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 CURRICULUM di MICHELE ROSBOCH 

 

 

 

Nato a Torino il 11-10-1968 ed ivi residente. 

Laureato in Giurisprudenza nell’Università di Torino (1993). 

Ricercatore in Storia del diritto italiano (N19X-IUS 19) dal giugno 1996 presso la Facoltà 

di Giurisprudenza di Torino. Dottore di ricerca (Phd) in Storia del diritto italiano. 

Professore Associato dal 2005 e confermato del settore IUS 19 dal 1.1.2008, oggi titolare 

di Storia del diritto italiano ed europeo presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Torino 

(sede di Torino), dove insegna anche Diritto comune e Storia delle dottrine politiche. 

Per il quinquennio 2005-2010 rappresentante dell’Università degli Studi di Torino nel 

Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (EDISU). 

Vicepresidente dello stesso Ente per il quinquennio 2010-15.  

Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Torino dal 2008 al 

2013.  

Componente del Comitato ordinatore della “Scuola di Studi Superiori” dell'Università di 

Torino (2009) e dal marzo 2010 componente del Consiglio di gestione della stessa.  

Componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione universitaria “Fondo 

ricerca&talenti” per il quadriennio 2012-2016. 

Vincitore nell’edizione del 2000 del “Premio Benedetto” della Deputazione Subalpina di 

Storia Patria. Dal 2006 partecipa al progetto di ricerca italo-francese “PRIDAES-Programme de 

Recherche sur les Institutions et le Droit des Anciens Etats de Savoie” promosso dall’Università 

di Nizza con le Università di Torino, Genova, Lyon, Chambéry e finanziato dal CNRS, di cui è 

membro dal 2010 del Comitato scientifico e di quello Direttivo.  

Dal 2005 componente del Centro di Studi per la Storia dell’Università di Torino e dal 

2012 componente del comitato di redazione (e referee) della Rivista on-line e del Consiglio di 

gestione dello stesso Centro. 

Nell’aprile 2015 Guest Speaker presso USAC (“The University Studies Abroad 

Consortium”). 

Dal 2015 componente del “Comitato per i diritti umani” della Regione Piemonte. 

Dal 2014 è Direttore della rivista scientifica internazionale on-line “Politica.eu” 

(www.rivistapolitica.eu). 

Componente del collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Fondamenti storici ed 

istituzionali del diritto europeo” dell’Università di Torino dall’a.a. 2005-06 al 2010-11. 

Responsabile della doppia laurea italo-francese in Giurisprudenza fra le Università di 

Torino e di Nizza. 

Dal 2002 Presidente del Centro culturale Pier Giorgio Frassati e dal 2011 presidente del 

Comitato scientifico della Winter School-L’arte della politica. Dal 2006 presidente dello “Study 

Center Vasilij Grossman”. 

Nel 2012 professore invitato presso l’Università di Guadalajara (UNIVA-Mexico) 

nell’ambito dell’annuale corso dell’Amit. 
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Dal 2012 al 2014 membro del “Board of Academic Counselors” della St. John 

International University (NH-Usa). 

Dal 2103 Presidente del Consorzio universitario COREP. 

Dal 2013 componente del Board internazionale di “Agrinnova”. 

 

E’ autore di libri e monografie scientifiche, nonché di numerosi saggi e articoli di 

argomento giuridico e storico-giuridico, di segnalazioni e recensioni per Riviste specializzate. 

 

Torino, marzo 2016 


