La cattedra, l'altare, la nazione : carriere universitarie nell'Ateneo di Bologna, 1803-1859 / François
Gasnault. - Bologna : CLUEB, 2001!. - XII, 277 p., 6! c. di tav. : ill. ; 27 cm. ((Trad. di Simona
Mambrini.

92. Giuseppe Gambari, barone cav. avv. prof.
4 dicembre 1763, Bologna - 22 agosto 1829, Bologna

origini: figlio di Giovanni e di Angela Baldi.
studi: Collegio di S. Lucia; Università, Facoltà legale. 1 dicembre 1785: laurea in ambedue le leggi.
carriera:
26 marzo 1791-novembre 1800: professore di Pratica giudiziaria;
9 aprile 1797-novembre 1797: giudice al Tribunale civile;
19 novembre 1800-dicembre 1802: professore di Diritto criminale;
1801-1804: commissario presso i tribunali di Bologna;
25 dicembre 1802-giugno 1803: professore di Istituzioni civili;
1 giugno 1803-ottobre 1814: professore di Diritto e procedura penale;
11 gennaio 1807-1814: procuratore generale presso la Corte d'appello;
11 novembre 1814-ottobre 1815: professore di Diritto civile; cessa di insegnare nell'aprile 1815; giubilato
il 4 novembre 1816;
aprile-agosto 1815: esilio in Svizzera; 1815-1829: esercita la professione di avvocato;
18 aprile 1817-?: membro della Commissione speciale criminale per la decisione delle cause arretrate.
pubblicazioni: pubblicò una quindicina di perorazioni e di requisitorie, oltre a qualche proclamazione
politica. Uno dei suoi studenti, Giuseppe Setti, raccolse in volume gli appunti presi durante le lezioni
sotto il titolo di Compendio di giurisprudenza criminale; il libro, rimasto inedito, è conservato alla
Biblioteca dell'Archiginnasio.
società scientifiche: Accademia filarmonica.
opinioni politiche: giacobino e poi bonapartista. Insieme a Pellegrino Rossi, fu uno dei principali
sostenitori bolognesi del tentativo indipendentista di Murat, nell'aprile 1815.
decorazioni: Ordine della Corona di Ferro (1805); barone.
cariche elettive e/o amministrative: membro della Giunta e del Consiglio criminale (1796-1797), del
Consiglio dei Juniori (1798-1799), del Consiglio municipale (1808-1811, 1828), del Consiglio generale
(1809-1811), della Commissione governativa per l'istituzione e regolamento di una corte suprema di
giustizia f.f. della Corte di Cassazione (1814).
situazione materiale e familiare: proprietario terriero. Sposato con Maria Vitali.
fonti e bibliografìa: ASB-UB 473, ASR-CS 4. - DRN, III, p. 178.

