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Curriculum Vitae 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
 
Esperienze scientifico-professionali 
 
1/06/2017-oggi professoressa associata di Storia Moderna (M-STO/02) presso l'Università degli 
Studi di Milano 
 
a.a.2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18  professoressa a contratto presso l’Università della 
Svizzera Italiana, Dipartimento di Studi Italiani, titolare della cattedra di Storia degli antichi 
stati italiani.  
 
Abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia, tornata 2012, settore concorsuale 
11/A2 – Storia Moderna 
 
19/12/2002-30/05/2017 Ricercatrice universitaria in Storia Moderna (M-STO/02) presso 
l'Università degli Studi di Milano 
 
1/11/2000-19/12/2002 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca in Storia Moderna (M-
STO/02) presso l'Università degli Studi di Milano  
 
01/01/1999-30/04/1999 borsa di studio presso la Karl-Franzens-Universität di Graz, Institut für 
Geschichte, nell'ambito del progetto Arge Alpen-Adria, Steiermärkischen Landesregierung 
 
01/10/1996-30/09/1998 borsa di studio biennale di post-dottorato in Storia Moderna (M-STO/02) 
presso l'Università degli Studi di Milano 
 
a.a.1991/92-a.a.1993/1994 dottorato di ricerca in Storia (Storia della società europea) presso 
l'Università degli Studi di Pavia, Dipartimento Storico-Geografico “Carlo Maria Cipolla” 
 
24/11/1989 Laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
 
 
Partecipazione a progetti di ricerca di interesse nazionale, unità centrale A 

 
2010/2011 membro del progetto di ricerca biennale interuniversitario di interesse nazionale 
Prin, Disciplina del territorio e identità: norme, corpi e istituzioni (XVII-XX secolo), unità 
nazionale centrale A, Università degli Studi di Milano, coordinatore centrale Livio Antonielli 

 
1998/2000 membro del progetto di ricerca biennale interuniversitario di interesse nazionale 
Murst ex 40%, Eserciti e carriere militari nella Lombardia Austriaca del Settecento unità 
nazionale centrale A, Università degli Studi di Milano, coordinatore centrale Claudio Donati. 

 
 

Partecipazione a progetti di ricerca di interesse nazionale, unità locale B 
 



2005/2007 membro del progetto di ricerca biennale interuniversitario di interesse nazionale Prin 
Città di frontiera, insediamenti e vie di comunicazione nell'arco alpino in età moderna, 
coordinatore centrale Alessandro Pastore, Università degli Studi di Verona, unità locale B 
Università degli Studi di Milano 

 
2003/2005 membro del progetto di ricerca biennale interuniversitario di interesse nazionale Miur 
ex 40% Frontiere, ceti, territori, culture nell'Italia dell'età moderna, coordinatore centrale 
Alessandro Pastore, Università degli Studi di Verona, unità locale B Università degli Studi di 
Milano 

 
2000/2002 membro del progetto di ricerca biennale interuniversitario di interesse nazionale 
Murst ex 40% Esercito, corpi armati, polizia in Italia dal Settecento all'Età Napoleonica, 
coordinatore centrale Livio Antonielli, Università degli Studi di Messina, unità locale B Università 
degli Studi di Milano 

 
 

Partecipazione a progetti di ricerca d’ateneo 
 

2020-21 Principal Investigator del progetto interdipartimentale SEED, intitolato Bo.S.Co. 
Botanica, Storia, Concetti. La dimensione forestale e boschiva fra storia, scienza, linguistica e 
istituzioni, approvato e finanziato dall’ateneo il 6/2/2020. Durata 18 mesi.  
 
2019 Membro del progetto dipartimentale per il Piano sostegno alla ricerca 2019 – Linea 2, 
intitolato Storia e storiografia: studi e ricerche, 
 
2018 membro del progetto di ricerca dipartimentale finanziato sul Fondo per il Finanziamento 
della Attività Base di Ricerca  

 
2015-2017 membro del piano Sostegno alla Ricerca linea 2 intitolato Alla ricerca della 
“modernità”: temi e problemi di storia moderna, Dipartimento di Studi Storici, Università degli 
Studi di Milano, responsabile scientifico Antonino De Francesco 

 
2014 Membro del piano Sostegno alla Ricerca linea 2 intitolato Tempi e modi di diffusione della 
modernità (XV-XIX secolo), Dipartimento di Studi Storici, Università degli Studi di Milano, 
responsabile scientifico Vittorio Criscuolo 
 
2009 membro del progetto Pur intitolato Percorsi al femminile in età moderna tra 
emarginazione e integrazione, Dipartimento di scienze della storia e della documentazione 
storica, Università degli Studi di Milano, responsabile scientifica Susanna Peyronel 
 
2008 membro del progetto Pur intitolato Circolazione di uomini, idee, saperi nei secoli XVI-XIX: 
il caso della Lombardia, Dipartimento di scienze della storia e della documentazione storica, 
Università degli Studi di Milano, responsabile scientifica Claudia Di Filippo 
 
2007 membro del progetto First intitolato Circolazione di uomini, idee, saperi nei secoli XVI-XIX: 
il caso della Lombardia, Dipartimento di scienze della storia e della documentazione storica, 
Università degli Studi di Milano, responsabile scientifico Claudio Donati 
 
2004 membro del progetto First intitolato Istituzioni e società nel Ducato di Milano e negli stati 
limitrofi all’epoca delle dominazioni spagnola e austriaca (secoli XVI-XVIII), Dipartimento di 
scienze della storia e della documentazione storica, Università degli Studi di Milano, 
responsabile scientifico Claudio Donati 

2003 membro del progetto First intitolato Istituzioni e società nel Ducato di Milano e negli stati 
limitrofi all’epoca delle dominazioni spagnola e austriaca (secoli XVI-XVIII), Dipartimento di 



scienze della storia e della documentazione storica, Università degli Studi di Milano, 
coordinatore Claudio Donati 

2002 membro del progetto First intitolato Stati, chiese, eserciti nell’Europa Cristiana dei secoli 
XVI e XVII, Dipartimento di scienze della storia e della documentazione storica, Università degli 
Studi di Milano, coordinatore Claudio Donati 

 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche  
 
Dal 2008 membro del comitato scientifico degli “Annali di Storia Militare Europea” 
 
2003-2017 socio fondatore e collaboratore della redazione scientifica del sito web 
www.stmoderna.it portale della Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna 
 

2008-2017 responsabile della sezione Progetti di ricerca del portale della Società Italiana per la 
Storia dell’Età moderna www.stmoderna.it 

 
 

Organizzazione di convegni scientifici 
 

 
 Organizzazione di un convegno per Bookcity 2022, dal titolo Storie del bosco: un 

dialogo fra discipline umanistiche e scientifiche presso l’Università degli Studi di 
Milano, 17 novembre 2022 
 

 Comitato Scientifico del convegno Sisem Itinerari di Storia Moderna, Milano, 15-17 
dicembre 2021 
 

 Organizzazione del convegno internazionale Bo.S.Co. Botanica, Storia, Concetti. La 
dimensione forestale e boschiva fra storia, scienza, linguistica e istituzioni, Milano, 
3-4 giugno 2021 

 
 Organizzazione di un convegno per Bookcity 2019, presso l’Università degli Studi di 

Milano, 14 novembre 2019 
 

 Organizzazione del seminario internazionale di studi Milano città d’acqua e di ferro. 
Una metropoli europea fra XVI e XIX secolo, Milano, 27 ottobre 2017 
 

 Coorganizzazione insieme a Claudio Donati del convegno Alle frontiere dello Stato 
di Milano (secoli XVI-XVIII): religione, politica, guerra, Milano, Università degli 
Studi, 22 giugno 2005 

 
 Coorganizzazione insieme a Stefano Levati del convegno internazionale Border-line: 

la storia militare in età moderna tra società, economia e territorio, Milano, 
Università degli Studi, 30 giugno 2004. 

 
 

Partecipazione in qualità di relatrice a convegni e congressi  
 
  



 2022 Relazione dal titolo Una difficile convivenza: militari e civili nella prima età 
moderna, tenuta al convegno La battaglia di Bicocca del 27 aprile 1522 e Milano 
all’epoca di Francesco II, Università di Milano-Bicocca, 27 aprile 2022; 
 

 2022 Conferenza Milano tra ambizioni imperiali ed eredità spagnola (XVII-XVIII 
secolo), Milano, Casa della Cultura, 22 marzo 2022; 

 
 2021 Relazione dal titolo Il progetto Bo.S.Co., tenuta al convegno Storia 

ambientale in Italia: stato dell’arte e prospettive future, Università di Padova, 30 
settembre-1 ottobre 2021; 

 
 2021 Relazione dal titolo Interessi, conflitti e politiche di governo nei boschi 

lombardi di pianura nell’età delle riforme: la comunità di Abbiategrasso, tenuta al 
convegno internazionale Bo.S.Co. Botanica, Storia, Concetti. La dimensione 
forestale e boschiva fra storia, scienza, linguistica e istituzioni, Milano, 3-4 giugno 
2021  

  
 2019 Relazione dal titolo I boschi, le acque e la prevenzione delle frane nell’Alto 

Milanese nell’età dell’assolutismo illuminato, tenuta al Convegno internazionale di 
studi su Controllo del territorio e disastri ambientali. Dal buon governo alla 
protezione civile, Palazzo Feltrinelli, Gargnano sul Garda (Bs), 11-12 ottobre 2019 
 

 2019 Conferenza all’Archivio di Stato di Novara su Soldati e città nello Stato di 
Milano durante la dominazione spagnola, 7 maggio 2019 
 

 2015 Relazione dal titolo Der Fiscal-Military State im habsburgischen Italien: 
zwischen Finanzreformen und Reorganisierung des Militärs, presentata al convegno 
Die Habsburgermonarchie als Fiscal-Military State. Vom Dreißigjärigen Krieg bis zu 
den Napoleonischen Kriegen, Jahrestagung des Institut für Österreichisce 
Geschichtsforschung in Kooperation mit dem Institut für Neuzeit- und 
Zeitgeschichtsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
Vienna, 4-6 novembre 2015  

 
 2012 Relazione dal titolo Corte, esercito e professioni: italiani al servizio degli 

Asburgo durante il XVIII secolo, presentata al convegno internazionale Stato 
sabaudo e Sacro Romano Impero, Archivio di Stato di Torino - Venaria Reale 
(Torino) 21-23 novembre 2012 

 
 2011 Presentazione del volume L’Italia prima dell’Italia in occasione del 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia, Centro Nazionale di Studi Manzoniani, Milano, 7 
aprile 2011 

 
 2009 relazione dal titolo Donati professore presentata al convegno Tra nobili, 

militari ed ecclesiastici. Il percorso storiografico di Claudio Donati, Milano, 
Università degli Studi, 22-23 gennaio 2009 

 
 2007 Relazione dal titolo Ingegneri militari italiani, austriaci e belgi in Lombardia 

nel XVIII secolo, presentata al convegno internazionale italo-austriaco Le corti come 
luogo di comunicazione. Gli Asburgo e l’Italia (secoli XVI-XIX) / Höfe als Orte der 
Kommunikation. Die Absburger und Italien (16. bis 19. Jh.) organizzato da  FBK 
Centro per gli Studi Storici Italo-Germanici in Trento – Österreichische Akademie 
der Wissenschaften, Wien, Trento, 8-10 novembre 2007 

 



 2007 Relazione dal titolo le fucine della guerra: l’industria metallurgica nelle valli 
alpine della Lombardia Austriaca del Settecento, presentata al 23° convegno di 
Studi del Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari, Brescia, 8-10 
novembre 2007  

 
 2005 Relazione dal titolo Percorrere il territorio nel Settecento: militari asburgici 

in marcia tra Domini ereditari e Stati italiani, presentata al seminario di studi Alle 
frontiere dello Stato di Milano (secoli XVI-XVIII): religione, politica, guerra, 
Dipartimento di scienze della storia e della documentazione storica, Università 
degli Studi di Milano, 22 giugno 2005 

 
 2004 Relazione dal titolo Città, territori, realtà militare: la Lombardia Austriaca 

nel XVIII secolo, presentata alla XLVII settimana internazionale di studi / 47. 
Studienwoche organizzata da FBK Centro per gli Studi Storici Italo-Germanici in 
Trento su Militari e società civile nell'Europa dell'età moderna (XVI-XVIII secolo), 
Trento, 13-17 settembre 2004 

 
 2003 Relazione dal titolo Tra valli e montagne, borghi e città: aspetti della 

professione notarile nello Stato di Milano durante la prima età moderna, 
presentata al convegno internazionale italo-svizzero su Lo spazio insubrico: 
un'identità storica tra percorsi politici e realtà socioeconomiche (dal Cinquecento 
alla prima metà del Novecento), Lugano, 28 febbraio-1 marzo 2003 

 
 2003 Relazione dal titolo Strutture militari e controllo del territorio nello Stato di 

Milano durante il XVIII secolo presentata al convegno Le armi dello stato. Militari e 
sicurezza interna in Italia dall'Ancien régime alla Repubblica, organizzato 
dall'Archivio di Stato di Roma, Roma, 15-16 maggio 2003 

 
 2002 Relazione dal titolo Il notaio nelle campagne lombarde fra '400 e '600 

presentata al seminario Uomini in cerca di professioni; professioni in cerca di 
uomini, organizzato dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia il 6-8 maggio 2002 

 
 2000 Relazione dal titolo Riforme militari e costituzionali nella Lombardia 

austriaca del Settecento presentata al convegno Pace e guerra nella cultura 
italiana ed europea del Settecento, organizzato dalla Società Italiana di Studi sul 
secolo XVIII, Viterbo 1-3 giugno 2000 

 
 1999 Relazione dal titolo Piazzeforti, eserciti e città durante l'età moderna: il caso 

della Lombardia Austriaca nel XVIII secolo, presentata al seminario di studi Al di là 
della storia militare: una ricognizione sulle fonti, Università degli Studi di Messina, 
12-13 novembre 1999 

 
 1999 Relazione dal titolo Governatori delle piazzeforti e organizzazione militare 

nella Lombardia austriaca del primo Settecento presentata al seminario 
internazionale di studi Frontiere e fortificazioni di frontiera, organizzato dal 
Centro internazionale per lo Studio elle Cerchia Urbane, Firenze - Lucca, 3-5 
dicembre 1999 

 
 1995 Relazione dal titolo Potere e ricchezza nel Seicento lombardo: la famiglia 

Manzoni della Valsassina, presentata alle giornate di studio La Lombardia spagnola. 
Nuovi indirizzi di ricerca, organizzate dall’Istituto di Storia Medievale e Moderna, 
Università degli Studi di Milano 

 



 1991 Relazione dal titolo L'amministrazione della giustizia in Valsassina nel XVIII 
secolo presentata al V seminario del Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo 
di San Miniato (Pisa), riguardante Fonti per la storia della civiltà italiana tardo 
medievale: le fonti giudiziarie, 5-12 settembre 1991. 

 
 
 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
A. Dattero (a cura di), Il bosco. Biodiversità, diritti e culture dal Medioevo al nostro 
tempo, Roma, Viella, 2022; 
A. Dattero, Interessi, conflitti e politiche di governo nei boschi lombardi di pianura 
nell’età delle riforme: la comunità di Abbiategrasso, in A. Dattero (a cura di), Il bosco. 
Biodiversità, diritti e culture dal Medioevo al nostro tempo, Viella, Roma, 2022, pp.337-
354; 
A. Dattero, Introduzione, in A. Dattero (a cura di), Il bosco. Biodiversità, diritti e 
culture dal Medioevo al nostro tempo, Viella, Roma, 2022, pp.9-19; 
A. Dattero, Visconti Francesco Bernardino, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2020, vol.99; 
A. Dattero, Trotti Bentivoglio Gian Galeazzo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2020, vol.97; 
A. Dattero, Trotti Bentivoglio Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 2020, vol.97; 
A. Dattero, Trotti Giovanni Battista, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 2020, vol.97; 
Stoppani Gianfrancesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 2019, vol.94,pp. 266-268); 
Sormani Niccolò, in Dizionario biografico degli italiani, Roma : Istituto della 
enciclopedia italiana, 2019, vol.93.pp. 395-396);  
A. Dattero (a cura di), Milano città d’acqua e di ferro. Una metropoli europea fra XVI e 
XIX secolo, Roma, Carocci, 2019; 
A. Dattero, Milano, la città e lo stato nello spazio europeo, in Eadem, (a cura di), 
Milano città d’acqua e di ferro. Una metropoli europea fra XVI e XIX secolo, Roma, 
Carocci, 2019; 
A. Dattero, Percorsi di storia militare, pubblicazione sul portale www.lasisem.it, organo 
della Società Italiana per la Storia dell’età moderna, 2018; 
A. Dattero, Sei mesi di guerra. L’inverno 1733-34, in S. Levati – S. Mori (a cura di), Una 
storia di rigore e passione. Saggi per Livio Antonielli, Milano, Franco Angeli, 2018, 
pp.302-318; 
A. Dattero, Dalle due parti del muro: cittadini e soldati alla guerra d’assedio nell’Italia 
del Settecento, “Società e Storia”, XL, n.157, lug.-set.2017, pp.479-503; 
A. Dattero, Prefazione, in Castagna A., Il Naviglio di Paderno. Un’opera pubblica nella 
Lombardia del secondo Settecento, Milano, Biblion, 2016, pp.13-16 
A. Dattero, Towards a New Social Category: the Military, in A. Gamberini (a cura di), A 
Companion to Late Medieval and Early Modern Milan, Brill, Leiden-Boston, 2015, pp. 
450-472; 
A. Dattero, Paradisi Agostino, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, 2014,  vol.81, pp.281-286; 
A. Dattero, Soldati a Milano. Organizzazione militare e società lombarda nella prima 
dominazione austriaca, Milano, Angeli, 2014; 



A. Dattero, Corte, esercito e professioni: italiani al servizio degli Asburgo durante il 
XVIII secolo, in M. Bellabarba - A. Merlotti (a cura di), Stato sabaudo e Sacro Romano 
Impero (Annali dell’Istituto Storico Italo Germanico in Trento, quaderno 92), Bologna, Il 
Mulino, 2014, pp.343-358; 
A. Dattero, “Con un nuovo incanto è da sperarsi un ribasso maggiore nel prezzo”. 
Progetti di riordino degli appalti militari nella Lombardia Austriaca del XVIII secolo, 
“Società e Storia”, XXXVI, n.139 gen.-mar.2013, pp.37-80; 
A. Dattero Processi informativi per la nomina dei vescovi di Trento nell’Archivio Segreto 
Vaticano (secoli XVII-XVIII) di  Ugo Paoli, “The Catholic Historical Review”, lug.-set.2012, 
Vol. 98, No. 3, pp.579-580; 
A. Dattero, Ai confini d’Italia. Saggi di storia trentina in età moderna di Claudio Donati, 
“The Catholic Historical Review”, vol. 96, n.4, ott.-dic.2010, pp.832-834; 
A. Dattero, Ceti tirolesi e territorio trentino. Materiali del Landesarchiv di Innsbrück. 
1722-1785, di M Bonazza-R. Stauber,“The Catholic Historical Review”, ott.-dic.2010, 
Vol. 96, No. 4, pp.834-835; 
A. Dattero, Ingegneri militari italiani, austriaci e belgi in Lombardia nel XVIII secolo, in 
M. Bellabarba - P. Niederkorn (a cura di), Le corti come luogo di comunicazione. Gli 
Asburgo e l’Italia (secoli XVI-XIX)/ Höfe als Orte der Kommunikation. Die Absburger und 
Italien (16. bis 19. Jh.), Atti del convegno internazionale, Trento, Fondazione Bruno 
Kessler, 8-10 novembre 2007, Bologna, Il Mulino, 2010; 
A. Dattero, Ceti tirolesi e territorio trentino. Materiali del Landschaftliches Archiv di 
Innsbruck. 1722-1785 di M. Bonazza – R. Stauber, “The Catholic Historical Review”, vol. 
96, n.4, ott.-dic.2010, pp.834-835; 
A. Dattero, Claudio Donati professore, “Società e Storia”, XXXIII, n.129, lug.-sett.2010, 
pp.605-611; 
A. Dattero, Melzi Ludovico, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 2009, pp. 398-400; 
A. Dattero, Commissario di stato ed intendenti nell’organizzazione militare della 
Lombardia austriaca del XVIII secolo, in S. Levati – M. Meriggi (a cura di), Con la ragione 
e col cuore. Studi dedicati a Carlo Capra, Milano, Angeli, 2008, pp.243-261; 
A. Dattero, Un aspetto del riformismo austriaco: caserme e mondo urbano nella 
Lombardia del Settecento, in C. Donati – B. Kroener (a cura di), Militari e società civile 
nell’Europa dell’età moderna (secoli XVI-XVIII), Atti della XLVII settimana di studi, 
Trento, 13-17 settembre 2004, Bologna, Il Mulino, 2007, pp.401-446; 
A. Dattero, Percorrere il territorio nel Settecento: militari asburgici in marcia tra 
Domini ereditari e Stati italiani, in C. Donati (a cura di), Alle frontiere della Lombardia. 
Politica, guerra e religione nell’età moderna, Atti del seminario di studi, Milano 22 
giugno 2005, Milano, Angeli, 2006, pp.201-226; 
A. Dattero, Tra valli e montagne, borghi e città: aspetti della professione notarile nello 
Stato di Milano durante la prima età moderna, in L. Lorenzetti – N. Valsangiacomo (a 
cura di), Lo spazio insubrico. Un’identità storica tra percorsi politici e realtà socio-
economiche 1500-1900, Atti del convegno internazionale di Lugano, 28 febbraio – 1 
marzo 2003, Lugano, Casagrande, 2005, pp.63-85; 
A. Dattero, Piazzeforti, eserciti e città durante l’età moderna: il caso della Lombardia 
Austriaca nel XVIII secolo, in L. Antonielli – C. Donati (a cura di), Al di là della storia 
militare: una ricognizione sulle fonti, Seminario di studi, Messina, 12-13 novembre 1999, 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, pp.127-151; 
A. Dattero, Riforme militari e costituzionali nella Lombardia Austriaca del Settecento, 
“Studi Settecenteschi”, 22, 2002, pp.103-121; 



A. Dattero, Il “governo militare” dello Stato di Milano nel primo Settecento. Saggio 
storico e inventario della serie Alte Feldakten del Kriegsarchiv di Vienna, Milano, 
Unicopli, 2001; 
A. Dattero, Governatori delle piazzeforti e organizzazione militare nella Lombardia 
Austriaca del primo Settecento, in C. Sodini (a cura di), Frontiere e fortificazioni di 
frontiera. Atti del seminario internazionale di studi (Firenze-Lucca, 3-5 dicembre 1999), 
Firenze, Edifir, 2001, pp.207-218; 
A. Dattero, La famiglia Manzoni e la Valsassina. Politica, economia e società nello Stato 
di Milano durante l'Antico Regime, Milano, Angeli, 1997; 
A. Dattero, Il notariato di una comunità di valle dello Stato di Milano durante l'età 
moderna: aspetti istituzionali e sociali, in M.L. Betri - A. Pastore (a cura di), Avvocati, 
medici, ingegneri. Alle origini delle professioni moderne, Bologna, Clueb, 1997, pp.155-
167; 
A. Dattero, Potere e ricchezza nel Seicento lombardo: la famiglia Manzoni della 
Valsassina, in E. Brambilla - G. Muto (a cura di), La Lombardia spagnola. Nuovi indirizzi 
di ricerca, Milano, Unicopli, 1997, pp.175-188. 

 
 

Rapporti scientifici e attività didattica presso istituzioni universitarie all’estero 
 
a.a.2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18  professoressa a contratto presso l’Università della 
Svizzera Italiana, Dipartimento di Studi Italiani, titolare della cattedra di Storia degli antichi 
stati italiani.  
 
 
Attività di relatrice di tesi di dottorato, responsabile di assegni di ricerca 

 
 
a.a.2021/22-oggi tutor del dottorando Christian Vinazzani, Dottorato di ricerca in Studi Storici, 
Dipartimento di Studi Storici, Università degli Studi di Milano 

a.a.2021/22 membro della commissione di concorso per l’ammissione al XXXVII ciclo del 
Dottorato di ricerca in Studi Storici, Dipartimento di Studi Storici, Università degli Studi di Milano 

a.a.2008/2009 e 2009/2010 tutor del dottorando Enrico Sansoni, Dottorato di ricerca in Società 
europea e vita internazionale, XXIII ciclo, presso Dipartimento di Scienze della Storia e della 
Documentazione Storica, Università degli Studi di Milano 
 
a.a.2008/2009 e 2009/2010 Responsabile di assegno di ricerca per la dottoressa Paola Anselmi 
presso il Dipartimento di Scienze della Storia e della Documentazione Storica, Università degli 
Studi di Milano 
 
a.a.2017/2018 membro della commissione di concorso per l’ammissione al XXXIII ciclo del 
Dottorato in Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni, Dipartimento di Studi 
Storici, Università degli Studi di Milano 

a.a.2018/19 membro esterno valutatore di una tesi di dottorato in Storia, Antropologia, 
Religioni, Università di Roma La Sapienza 

a.a.2018/19 membro esterno valutatore di una tesi di dottorato in Studi Storici, XXXII ciclo, 
Università degli Studi di Firenze 

Contro-relatrice della tesi di dottorato di Marco Francesco Dolermo, Modelli di mercato 
matrimoniale. Il caso degli ebrei piemontesi (secc.XVIII-XIX), Dottorato  di ricerca in Storia, 
storia della società europea in età moderna, Università degli Studi di Torino, XXI ciclo 
 



a.a.2017-oggi partecipazione al collegio di dottorato in Studi storici, Università degli Studi di 
Milano 

a.a.2014/15, 2015/16, 2016/17 partecipazione al collegio di dottorato in Storia, cultura e teorie 
della società e delle istituzioni, Università degli Studi di Milano 

a.a.2009/10, 2010/11, 2011/2012 partecipazione al collegio di dottorato in Studi storici e 
documentari (età medievale, moderna, contemporanea), Università degli Studi di Milano 

a.a.2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 partecipazione al collegio di dottorato in Società europea 
e vita internazionale nell’età moderna e contemporanea, Università degli Studi di Milano 

 
Incarichi istituzionali, organizzativi e di servizio 
 
a.a.2020/21 membro della commissione per la valutazione dei risultati e delle attività dei 
ricercatori a tempo determinato di tipo A presso il Dipartimento di Studi Storici 

a.a.2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 membro della commissione di concorso per 
l’attribuzione di contratti di affidamento e laboratori dei corsi di laurea in Storia e in Scienze 
Storiche  

a.a.2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17 membro della commissione del riesame presso il corso 
di laurea in Scienze Storiche dell’Università degli Studi di Milano 

a.a.2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17 membro della commissione per l’ammissione alla 
laurea magistrale in Scienze Storiche dell’Università degli Studi di Milano 

a.a.2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17 membro della commissione per l’approvazione dei 
piani di studio presso il corso di laurea in Scienze Storiche dell’Università degli Studi di Milano 

a.a.2004/2005-2008/2009 Rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Milano  

a.a.2001-oggi Attività di tutorato, relatrice e correlatrice di tesi di laurea triennale e magistrale 
per gli studenti del corso di laurea in Storia, Scienze Storiche e Scienze dei Beni Culturali, 
Università degli Studi di Milano 

 
2003-oggi socio della Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna 
 
 

 
 
 

 


