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Il professor Giancarlo Vallone è nato a Roma il 9 marzo 1951. 

Ha conseguito con lode la laurea in Giurisprudenza il 28 marzo 1977 presso 

l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, discutendo una tesi sulle dottrine di 

diritto pubblico nell'Italia meridionale. 

È avvocato e giornalista pubblicista. 

Conseguita la laurea, ha vinto le seguenti borse di studio: 

- nel 1977-1978 dell'Istituto Italiano di Studi Storici "Benedetto Croce" di Napoli; 

- nel 1979 e 1980 del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

- nel 1980 del "Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte" (Storia del 

diritto) di Francoforte. 

Ha conseguito con il massimo dei voti il diploma di specializzazione in Storia del 

diritto medievale e moderno il 28 aprile 1980, discutendo una tesi sui "Grandi 

Tribunali" del Regno di Napoli. 

Nominato Ricercatore Confermato dal 1° agosto 1980, è assegnato alla Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma. 

Dall’anno accademico 1994-1995 al 1999-2000 ha insegnato Storia delle istituzioni 

parlamentari presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Pisa. 

Dal gennaio 1995 al maggio 1998 ha insegnato Storia del lavoro e del movimento 

sindacale nella Scuola di specializzazione in diritto sindacale del lavoro e della 

previdenza sociale presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma. 

Dal 2001 è stato professore associato, poi ordinario dal 2006 e sino a oggi, di Storia 

delle Istituzioni politiche presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi del Salento. 

Dal 2007 insegna, anche, Storia del diritto medievale e moderno presso lo stesso 

ateneo. 

Ha ricoperto numerose cariche presso l’Università del Salento: 



- membro eletto del Senato Accademico e presidente della Commissione Statuto 

dell'Ateneo dal 2004 al 2012; 

- coordinatore del Dottorato in Forme dell’evoluzione del diritto dal 2008 al 2014; 

- coordinatore del Dottorato in Diritto dei beni privati, pubblici e comuni. 

Tradizione e innovazione nei modelli di appartenenza e fruizione dal 2014 al 2019; 

- preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 2012 al 2017; 

- direttore della Collana del Dipartimento di Scienze giuridiche dal 2017. 

Ha organizzato e partecipato a molti convegni in Italia e all’estero e dal 1970 a oggi 

ha pubblicato numerosissime opere scientifiche e saggi, il cui elenco sarà pubblicato 

sull’opuscolo celebrativo del Premio 2022. 

È stato fondatore e direttore del Bollettino Storico di Terra d’Otranto dal 1990 al 

2005. 

Dal 2004 al 2011 è stato direttore responsabile della rivista dell’Archivio Storico 

Pugliese. 

Ha diretto dal 2011 fino al 2015 la collana Scrittori Salentini del Centro di Studi 

Salentini. 

Dal 2020 è direttore responsabile della rivista Medioevo costituzionale e della 

Rivista storica delle terre adriatiche. 

È membro, fin dal 2007 a oggi di prestigiose associazioni, centri studio e comitati 

scientifici, italiani e internazionali, che si occupano di Storia delle istituzioni e di 

Scienze politiche. 


