, since July 27th, 1990, the tenure having
been confirmed in due time.
Taught Merchant Law History as yearly lecturer without tenure since a.y. 1995-96 until a.y. 2000-01, in the
course for the University degree as Operatore giuridico d’impresa, held in Rovigo by the University of Padua;
chairwoman within the same course of the Commission for the student tests in Computer proficiency.
Taught Modern and Contemporary Law History as lecturer without tenure in a.y. 2001-02, in the interFaculty
course for the University degree in Law of Economy, class of Law Services, in Rovigo.
Taught Medieval and Modern Law History 1 as substitute to Prof. Giorgio Zordan in a.y. 2005-06, in the threeyears bachelor course in Law Science, class 31, also valid for the same discipline in the five-years magistral
course in Jurisprudence, class LMG/01, valid as added teaching charge.
Taught Storia del diritto veneziano as optional course by yearly assignment from a.y. 2007-08 to a.y. 2013-14,
valid as added teaching charge.
Enjoyed in a.y. 2012-13 a research sabbatical, in order to compile for the discipline of Venetian Law History an
entirely electronic textbook, online at www.arielcaliban.org/paxtibimarce.htm.
Teaches Venetian Law History as optional course by yearly assignment since a.y. 2014-15, valid as added
teaching charge.
Member of the Comitato per la Pubblicazione delle Fonti relative alla Storia di Venezia and the Deputazione di
Storia Patria per le Venezie.
Nata a Padova il 17 maggio 1958, si è laureata presso l’Università di Padova nel 1983, relatore il prof. Giorgio
Zordan.
Cultrice delle materie di Storia del diritto italiano e Storia del diritto veneziano presso la medesima Università a
partire dall’a.a. 1984-85, ha preso servizio nel ruolo dei ricercatori universitari (gruppo di discipline n. 12, poi
raggruppamento N019X, ora IUS/19) il 27 luglio 1990, ottenendovi la conferma.
Dall’a.a. 1995-96 all'a.a. 2000-01 ha tenuto per affidamento annuale l’insegnamento di Storia del diritto
commerciale nell’ambito del corso di diploma universitario per Operatori giuridici d’impresa, con sede a
Rovigo. Nell’ambito del medesimo corso di Diploma, ha presieduto la Commissione per l’accertamento
dell’idoneità su Conoscenze informatiche di base.
Nell’a.a. 2001-02 ha tenuto per affidamento annuale l’insegnamento di Storia del diritto moderno e
contemporaneo nell’ambito del corso di laurea triennale interFacoltà in Diritto dell’economia nella classe dei
Servizi giuridici.
Nell'a.a. 2005-06 ha tenuto quali carichi didattici aggiuntivi per supplenza annuale l'insegnamento di Storia del
diritto medievale e moderno 1 nell'ambito del corso di laurea triennale in Scienze
giuridiche, classe 31, e per affidamento annuale l'insegnamento di Storia del diritto medievale e moderno 2
nell'ambito del corso di laurea specialistica biennale in Giurisprudenza, classe 22/S.
Nell’a.a. 2006-07 ha tenuto quali carico didattico aggiuntivo per affidamento annuale l'insegnamento di Storia
del diritto medievale e moderno 1 nell'ambito del corso di laurea triennale in Scienze giuridiche, classe 31, dal
quale è stato mutuato l’insegnamento omonimo nell’ambito del corso di laurea magistrale quinquennale in
Giurisprudenza, classe LMG/01.
Dall’a.a. 2007-08 all'a.a. 2013-14 ha tenuto quale carico didattico aggiuntivo per affidamento annuale
l’insegnamento opzionale di Storia del diritto veneziano. Dall'a.a. 2014-15 tiene quale carico didattico
aggiuntivo per affidamento annuale l’insegnamento opzionale di Venetian Law History.
Ha goduto nell'a.a. 2012-13 di congedo straordinario per motivi di studio, durante il quale ha realizzato per la
disciplina di Storia del diritto veneziano un testo di studio interamente elettronico, publicato online nel 2014 alla
pagina www.arielcaliban.org/paxtibimarce.htm
Fa parte del Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia e della Deputazione di Storia
Patria per le Venezie.

