Curriculum dell'attività scientifica e didattica
del prof. ANDREA ERRERA, nato a Roma il 21/6/1966

- Luglio 1990: consegue la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” con il massimo dei voti e la lode (110/110 e lode)
per una tesi finalizzata a indagare il problema della collocazione classificatoria
delle actiones reali e personali nell’opinione della dottrina giuridica del XII e XIII
secolo;
- Settembre 1991 – Giugno 1992: frequenta il Corso di perfezionamento
all’esercizio della professione forense presso l’Università di Roma “Tor Vergata”
e consegue il relativo Diploma;
- Gennaio 1992: vince il concorso pubblico per accedere al Corso di Dottorato
in “Storia del diritto, delle istituzioni e della cultura giuridica medievale, moderna
e contemporanea” con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di
Genova;
- Giugno 1992: consegue la Licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia
Università Lateranense di Roma con il massimo dei voti;
- Dicembre 1992: supera il concorso pubblico statale per l’abilitazione
all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nelle scuole
secondarie superiori;
- Giugno 1993: consegue il Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia
Università Lateranense di Roma con il massimo dei voti (summa cum laude);
- Luglio 1993: vince il concorso pubblico ad un posto di Ricercatore
universitario per il gruppo disciplinare N12 (Storia del Diritto Italiano) presso
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, e dal Dicembre dello stesso anno
presta stabilmente servizio in qualità di Ricercatore presso le cattedre di Storia del
Diritto italiano, Storia del Diritto pubblico e Diritto Comune della stessa
Università;
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- Dicembre 1993: supera l’esame di abilitazione all'esercizio della professione
forense e si iscrive nell’elenco speciale Professori e Ricercatori universitari
dell’albo dei Procuratori legali e Avvocati di Roma;
- Dicembre 1994: consegue il Diploma di Avvocato Rotale presso lo Studium
apostolico della Rota Romana;
- Agosto 1995: pubblica con la casa editrice Monduzzi di Bologna una
monografia dal titolo “Arbor actionum. Genere letterario e forma di
classificazione delle azioni nella dottrina dei Glossatori” (Monduzzi Editore,
Bologna 1995, pp. XVIII-406), ricevendo a questo fine un apposito contributo alla
pubblicazione da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- Novembre 1995: a conclusione del triennio di Dottorato in “Storia del diritto,
delle istituzioni e della cultura giuridica medievale, moderna e contemporanea”
consegue, in virtù di un esame sostenuto dinanzi ad una Commissione nazionale,
il titolo di Dottore di Ricerca;
- Novembre 1996: dall’anno accademico 1996/97 e ininterrottamente sino
all’anno accademico 2001/2002 viene conferito al sottoscritto un contributo per
attività di studio e di ricerca presso la Cattedra di Storia del diritto commerciale
della Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università degli Studi Sociali di
Roma (Luiss);
- Ottobre 1997: vince il concorso pubblico nazionale a posti di Professore
universitario - fascia degli Associati - per il settore disciplinare N19X (Storia del
Diritto Italiano), di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 9 bis del 30/1/1996;
- Giugno 1998: ottiene da una Commissione nazionale la conferma nel ruolo
dei ricercatori per il settore scientifico-disciplinare N19X (Decreto n.1413 del
Rettore dell'Università di Roma “Tor Vergata” del 17/6/1998);
- Novembre 1998: prende servizio in data 1/11/1998 come Professore
Associato non confermato, con regime d'impegno a tempo pieno, settore
scientifico-disciplinare N19X (Storia del Diritto Italiano), presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e nel
corso dell'anno accademico 1998/99 tiene il corso di Storia del Diritto Italiano sia
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presso la sede di Catanzaro sia presso il polo universitario distaccato di Reggio
Calabria;
- Novembre 1998: ottiene il conferimento della supplenza dell’insegnamento di
Storia della Pubblica Amministrazione antica e moderna presso il Corso di Laurea
di Scienza dell’Amministrazione (Facoltà di Giurisprudenza) dell’Università degli
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro per l’anno accademico 1998/1999;
- Novembre 1999: tiene il corso di Storia del Diritto Italiano per l'anno
accademico 1999/2000 sia presso la sede universitaria di Catanzaro sia presso i
poli distaccati di Reggio Calabria e di Cosenza; ottiene anche per l'anno
accademico 1999/2000 il conferimento della supplenza dell’insegnamento di
Storia della Pubblica Amministrazione antica e moderna presso il Corso di Laurea
di Scienza dell’Amministrazione (Facoltà di Giurisprudenza) dell’Università di
Catanzaro;
- Aprile 2000: pubblica con la casa editrice Monduzzi di Bologna una
monografia dal titolo “Processus in causa Fidei. L'evoluzione dei manuali
inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore
perugino” (Monduzzi Editore, Bologna 2000, pp. XVII-420);
- Ottobre 2000: vince il concorso pubblico ad un posto di Professore
universitario - fascia degli Ordinari - per il settore disciplinare Ius19 (Storia del
Diritto medievale e moderno);
- Novembre 2000: prende servizio in data 1/11/2000 come Professore
Ordinario non confermato (Professore straordinario), con regime d’impegno a
tempo pieno, nel settore scientifico-disciplinare Ius19 (Storia del Diritto
medievale e moderno), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e nel corso degli anni accademici 2000/2001
e 2001/2002 tiene il corso di Storia del Diritto Italiano sia presso la sede di
Catanzaro sia presso le sedi universitarie di Reggio Calabria e di Cosenza; tiene
altresì nell’a.a. 2001/2002 i corsi di Istituzioni giuridiche medievali e moderne e
di Diritto comune presso la sede di Catanzaro;
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- negli a.a. 2002/2003 e 2003/2004 svolge per supplenza il corso di Storia del
Diritto medioevale e moderno presso l’Università “Mediterranea” di Reggio
Calabria;
- Ottobre 2003: pubblica una monografia dal titolo Il concetto di scientia iuris
dal XII al XIV secolo. Il ruolo della logica platonica e aristotelica nelle scuole
giuridiche medievali, Giuffrè, Milano 2003 (Quaderni di “Studi senesi”, 97), pp.
X-176;
- dall’a.a. 2002/2003 sino all'a.a. 2004/2005 è responsabile Erasmus per la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di
Catanzaro;
- Settembre 2004: ottiene da una Commissione nazionale la conferma nel ruolo
dei Professori Ordinari per il settore scientifico-disciplinare Ius19 (Storia del
diritto medievale e moderno);
- dall’a.a. 2002/2003 e sino all'a.a. 2017/2018 tiene il corso di Storia del diritto
presso la Libera Università degli Studi Sociali di Roma (Luiss);
- nel corso degli a.a. 2004/2005 e 2006/2007 ha svolto il corso di Storia del
Diritto medioevale e moderno presso la Casa Circondariale di Siano (Catanzaro),
nell’ambito di una intesa tra l’amministrazione penitenziaria di quel carcere e
l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro;
- anno 2004: svolge il ruolo di componente effettivo (terza sottocommissione)
nell’ambito della Commissione istituita presso la Corte d’Appello di Catanzaro
per l’esame di abilitazione relativo all’accesso al ruolo di Avvocato per l’anno
2004, pertecipando sia alla correzione degli elaborati scritti sia agli esami orali dei
candidati;
- a.a. 2005-2007: è responsabile di Unità operativa locale nel PRIN dal titolo
"Cultura canonistica ed opere per la pratica fra XV e XVII secolo. Permanenze e
discontinuità";
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- nell’a.a. 2005/2006 e poi dall’a.a. 2007/2008 sino all'a.a. 2010/2011 tiene il
corso di Storia del diritto medioevale in Europa presso l’Università Europea di
Roma (fondata dai Legionari di Cristo);
- dall’a.a. 2005/2006 all'a.a. 2013/2014 tiene il corso di Storia delle fonti del
diritto canonico presso la Pontificia Università San Tommaso (Angelicum) di
Roma;
- febbraio 2007: consegue l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati Cassazionisti;
- a.a. 2007-2009: è responsabile di Unità operativa locale nel PRIN dal titolo
"Diritto canonico e giurisdizione ecclesiastica dopo Trento";
- nell’a.a. 2009/2010 tiene per affidamento il corso di Storia del diritto
medievale e moderno II presso il Polo di Cosenza della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Ateneo di Catanzaro;
- dall’a.a. 2002/2003 e sino all'a.a. 2014/2015 tiene il corso di Storia del Diritto
medioevale e moderno I presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro;
dall'a.a. 2002/2003 all'a.a. 2007/2008 tiene altresì il corso di Diritto Comune e,
dall’a.a. 2004/2005 all'a.a. 2014/2015, anche l’insegnamento di Storia del Diritto
medioevale e moderno II presso l’Università di Catanzaro;
- aprile 2012: svolge la laudatio per il conferimento della Laurea honoris causa
in Giurisprudenza da parte dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro a S.E. il
Card. Tarcisio Bertone, Segretario di Stato del Vaticano;
- maggio 2012: ottiene l'iscrizione all'Albo degli Avvocati presso il Collegio di
conciliazione e arbitrato dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (rinnovata
nel 2015 e nel 2018);
- dall'a.a. 2003/2004 all'a.a. 2016/2017 fa parte del Collegio dei Docenti del
Dottorato di Ricerca in "Teoria del diritto ed ordine giuridico europeo", attivo
presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro;

5

- negli a.a. 2012/13, 2013/14, 2014/15 tiene per affidamento il corso di Storia
del diritto italiano I presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di
Parma;
- dall’a.a. 2013/2014 all'a.a. 2017/2018 tiene il corso di Giurisprudenza rotale
nelle cause di nullità matrimoniale presso la Pontificia Università San Tommaso
(Angelicum) di Roma;
- marzo 2012: è nominato Commissario nel Concorso di Abilitazione
Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 12/H2 - Storia del Diritto
medievale e moderno;
- aprile 2014: riceve la nomina ad Avvocato iscritto nell'albo degli Avvocati
della Curia Romana;
- 1 aprile 2015: prende servizio come Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma;
- dall'a.a. 2015/2016 tiene presso l'Università di Parma i corsi di Storia del
diritto italiano I, Storia del diritto italiano II e Metodologia giuridica medievale;
- nell'a.a. 2015/16 tiene un ciclo di lezioni nell'ambito del corso della Scuola di
Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Parma;
- dall’a.a. 2015/2016 all'a.a. 2017/2018 tiene il corso di Metodologie
ermeneutiche della scienza giuridica medievale presso la Pontificia Università
San Tommaso (Angelicum) di Roma;
- maggio-giugno 2016: componente della Commissione per la procedura di
selezione relativa alla copertura di un posto di professore di seconda fascia per il
S.S.D. Ius/19 (art. 18, comma 1, legge 240/2010) presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo;
- giugno 2016: Presidente della Commissione giudicatrice per l'esame finale del
corso di Dottorato di ricerca in Teoria del diritto e Ordine giuridico europeo,
istituito nell'anno accademico 2012/2013, nonché per l'esame finale di un
dottorando del predetto corso di dottorato istituito nell'a.a. 2011/2012.
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- aprile 2017: viene nominato socio corrispondente della Deputazione di Storia
Patria per le Province Parmensi, Sezione di Parma;
- dall'a.a. 2017/2018 ad oggi fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di
Ricerca in "Scienze giuridiche", attivo presso l'Università di Parma;
- dal mese di marzo 2017 è Presidente del Presidio di Qualità del Dipartimento
di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma;
- dal mese di marzo 2017 è Presidente della Commissione di funzionamento
della Biblioteca di Giurisprudenza dell'Università di Parma;
- settembre 2017: è Presidente della Commissione di concorso per l'accesso al
Dottorato di Ricerca in "Scienze giuridiche", attivo presso l'Università di Parma,
per il 33° ciclo;
- dicembre 2017: presiede la Commissione istituita per la predisposizione della
Programmazione triennale del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e
internazionali dell'Università di Parma;
- gennaio 2018: è membro della Commissione di selezione dei candidati per il
Master in "Turismo culturale dei territori" attivato presso l'Università di Parma;
- dal gennaio 2018 è membro del Collegio dei docenti del Master in "Turismo
culturale dei territori" attivato presso l'Università di Parma e svolge attività
didattica nel Master stesso;
- dal febbraio 2018 ricopre la qualifica di Presidente della Commisione del
Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali per la valutazione
dell'attività "social" dei docenti del Dipartimento;
- dal 24 marzo 2018 è eletto socio ordinario della Deputazione di storia patria
per le Province Parmensi.
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Ha presentato relazioni nei seguenti convegni: “I Giubilei nella storia della
Chiesa” (Roma 1999); “Convegno per il IV centenario della canonizzazione di
San Raimondo de Penyafort” (Roma 2001); “I Tribunali del matrimonio:
esperienze a confronto” (Trento 2001); “The Dominicans and the Mediaeval
Inquisition” (Roma 2002); “Arte, diritto notarile e teologia: la presenza
domenicana nella Liguria medievale tra Genova e Taggia” (Imperia-Taggia 2005);
“I grandi temi della storia: i Domenicani e l’Inquisizione” (Bologna 2005); “I
Domenicani e l’Inquisizione romana” (Roma 2006); “Il ragionamento analogico:
profili storico-giuridici” (Como 2006); “L’Inquisizione in età moderna e il caso
milanese” (Milano 2008); “The Dominicans and the Inquisition in Literature, Art
and Theology” (Roma 2009); “Le Marche al tempo di Alberico Gentili: religione,
politica, cultura” (San Ginesio 2009); “Tecniche di armonizzazione del diritto in
America Latina tra ordinamenti e sistema” (Roma 2010); “La provincia
ecclesiastica: fondamenti canonici, esperienze storiche e prassi odierne”
(Catanzaro 2010); "Quale futuro per l'Europa nel Mediterraneo? Un percorso di
fronte alle 'res novae', tra etica, economia e politica" (Catanzaro 2012); XVIII
Symposium della International Medieval Sermon Studies Society - "Verbum et
Ius. Predicazione e sistemi giuridici" (Brescia 2012); "I giuristi e la verità:
successi e sconfitte di una ricerca perenne" (Catanzaro 2013); "La rinuncia al
trono di Pietro tra storia ed attualità" (Ravenna 2015); "Challenges to Legal
Education: Globalization and the Development of Approaches and Standards"
(Trento 2015); "Quando l'attesa è una tortura: introduzione della fattispecie
criminosa in Italia, sentenze propulsive della Corte EDU e normativa
internazionale" (Roma 2015); "La prova civile nel diritto intermedio" (Parma
2015); "Pietro Fiaccadori editore in Parma dalla Restaurazione all'Unità" (Parma
2015); “Maria Luigia d’Austria, duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla:
ricordiamo insieme cosa ha fatto e lasciato” (Parma 2016); "Trasformazione e
conservazione. Politica edilizia e interventi del legislatore tra passato e presente"
(Parma 2016); "Il diritto canonico nella storia: studio e ricerca sulle fonti"
(Venezia 2016); "I Codici di Maria Luigia" (Parma 2016); "Con il consenso di
Vienna Noi Maria Luigia Duchessa di Parma abbiamo decretato e decretiamo"
(Parma 2016); "Estos no son hombres? Bartolomé de Las Casas e la Conquista"
(Parma 2017); "Il rito del matrimonio e le sue origini. Tra pagano, sacro e
profano" (Parma 2017); "La disputa scolastica: un modello di metodo per il
diritto" (Parma 2017); "Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica
dal medioevo all'età moderna" (Milano 2017); "Tra tradizione romana e
rivoluzione culturale medievale: Drogone di Parma" (Parma 2017); "Trames
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arborescentes 5. Transmettre du sens par les trames arborescentes.
Caractéristiques, herméneutique et éthique d’un outil organisationnel de
l’Antiquité à nos jours" (Poitiers, 2018); "Passaggi d'acqua. Navigazione e attività
produttive dai canali di Parma al Grande Fiume" (Zibello 2018); "Giuseppe
Micheli nel 70.mo della morte" (Parma 2018); "Cornelio Guerci nella Sala dei
Langhiranesi Illustri" (Langhirano 2018); "Passaggi d'acqua. Navigazione e
attività produttive dai canali di Parma al Grande Fiume" (Guastalla 2018); "Il
diritto delle Arti e dei Mestieri tra passato e presente" (Parma 2019).
È tra gli organizzatori della mostra: "La navigazione sul Po e il Naviglio di
Parma. Mostra storico-documentaria" (Parma, Archivio di Stato, 16 dicembre
2017 - 30 marzo 2018).
Fa parte del Consiglio scientifico della "Rivista di storia del diritto italiano",
della rivista "Vergentis. Revista de Investigacion de la Catedra Internacional
conjunta Inocencio III" e della rivista "Studi giuridici europei".
Appartiene come socio alla:
- Società di Storia del diritto
- Società di Storia delle istituzioni
- Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi, Sezione di Parma
- Société d’Histoire du Droit

Elenco delle pubblicazioni scientifiche del prof. Andrea Errera

1 ) ANDREA ERRERA, Ricerche sulle actiones mixtae nel sistema dalla Glossa
accursiana, in «Studi senesi», CIV (III Serie, XLI) 1992, Fasc.1, pp. 143-188;
2 ) ANDREA ERRERA, Ricerche sull'aspetto personale delle actiones mixtae
nella sistemazione dell'Apparato Ordinario, in «Studi senesi», CV (III Serie,
XLII) 1993, Fasc.1, pp. 93-114;
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3 ) ANDREA ERRERA, recensione del libro di N. Del Re “La Curia Capitolina e
tre altri antichi organi giudiziari romani”, estratto da «Rivista di Storia del diritto
italiano», LXVII 1994, pp. 433-434;
4 ) ANDREA ERRERA, Arbor actionum. Genere letterario e forma di
classificazione delle azioni nella dottrina dei Glossatori, Monduzzi Editore,
Bologna 1995, pp. XVIII-406;
5 ) ANDREA ERRERA, La quaestio medievale e i glossatori bolognesi, in «Studi
senesi», CVIII (III Serie, XLV) 1996, Fasc.3, pp. 490-530;
6 ) ANDREA ERRERA, recensione del libro di A. Padovani “Perché chiedi il mio
nome? Dio, natura e diritto nel secolo XII”, in «Archivio Storico Italiano», CLVI
1998, pp. 572-575;
7 ) ANDREA ERRERA, Forme letterarie e metodologie didattiche nella scuola
bolognese dei glossatori civilisti: tra evoluzione ed innovazione, in Studi di storia
del diritto medioevale e moderno, Monduzzi Editore, Bologna 1999, pp. 33-106;
8 ) ANDREA ERRERA, Processus in causa Fidei. L'evoluzione dei manuali
inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino,
Monduzzi Editore, Bologna 2000, pp. XVII-420;
9 ) ANDREA ERRERA, Ac si vivus esset. Sanzione penale e morte del reo
nell'esperienza del diritto comune, in «Panorami», 10.2 (1998, ma 2001), pp. 5198 (anche in A Ennio Cortese, I, Roma 2001, pp. 536-568);
10 ) ANDREA ERRERA, Inquisizione e giubileo: linee fondamentali di un
rapporto dialettico, in I giubilei nella storia della Chiesa (Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 2001, pp. 407-419);
11 ) ANDREA ERRERA, recensione del libro di N. Del Re “Prospero Farinacci.
Giureconsulto romano (1544-1618)”, in «Panorami», 11.2 (1999, ma 2001), pp.
71-73;
12 ) ANDREA ERRERA, Il Directorium inquisitoriale di San Raimondo, in
Magister Raimundus. Atti del Convegno per il IV centenario della canonizzazione
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di San Raimondo de Penyafort (Istituto Storico Domenicano, Roma 2002, pp.
165-191);
13 ) ANDREA ERRERA, La procedura dei tribunali ecclesiastici in materia
matrimoniale: cenni di una evoluzione storica, in Amicitiae pignus. Studi in
ricordo di Adriano Cavanna, II (Giuffrè, Milano 2003, pp. 965-995);
14 ) ANDREA ERRERA, Il concetto di scientia iuris dal XII al XIV secolo. Il
ruolo della logica platonica e aristotelica nelle scuole giuridiche medievali,
Giuffrè, Milano 2003 (Quaderni di “Studi senesi”, 97), pp. X-176;
15 ) ANDREA ERRERA, Il Tempus gratiae, i Domenicani e il processo
inquisitoriale, in Praedicatores Inquisitores – I. The Dominicans and the
Mediaeval Inquisition. Acts of the 1st International Seminar on the Dominicans
and the Inquisition (Istituto Storico Domenicano, Roma 2004), pp. 655-680;
16 ) ANDREA ERRERA, Lineamenti di epistemologia giuridica medievale.
Storia di una rivoluzione scientifica, Giappichelli, Torino 2006 (Il Diritto nella
Storia, 12), pp. X-154;
17 ) ANDREA ERRERA, recensione del libro di A. Bernal Palacios OP (Ed.)
“Praedicatores, Inquisitores. II. Los Dominicos y la Inquisición en el mundo
ibérico e hispanoamericano. Actas del 2° Seminario Internacional sobre los
Dominicos y la Inquisición. Sevilla (España), 3-6 de Marzo de 2004”, in
«Archivio giuridico Filippo Serafini», CCXXVII.2 (2007), pp. 311-314;
18 ) ANDREA ERRERA, Alle origini del diritto europeo: una riflessione, in
«Studi senesi», CXIX (III Serie, LVI) 2007, Fasc.1, pp. 160-171;
19 ) ANDREA ERRERA, The Role of Logic in the Legal Science of the
Glossators and Commentators, in The Jurist’s Philosophy of Law from Rome to
the Seventeenth Century (A Treatise of Legal Philosophy and General
Jurisprudence, vol. 7), ed. A. PADOVANI e P.G. STEIN, Springer, Dordrecht 2007,
pp. 79-156;
20 ) ANDREA ERRERA, Alle origini della scuola del commento: le additiones
all’apparato accursiano, in Studi di storia del diritto medioevale e moderno, II,
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Monduzzi Editore, Bologna 2007, pp. 41-137, anche in Tra diritto e storia. Studi
in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari,
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008, I, pp. 975-1057;
21 ) ANDREA ERRERA, Tra analogia legis e analogia iuris: Bologna contro
Orléans, in Studi di storia del diritto medioevale e moderno, II, Monduzzi
Editore, Bologna 2007, pp. 139-189, anche in Il ragionamento analogico. Profili
storico-giuridici, a cura di C. Storti, Jovene, Napoli 2010, pp. 133-181;
22 ) ANDREA ERRERA, La Summula super materia inquisitionum di Martino
da Fano, in Medioevo notarile. Martino da Fano e il Formularium super
contractibus et libellis. Atti del Convegno internazionale di studi (Imperia-Taggia,
30/9 – 1/10/2005), Giuffré, Milano 2007 (Fonti e strumenti per la storia del
notariato italiano, X), pp. 31-56;
23 ) ANDREA ERRERA, Aristotele, i Topica e la scienza giuridica medievale, in
«Angelicum», 85 (2008), pp. 341-362, anche in Les lieux de l’argumentation.
Histoire du syllogisme topique d’Aristote à Leibniz, ed. J. BIARD e F. MARIANI
ZINI, Brepols, Turnhout 2009 (Studia Artistarum. Études dur la Faculté des arts
dans les Universités médiévales, 22), pp. 271-292;
24 ) ANDREA ERRERA, Le diverse tipologie di sinossi per inquisitori in età
moderna, con particolare riferimento alla disciplina della difesa professionale
dell’inquisito, in Praedicatores Inquisitores – III. I Domenicani e l’Inquisizione
romana. Atti del III Seminario internazionale su “I Domenicani e l’Inquisizione”,
Roma, 15-18 febbraio 2006 (Istituto Storico Domenicano, Roma 2008), pp. 55103;
25) ANDREA ERRERA, La dottrina del Concilio Vaticano II nelle sentenze
coram Serrano in tema di incapacità psichica, in La centralità della persona nella
giurisprudenza coram Serrano, a cura di M.C. BRESCIANI (Studi Giuridici,
LXXXVI), Città del Vaticano 2009, vol. II, pp. 23-55;
26) ANDREA ERRERA, Modello accusatorio e modello inquisitorio nel
processo contro gli eretici: il ruolo del procuratore fiscale, in L’Inquisizione in
età moderna e il caso milanese. Atti delle giornate di studio 27-29 novembre
2008, a cura di C. DI FILIPPO BAREGGI e G. SIGNOROTTO (= Studia Borromaica.
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Saggi e documenti di storia religiosa e civile della prima età moderna, 23 [2009])
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