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Il dott. Giuseppe Ambrosino ha conseguito la laurea specialistica in Scienze della
pubblica amministrazione nel 2008, presso l’Università degli studi di Napoli «Federico II»,
con votazione di 110/110 e lode. Ha successivamente frequentato un corso di dottorato di
ricerca in Storia e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche europee (XXIV ciclo),
presso l’Università degli Studi di Messina, a seguito del quale ha discusso una tesi sulla
formazione del potere legislativo nella Francia del Settecento. Durante la frequenza del corso
di dottorato è stato: chercheur associé presso la Bibliothèque nationale de France; chercheur
invité presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales; lecteur presso le Archives
nationales de France e la Bibliothèque du Sénat de France.
Negli anni successivi al conseguimento del dottorato di ricerca è stato: titolare di una
borsa di ricerca in lingua e cultura francese, nell’ambito dell’accordo culturale tra il Governo
francese, il Ministero degli Esteri italiano e la Fondazione Primoli; post-doc Fellow «Research
in Paris», presso la UMR de Droit Comparé de Paris (Université Paris 1-CNRS).
Nel corso degli anni ha preso parte a progetti di ricerca, è stato autore di pubblicazioni a
diffusione nazionale ed internazionale e ha partecipato come relatore a numerosi seminari e
convegni che hanno riguardato la storia delle istituzioni e del diritto in Francia e in Italia, la
storia costituzionale europea, i linguaggi delle istituzioni.
È promotore e direttore di MaTriX Studies, QuiEdit, collana di studi dell'«Associazione
MaTriX. Laboratorio di Storia, Sociologia e Scienza delle Istituzioni».

Altri titoli post lauream:
Master di II livello in La lingua del diritto: comprensione, elaborazione e
applicazioni professionali, Università degli Studi di Pavia (in collaborazione con
Senato della Repubblica, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Èupolis Lombardia).
-

Attività Didattiche:
Cultore della materia in Analisi del linguaggio politico presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi e-Campus.
Cultore della materia in Storia moderna presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi
e-Campus.

Cultore della materia in Storia del diritto medioevale e moderno e in Diritto comune presso il
Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche (DiScAG) dell’Università degli Studi della
Calabria.
Cultore della materia in Storia delle istituzioni politiche presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli «Parthenope».

Pubblicazioni:
[Monografia] Arcana legis. Le pratiche legislative nella Francia del Settecento, Aracne Editrice,
collana «Storia del diritto e delle istituzioni», Roma 2019 (in corso di stampa).
[Monografia] Manuale di Storia. Dai regni romano-barbarici alla fine dell’URSS, con Loris De
Nardi, ISBN: 978-88-6292-644-7, libreriauniversitaria.it Edizioni, Padova 2015, pp. XVI-480.
[Curatela] Imperial. Il ruolo della rappresentanza politica informale nella costruzione e nello
sviluppo delle entità statuali (XV-XXI secolo), con Loris De Nardi, ISBN: 978-88-6464-454-7,
QuiEdit, Verona 2017, pp. 342.
[Curatela] MaTriX. Proposte per un approccio interdisciplinare allo studio delle istituzioni, con
Loris De Nardi, ISBN: 978-88-6464-320-5, QuiEdit, Verona 2015, pp. 429.
[Articolo] «Parlement e crisi politiche sotto il regno di Luigi XV», in Una storia di rigore e di
passione. Saggi per Livio Antonielli, a cura di Stefano Levati e Simona Mori, ISBN: 978-88917-7994-6, FrancoAngeli, Milano 2018, pp. 260-275.
[Articolo] «Riformare l'État, rappresentare la Nation. L'irriducibile contraddizione della
monarchia assoluta nel crepuscolo dell'Ancien Régime (1770-1789)», in Il tempo e le
istituzioni. Scritti in onore di Maria Sofia Corciulo, a cura di Guido D'Agostino, Mario Di Napoli,
Sandro Guerrieri, Francesco Soddu, ISBN: 978-88-495-3382-8, ESI, Napoli 2017, pp. 43-53.
[Articolo] «Le Parlement de Paris, un co-législateur du Royaume? Images cachées du champ
monarchique au XVIIIe siècle», in Culture parlamentari a confronto. Modelli della
rappresentanza politica e identità nazionali, a cura di Andrea Romano, ISBN: 978-88-4915494-8, CLUEB Casa editrice, Bologna 2016, pp. 409-418.
[Articolo] «Governare la transizione. La monarchia francese durante la reggenza di Philippe
d’Orléans (1715-1723)», in MaTriX. Proposte per un approccio interdisciplinare allo studio
delle istituzioni, a cura di Giuseppe Ambrosino e Loris De Nardi, ISBN: 978-88-6464-320-5,
QuiEdit, Verona 2015, pp. 99-120.
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