
Luogo e data di nascita: Milano,  16 giugno 1972 
 
FORMAZIONE 
 
- 2004 discussione della tesi di dottorato, Divenire comunità. Comuni rurali, poteri signorili, identità 
sociali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo, 2 volumi, tutori proff. Giorgio 
Chittolini, R. Bordone.  
- a. a. 1999-2000/2002-2003, dottorato di ricerca in Storia medievale presso l’Università degli Studi 
di Torino (XIV ciclo), coord. prof. Giuseppe Sergi 
- a. a. 1996-1997: laurea in Storia medievale presso l’Università degli Studi di Milano con 110 e lode. 
Tesi: Il patrimonio e i vassalli della chiesa vescovile di Como in Valtellina e Valchiavenna (1339-
1445), relatore G. Chittolini 
 
POSIZIONI ACCADEMICHE 
 
- 2020: conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale come professore ordinario per il settore 
concorsuale 11/A1 – Storia Medievale, settore scientifico-disciplinare M-STO/01. 
- 1 marzo 2017: immissione nel ruolo di professore associato, Università degli Studi di Milano-
Bicocca, Dipartimento di scienze umane per la formazione "Riccardo Massa" 
- 2012: conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale come professore associato per il settore 
concorsuale 11/A1 – Storia Medievale, settore scientifico-disciplinare M-STO/01 – Storia Medievale 
(tornata 2012, esiti pubblicati nel 2013) 
- 1 febbraio 2005: immissione nel ruolo di ricercatore universitario, Università degli Studi di Milano-
Bicocca, Dipartimento di epistemologia ed ermeneutica della formazione 
- a. a. 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, cultore della materia e membro delle commissioni d’esame 
per gli insegnamenti di Didattica della storia e Storia medievale (Facoltà di Scienze della 
Formazione), professoressa Franca Leverotti, Università degli Studi di Milano- Bicocca. 
- a. a. 1998-1999 e 1999-2000: cultore della materia e membro delle commissioni d’esame per gli 
insegnamenti di Storia medievale e di Antichità e istituzioni medievali, prof. Giorgio Chittolini, 
Università degli Studi di Milano 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA (Università degli studi di Milano-Bicocca) 
 

- a.a. 2017/2018- insegnamento di Storia e didattica della storia 1 
-  a.a. 2008/2009 e 2009/2010: insegnamento di Storia delle istituzioni politiche e sociali (Corso 
di laurea magistrale Scienze pedagogiche) 
- a.a. 2006/2007e 2007/2008: Fondamenti e didattica della storia (corsi speciali per abilitazione 

e idoneità, scuola dell’infanzia e scuola primaria) 
-     a.a. 2005/2006, 2010/2011- insegnamento di Storia medievale (Scienze dell’educazione) 

 
 
PRESENZA IN COMITATI SCIENTIFICI E AFFILIAZIONI A SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
 
2017-:  Membro del Comitato Scientifico della rivista di fascia A “Società e storia” (Franco Angeli) 
2017-: Membro del Warwick Network for Parish Research (Warwick's Department of History) 
2015-: Socio della SISMED – Società Italiana degli Storici Medievisti 
2009-: Membro del Consiglio della Società storica valtellinese 
 
Membro del comitato scientifico della collana Lombardia nel Rinascimento 
 



Referee per le riviste di fascia A “Quaderni storici”, “Società e storia”, “Scrineum”, e per la rivista 
“Studi di storia medioevale e di diplomatica”, nuova serie, per l'editore Firenze University 
Press/collana "Quaderni di Reti medievali - rivista". 
 
DOTTORATO 
2017-:  Membro del Collegio del dottorato di Antropologia culturale e sociale (Università degli 
Studi di Milano-Bicocca) 
Lezioni nei corsi di dottorato delle università degli studi di Milano, Milano-Bicocca, Verona. 
Supervisione o co-supervisione delle tesi di dottorato di Fabrizio Pagnoni (Università degli studi di 
Milano, XXVII ciclo), Giulia Lovison (Scuola normale superiore, Pisa, in corso, XXXV ciclo), 
Jacopo Sassera (Scuola normale superiore, Pisa, in corso, XXXVI ciclo), Dario Bassi (Uniuversità 
degli studi di Padova, in corso, XXXVI ciclo). 
 
CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 
Menzione speciale del concorso Migros 2005 per ricerche di storia locale e regionale della Svizzera 
italiana, conferito dalla cooperativa Migros Ticino (Lugano – CH), per il lavoro Divenire comunità 
 
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI SCIENTIFICI NAZIONALI FINANZIATI SULLA BASE DI 
BANDI COMPETITIVI E REVISIONE FRA PARI 
 
2015 PRIN, La signoria rurale nel XIV-XV secolo: per ripensare l'Italia tardomedievale, 
coordinatore nazionale prof. Sandro Carocci, coordinatore locale prof. Andrea Gamberini (membro 
unità Università degli studi di Milano) 
2012 PRIN, La mobilità sociale nel medioevo italiano (secoli XII-XV). coordinatore nazionale prof. 
Sandro Carocci, coordinatore locale prof. Andrea Gamberini (membro unità Università degli studi di 
Milano) 
2004 COFIN poi FIRB (ex 40%) finanziato dal MIUR: Linguaggi e culture politiche in età visconteo-
sforzesca, coordinatore nazionale prof. Giuseppe Petralia, coordinatore locale prof. Giorgio Chittolini 
(membro unità Università degli studi di Milano) 
2002 COFIN: L’organizzazione del territorio in Italia (secoli XI-XVI), coordinatore nazionale e 
locale (Università degli studi di Milano) prof. Giorgio Chittolini (collaborazione coordinata 
continuativa) 
2001 COFIN: Le campagne dell’Italia centro-settentrionale (secc. XII-XIV), coordinatore nazionale 
prof. Giuliano Pinto, coordinatore locale (Università degli studi di Milano) prof. Luisa Chiappa Mauri 
(collaborazione coordinata continuativa) 
 
 
INCARICHI SCIENTIFICI EXTRA-ACCADEMICI 
 
- Direzione del Corso "“Paesaggi identitari storici del mandamento di Sondrio: temi, strumenti e 
prospettive” nell’ambito del progetto “Le radici di una identità – temi, strumenti e itinerari per la 
(ri)scoperta del mandamento di Sondrio tra preistoria e medioevo”. Finanziamento Fondazione 
Cariplo, bando “Interventi emblematici maggiori”. Ente capofila: Comunità montana di Sondrio 
(2017-2021) 
- Coordinatore della Direzione Scientifica del progetto di public history (riordinamento archivistico, 
ricerca e divulgazione storica, costruzione e critica della memoria, con apertura interdisciplinare alla 
linguistica e all’etnografia) “La Casa della Cultura Briantea: dagli archivi per pochi alla fruizione per 
tutti”, ente capofila comune di Merone (CO), ente finanziatore: Fondazione Cariplo  (2018-2019) 



- Incarico da Fondazione di sviluppo locale, per conto della Soprintendenza per i Beni archeologici 
della Lombardia, per una ricerca sulle istituzioni ecclesiastiche della diocesi di Como nel basso 
medioevo (2012-2013) 
- Collaborazione al progetto italo-svizzero: 1512. I Grigioni in Valtellina, Bormio e Chiavenna - Die 
Bündner im Veltlin, in Bormio und in Chiavenna, Convegno e pubblicazione (2012) 
- Ricerca sulla storia della chiesa della SS. Trinità di Teregua (SO) in occasione del restauro 
conservativo e della pubblicazione della relativa monografia (2010-2011) 
- Membro del progetto Comunità e conflitti nelle Alpi tra tardo medioevo e prima età moderna, 
dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, finanziato da Fondazione Bruno Kessler e Fondazione 
CARITRO (2013-2015)   
- Consulenza per l'inventariazione dell’Archivio della mensa vescovile, presso l’Archivio storico 
della diocesi di Como (2002-2003) 
- Regestazione delle pergamene dell’Archivio parrocchiale di Sondrio (1996)  
 
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI (SELEZIONE) 
2019 - Le decime dei poveri fra chiese, ospedali e comunità nella montagna lombarda (secoli XI-
XVI), intervento al convegno Pauvreté, consommation et culture matérielle, Madrid (Casa de 
Velazquez) 
2018 - Organizzazione e Introduzione (in collaborazione con F. Del Tredici) della giornata di studio 
Natura della politica e politiche della natura in Italia alla fine del Medioevo, Milano (Università 
degli Studi di Milano-Bicocca)  
2018 - La natura delle nazioni. Lombardi, teutonici e barbari nelle relazioni politiche di uno stato 
regionale, relazione presentata alla giornata di studio Natura della politica e politiche della natura 
in Italia alla fine del Medioevo, Milano (Università degli Studi di Milano-Bicocca) 
2016 - Saints, images et lieux dans une vallée alpine de la Lombardie. Le langage de l'art comme 
lexique du territoire (XVe-XVIe siècles), relazione presentata al convegno Le lexique du territoire et 
la nomination des lieux dans les œuvres savantes et les sources documentaires, en latin, langues 
romanes et arabe (Poitiers) 
2016 - I beni comuni nelle correnti della mobilità sociale. Le “res”, i valori, le élites negli ambienti 
rurali (secoli XIII-XVI), intervento al convegno La mobilità sociale nell’Italia medievale (1100-
1500). Storiografie, sintesi, temi, Roma 
2015 - Culture delle relazioni interlocali lungo una frontiera alpina nel XV secolo, intervento nel 
ciclo di seminari del “Sonraku Kōryūshi Kenkyūkai” (Tokyo)  
2015 - Forum sulle ricerche della storia delle Alpi e dell’Italia, Università di Kyoto, Facoltà di 
Lettere  
2015 - Relazioni interlocali lungo una frontiera alpina. Fra Milano, Svizzera e Grigioni nel XV 
secolo, intervento al convegno Interlocal History from the Alps , Kobe 
2014 - Les légitimités de la violence dans une société alpine à la fin du Moyen Âge : les relations 
interpersonnelles, l’action collective, la guerre, le rituel, l’éducation, séance du Séminaire Les 
sociétés européennes au Moyen Âge : modèles d’interprétation, pratiques, langages, Thème de 
l’année: “Les campagnes européennes au Moyen Âge”, Paris, Ecole normale supérieure, 
Département d'Histoire. 
2012 - «Bona iusticia» nelle periferie dello stato di Milano. Magistrature, norme e valori nel tardo 
medioevo, intervento all’Atelier Valori e sistemi di valore (Medioevo ed Età Moderna) - Valeurs et 
systèmes de valeurs (Moyen Âge et Âge Moderne), Torino 
 
PRINCIPALI INTERESSI DI RICERCA 
Storia istituzionale, sociale e culturale del basso medioevo, con particolare riferimento alle 
comunità rurali e alle aristocrazie territoriali. Campo privilegiato d’indagine: la Lombardia 
settentrionale e le Alpi centrali. 


