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Posizione accademica:  

Giugno 2020-attuale: Professoressa Associata, Storia Medievale (MSTO-01), Università degli Studi di Milano 

Giugno 2017-Maggio 2020: Ricercatrice a tempo determinato di Tipo B, Storia Medievale, Università degli 

Studi di Milano 

Dicembre 2013- Dicembre 2016: Ricercatrice a Tempo determinato di Tipo A, Storia Medievale, Università 

degli Studi di Milano  

Educazione:  

Dottorato di ricerca in Storia medievale, Università degli Studi di Milano (2008)  

Laurea in Storia (110/110 cum laude), Università degli Studi di Milano (2002)  

Borse di Studio annuali: 

2003-2004 Borsa di studio annuale del “Centro Studi sui Lombardi e sul Credito nel Medioevo, Asti”  

Contratti e borse di ricerca postdoc:  

2012-17 (Ott. 2012-Dic. 2017) Contratto di ricerca e consulente presso l’Università Commerciale L. Bocconi 

di Milano  

2009-12 (Apr. 2009-marzo 2012) Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Studi storici (M-STO01), 

Università degli Studi di Milano  

2008-2009 Co.co.co. del “Centro interuniversitario di storia territoriale G. Casalis”, Dipartimento di Storia, 

Università di Torino (valutazione comparativa)  

Expertise: 

Storia economica e sociale del Medioevo (XII-XVI s.); Storia del credito e della finanza (XII-XV s.); Corti 

rinascimentali Italia settentrionale (Stati di Monferrato, Saluzzo, Savoia, Milano); Storia di genere, in 

particolare il linguaggio della discriminazione; Storia della Discriminazione, Esclusione ed Emarginazione; 

Immigrazione; Cittadinanza; Inclusione sociale; Schiavitù femminile; Cultura materiale del Basso Medioevo. 

Campi di ricerca:  

I miei correnti interessi di ricerca vertono soprattutto sulla cultura materiale nel Basso Medioevo: 

1) Oggetti con riferimento ai costi della vita quotidiana, al loro uso, ai procedimenti di fabbricazione, 

alla disponibilità e alla domanda, in particolare gli oggetti per l’illuminazione. 

mailto:beatrice.delbo@unimi.it


2) Studio della quotidianità medievale sulla base di fonti materiali, scritte e iconografiche. 

E sulle forme di marginalizzazione, di discriminazione, esclusione, da un lato, e di integrazione, inclusione e 

radicamento, dall’altro, nel Basso Medioevo con particolare riferimento a:  

3) Immigrati, forestieri. Mi occupo di immigrazione e forestieri nel Basso Medioevo tra Piemonte e 

Lombardia, e per l’area dell’Italia centro-settentrionale, con particolare attenzione alle forme di solidarietà e 

di integrazione sociale e ai meccanismi di inclusione e di costruzione dell’identità, le modalità e le ragioni di 

acquisizione della cittadinanza, e i percorsi di integrazione e radicamento; le mie ricerche si concretizzano in 

contributi scientifici pubblicati in varie sedi, in volumi miscellanei, nell’organizzazione di convegni con il 

coinvolgimento di specialisti di altri settori disciplinari.  

4) Povertà e riscatto sociale ed economico specie per lavoratori e donne.  

5) Linguaggio della discriminazione. Studio il lessico impiegato per la descrizione dei generi e delle minoranze 

attraverso l’analisi dei modi semantici di definire gli stranieri e donne/uomini nelle fonti documentarie, 

narrative, letterarie e iconografiche, dalle sentenze dei tribunali giudiziari alle novelle del XIV e XV secolo, 

passando per la pittura.  

6) Donne. Studio la schiavitù femminile nelle città italiane del Basso Medioevo e nell’area mediterranea 

anche letta come occasione di miglioramento sociale ed economico. L’intreccio di queste tematiche e la 

prospettiva di lungo termine sono stimolate dall’adesione a due centri di ricerca interdisciplinari 

dell’Università degli Studi di MIlano: Team DiRECT and CRC “Migration and Human Rights”.  

7) Studio inoltre artigiani e commercianti, il loro inserimento nel mercato e le forme di produzione. I miei 

studi comportano un dialogo costante con altre discipline (Storia economica, storia dell’arte, archeologia).  

8) Dall’inizio della mia carriera mi occupo di mercato del credito fra XIII e XVI secolo, dal piccolo credito 

(artigiano, su pegno, agricolo) ai grandi banchieri internazionali; i legami tra finanza e politica, le ripercussioni 

e le conseguenze.  

9) E di corti italiane del Rinascimento dell’Italia settentrionale e le loro strutture e forme di potere. 

10) Studio e sperimento innovative, inclusive e aperte forme di Didattica della Storia. 

Hawards: 

2012: “Premio Carbone 2010”, Deputazione subalpina di Storia Patria, per la monografia: Uomini e strutture 

di uno stato feudale. Il marchesato di Monferrato (1418-1483), LED, Milano 2009  

Grants:  

2022, membro del gruppo di studio finanziato per il progetto “Recursos naturales y actividades productivas 

en espacios interiores de la corona de Aragón (siglos XIV-XVI). RENAP. (PI Germán Navarro y Conchita 

Villanueva) Gobierno de España. Ministerio de ciencia e innovación. Proyectos de generación de 

conocimiento 2021: Universidad de Zaragoza, Universitat Jaume I de Castello, Universidad publica de 

Navarra, Universidad de Valencia, Università di Padova, Università degli studi di Milano, Universitè Paris VII, 

Real Academia de jurisprudencia y legislacion de España, Universidad Complutense de Madrid, Université 

Toulouse 2 Jean Jaurès 

2022, membro del Gruppo di ricerca vincitore di Grandi Sfide di Ateneo membro del Gruppo di ricerca 

vincitore di Grandi Sfide di Ateneo Linea Strategica 2 - Migrazioni, disuguaglianze, inclusività: La promozione 

della inclusione delle persone di origine immigrata 

Progetto finanziato: Promuovere l'inclusione delle persone di origine immigrata (PIPER) 



Principal Investigator (PI): Maurizio Ambrosini 

Dipartimento coordinatore: Scienze sociali e politiche 

 

2021, membro del Gruppo di Ricerca vincitore di Grandi Sfide di Ateneo – PNRR Linea 5 – con il Progetto 

“Fighting Against Injustice Through Humanities. FAITH”, PI prof.ssa Cristina Cattaneo Linea Strategica 5 - 

Transizione digitale, patrimonio culturale. 

 

Progetto finanziato 

Fighting Against Injustice Through Humanities (FAITH) 

Principal Investigator (PI): Cristina Cattaneo 

Dipartimento coordinatore: Scienze biomediche per la salute 

Budget per il primo anno: 160 mila euro 

2019 PSR 2019 (UniMi)  

2018 PSR 2018 (UniMi)  

2017 FABR - Fondo Anvur per il Finanziamento Attività Base della Ricerca  

2017/18 Linea 2 (UniMi)  

2017 Finanziamento privato da parte di “Hic et nunc”, Vignale Monferrato per un progetto di ricerca 

“Paesaggio, geografia e valorizzazione economica del territorio di Vignale Monferrato tra Medioevo ed età 

contemporanea: primi spunti”  

2015/16 Linea 2 (Unimi)  

2015 Finanziamento Regione Autonoma Valle d’Aosta for “Attività tecnico-scientifiche di supporto agli uffici 

del Dipartimento finalizzate allo svolgimento di ricerche documentarie su edifici sede di castellania distribuiti 

sul territorio regionale, tra la metà del XIV e la metà del XV secolo circa”  

2008-09 Finanziamento annuale: Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura “Beppe 

Fenoglio” o.n.l.u.s. di Alba for “Fonti per la storia di Alba in età medievale” 

Didattica presso Università degli Studi di Milano  

2021-22 Storia economica e sociale del Medioevo (60 h.; 9 CFU); Didattica della Storia (60 h.; 9 CFU) 

2020-21 Storia economica e sociale del Medioevo (60 h.; 9 CFU); Didattica della Storia (60 h.; 9 CFU)  

2019-20 Storia delle donne e dell’identità di genere (20 h., 3CFU); Didattica della Storia (40 h., 6 CFU)  

2018-19 Storia delle donne e dell’identità di genere (20 h., 3CFU); Storia medievale (40 h., 6 CFU) 

2017-18 Metodologia dello studio della storia (20 h., 3 CFU); Storia medievale (40 h., 6 CFU)  

2016-17 Storia economica e sociale del Medioevo (60 h.; 9 CFU)  

2015-16 Storia economica e sociale del Medioevo (60 h.; 9 CFU)  

2014-15 Storia economica e sociale del Medioevo (60 h.; 9 CFU)  

2014-15 Didattica della storia (12 h.) per TFA  

Didattica presso altri Atenei  

https://www.unimi.it/it/ugov/ou-structure/dipartimento-di-scienze-sociali-e-politiche
http://www.scibis.unimi.it/ecm/home


feb. 2022: università degli studi di Firenze e Siena, dottorato in studi storici, cicli XXXVI-XXXVII, IV settimana 
didattica – febbraio 2022, dottorandi di storia medievale e di scienze del libro, istituzioni e archivi, Per una 
storia della luce nei secoli bui: fonti e metodi 
 
Nov. 2019: École Normale Supérieure di Parigi, “La culture des peintres de la Renaissance”, Culture des 
artisans, culture des peintres, Conference  
 
Nov. 2019: Master, "Laboratoire Universitaire Histoire Cultures Italie-Europe" (LUHCIE) - Université Grenoble 
Alpes, Les écritures des artisans en Italie à la fin du Moyen Âge, Conference  
 
Gen. 2019, Viterbo, Università della Tuscia, PHD “Scienze storiche e Beni culturali”, Conferenza, Metamorfosi 
e paradossi della cittadinanza: emigrati e cives fra diritti, privilegi, integrazione ed esclusione (Italia 
centrosettentrionale s. XII-XV) in “Vicino/lontano: studi sul Mediterraneo”  
 
Oct. 2018, Grenoble, Université Grenoble Alpes, Enseignement de Master, Les esclaves en Italie aux derniers 
siècles du Moyen Âge  
 
Oct. 2017, Paris, Université Paris-Sorbonne, Einsegnement de Master, Esclaves féminines dans les villes 
d’Italie à la fin du Moyen Âge  
 
May 2017, Université de Lausanne, La valeur des femmes : les esclaves au bas Moyen Age (XIVeXVe s.), in 
"Seminaire de recherche en Histoire Medievale"  
 

Incarichi istituzionali e di servizio come referente di Dipartimento presso l’Università degli Studi di Milano  

2021-oggi Membro della commissione Linguaggio di Ateneo 

2021- Referente de Dipartimento di Studi storici per le politiche di genere con nomina rettorale e delibera 

del CDA del 21.12.21  

2021-oggi Membro del C.O.F.I. (Comitato Formazione Insegnanti) con nomina rettorale e delibera del 

Dipartimento 25.02.21  

Incarichi istituzionali e di servizio per il Dipartimento di Studi storici presso l’Università degli Studi di Milano  

2019-oggi Membro della commissione “Percorsi di Eccellenza” del Dipartimento di Studi storici  

2019-oggi Referente del Dipartimento di Studi storici per le Scuole superiori, insegnanti e percorso insegnanti  

2019-oggi Referente del Dipartimento di Studi storici per FOR24 

2018 Membro di commissione per contratti retribuiti  

2018-2020 Membro della commissione orari didattica  

2018-oggi Referente per gli studenti disabili e con DSA del Dipartimento di Studi storici  

2017-2019 AQ Didattica del Dipartimento di Studi storici - Laurea triennale  

2019 Membro della Commissione “Riesame ciclico”  

2017-oggi Membro della commissione Piani di studio del Dipartimento di Studi storici  

2017-2018 Membro della Commissione Test d’Ingresso, Corso di Laurea in Storia  

2017 -oggi Referente del Dipartimento Studi storici per Seconde Lauree e Trasferimenti  



2017-oggi Referente del Dipartimento Studi storici per la validazione delle attività sostitutive di Laboratorio 

e di stage  

2015-2016 Referente del Dipartimento di studi storici per “Centro per l’Orientamento allo Studio e alle 

Professioni (COSP)”  

2015-2016 Referente del Dipartimento di Studi storici per Research Grants e relazioni con Officina Horizon 

2020 (area 11)” 

2014-2016 Membro della commissione per “Riesame annuale delle attività del corso di laurea triennale in 

Storia e della laurea magistrale in Scienze storiche”  

2014-2016 Membro del “Nucleo di autovalutazione” del Dipartimento di Studi storici  

2014-2015 Membro della Commissione Tirocinio Formativo Attivo (TFA), Università degli Studi di Milano 

2014-19 Supervisore logistico e scientifico per la promozione delle attività per la Laurea in Storia e Scienze 

storiche (Open Day: a.a. 2014-2015 and 2015-2016, “La cassetta degli attrezzi dello storico”; “Fare storia: 

fonti, metodi, problemi”; “Dalla fonte alla storia: un itinerario fra studio, ricerca e professioni”; “Alternanza 

scuola-lavoro”: “mestiere di storico” rivolta agli studenti delle medie superiori selezionati).  

Incarichi di servizio presso altre Università  

2019 Membro di commissione per Assegno di Ricerca (SSD M-STO01) presso Università degli Studi di 

Bergamo  

Membro di collegi di dottorato, commissioni interne, supervisione dottorandi 

2022 settembre 8 Membro della commissione di Esame finale di Dottorato in Studi storici di dott. Luca 

Campisi (XXIV ciclo) 

2020 -oggi Membro del Dottorato di “Studi storici”, Università di Milano  

2017-2019 Membro del Dottorato “Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni”, Università di 

Milano  

2017-2022 Direttrice della Tesi di dott. Luca Campisi “Giustizia e criminalità nella Vercelli visconteo-sabauda 

(XIV-XVsec.)” - “Studi storici” dell’Università degli Studi di Milano, XXIV ciclo 

 

Pareri di lettura tesi di dottorato di Atenei italiani 

2021 Nov., Parere di lettura sulla Tesi di Dottorato di Aldo di Bari, XXXIV ciclo del dottorato di ricerca in “Storia 
delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal medioevo all'età contemporanea”, Università degli Studi di 
Udine, Titolo della Tesi: “Lavoratori forestieri a Bologna. Ruoli, spazi e competenze professionali nella città 
“porosa” (secoli XIV-XV)”, Settore scientifico-disciplinare: M-STO/01 STORIA MEDIEVALE  
 

2021 Mar., Parere di Lettura sulla Tesi di Dottorato di Marco Giacchetto, XXXIII ciclo del dottorato di ricerca 

in “Studi storici”, Università degli Studi di Firenze e di Siena, Titolo della Tesi “Siena città manifatturiera. La 

produzione dei tessuti di lana e di seta nei secoli XIV e XV”, Settore scientifico-disciplinare: M-STO/01 STORIA 

MEDIEVALE 

Referaggio tesi e partecipazioni a Commissioni di dottorato atenei esteri 

2020 Nov. Referaggio sulla Tesi di Dottorato di María Jesús García Arnal, "La formación de una sociedad 

urbana medieval en la Corona de Aragón: Huesca (siglos XII-XIII)" for the Mención internacional de Doctorado 



"Historia, Sociedad y Cultura: Épocas Medieval y Moderna" Universidad de Zaragoza. Director : Dr. Carlos 

Laliena  

2020 Jan. (31.01.2020) Membro del “Tribunal de Doctorado internacional de la Universidad de Alicante, 

Facultad de Filosofía y Letras” on the PDH Thesis "Muerte, espiritualidad y materialidad en el sur del Reino 

de Valencia (siglos XIV-XVI)" by Ana Isabel Castro Carbonell. Director: Dr. D. José Vicente Cabezuelo Pliego.  

2020 Membro sostituto del “Jury de Thèse (PHD)” of Mathieu Harsch “Doctorat en Histoire et civilisation » 

con “La teinture et les matières tinctoriales à la fin du Moyen Age. Florence, Toscane, Méditerranée”, 

Università degli Studi di Padova, Ph.D. Course on “STUDI STORICI, GEOGRAFICI E ANTROPOLOGICI - 

Curriculum STUDI STORICI (Ciclo/i XXXII)” and Université Paris Diderot, Directors: proff. G.M. Varanini and M. 

Arnoux.  

Didattica di Dottorato Unimi 

2022 Lezione e partecipazione a Settimana di Dottorato “Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola 

attraverso i secoli”, lezione dal titolo “Dal latino al volgare: parole sulle donne nel Medioevo”, Dottorato di 

ricerca in studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extraeuropeo, Università degli Studi 

di Milano (23-26 maggio) 

2020 Lezione e partecipazione a Settimana di Dottorato “Giudizi, pregiudizi, trasgressioni dal Medioevo 

all’Età moderna”, lezione dal titolo “Dal pregiudizio alla trasgressione: donne che leggono nel Medioevo”, 

Dottorato di ricerca in studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extraeuropeo, 

Università degli Studi di Milano (18-21 maggio) 

2018 Coordinamento con proff. Paolo Grillo e Lucia Travaini di attività didattica di Dottorato dell’Università 

degli Studi di Milano (10 h; 21-22 marzo 2018)  

Referente membri di Atenei stranieri 

2022 sept-dec. Soggiorno di ricerca dott. Juan Leonardo Soler Milla, Universidad de Alicante (ES), c/o 
Dipartimento di Studi storici Università degli Studi di Milano, in qualità di researcher in research centers 
outside the Valencian community. 
 

Lauree internazionali  

2019 Supervisor della tesi magistrale del dr. Marco Gallan nel programma MIFI-LIFI (Master international 

franco-italien – Laurea internazionale franco-italiana), in collaborazione con l’Université Aix-Marseille, laurea 

conseguita il 4 aprile 2022 

Membro di società scientifiche  

2019-oggi Académie de S. Anselme d’Aoste  

2019-oggi Società storica cremonese 

2015-2016 Società italiana delle storiche (SIS)  

2015-oggi Associazione casalese Arte e Storia  

2014-oggi Società Storica Vercellese (SSV)  

2013-2015 Società italiana di Demografia storica (SIDeS)  

2004-oggi Società per gli Studi Storici, Archeologici, Artistici per la Provincia di Cuneo (SSSAA di Cuneo)  

Membro di Teams e Centri di ricerca 



2020 -oggi Membro del Centro di Ricerca Coordinato “Migrazioni e Diritti umani”, Università degli Studi di 

Milano  

2014 -oggi Membro di DIRECT, Team of strategic research on Discriminazioni e Diseguaglianze, Università 

degli Studi di Milano  

Membro di comitati scientifici di riviste e collane editoriali  

Riviste:  

2021-oggi "Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval" https://revistes.ua.es/medieval. La 

revista Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval nació en 1982 en el marco del Área de Historia 

Medieval del Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas de 

la Universidad de Alicante, con el objetivo de crear un foro abierto de comunicación y debate sobre la 

investigación en el conocimiento del pasado medieval valenciano, hispánico, mediterráneo y europeo. Aplica 

los requisitos exigidos de calidad y evaluación anónima por pares y tiene un sistema de intercambio con 

revistas afines. Asimismo, es una publicación digital de acceso abierto y gratuita. 

2019-oggi “Rivista di storia dell’Agricoltura”, Accademia dei Georgofili. Periodico semestrale dell'Accademia 

dei Georgofili. Rivista scientifica di Area 10 ANVUR - ISSN: 0557-1359. 

https://www.storiaagricoltura.it/contenuti/comitato-scientifico/2950 

2019 -oggi “Storia in Lombardia”, Istituto storico Lombardo - Editore Franco Angeli, Milano, Semestrale 

dell’Istituto lombardo di storia contemporanea. ANVUR Rivista scientifica: Area 8, Area 11, Area 13. ISSN 

1828-2008 , ISSNe 1972-5035. Tutti i testi presentati alla rivista sono sottoposti a peer review da parte di 

almeno due referees anonimi. https://www.francoangeli.it/Riviste/sommario.aspx?IDRivista=57&lingua=IT 

2017 -oggi “Studi di storia medievale e diplomatica, nuova serie". Rivista Open Access pubblicata con cadenza 

annuale dal Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano sulla piattaforma di “Riviste 

UNIMI”. SSMD è inclusa nell'elenco delle riviste scientifiche per l'area 11 - Scienze storiche, filosofiche, 

pedagogiche e psicologiche riconosciute dall'ANVUR. La pubblicazione si connota per la stretta interrelazione 

tra due aree disciplinari, distinte ma contermini: quella degli storici medievisti e quella dei paleografi, 

diplomatisti, codicologi. https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/index 

2016 –oggi “Bollettino della Società per gli Studi storici, archeologici e artistici per la Provincia di Cuneo”, 

Società per gli studi storici, archeologici e artistici per la Provincia di Cuneo  

Collane:  

2022 –oggi “Temi di storia” – Editore FrancoAngeli, Milano, Co-coordinatrice editoriale 

2016 –oggi “Temi di storia” – Editore FrancoAngeli, Milano, membro del Comitato scientifico 

Partecipazione e direzione gruppi di ricerca: 

2022 jun. - Membro del gruppo di ricerca per il progetto “Recursos naturales y actividades productivas en 

espacios interiores de la corona de Aragón (siglos XIV-XVI). RENAP. (PI Germán Navarro y Conchita Villanueva) 

finanziato dal Gobierno de España. Ministerio de ciencia e innovación. Proyectos de generación de 

conocimiento 2021: Universidad de Zaragoza, Universitat Jaume I de Castello, Universidad publica de 

Navarra, Universidad de Valencia, Università di Padova, Università degli studi di Milano, Universitè Paris VII, 

Real Academia de jurisprudencia y legislacion de España, Universidad Complutense de Madrid, Université 

Toulouse 2 Jean Jaurès 

2022, membro del Gruppo di ricerca vincitore di Grandi Sfide di Ateneo Linea Strategica 2 - Migrazioni, 

disuguaglianze, inclusività: La promozione della inclusione delle persone di origine immigrata 



Progetto finanziato: Promuovere l'inclusione delle persone di origine immigrata (PIPER) 

Principal Investigator (PI): Maurizio Ambrosini 

Dipartimento coordinatore: Scienze sociali e politiche 

 

2021, membro del Gruppo di Ricerca vincitore di Grandi Sfide di Ateneo – PNRR Linea 5 – con il Progetto 

“Fighting Against Injustice Through Humanities. FAITH”, PI prof.ssa Cristina Cattaneo 

2019- Membro del gruppo di ricerca coordinato da prof.sa Maria Grazia Bartolini: “Letterature in contatto: 

testi, immagini e idee in movimento tra “centro” e “periferia” europea dal Medioevo all’Età moderna”  

2018- Codirezione coordinamento scientifico del gruppo di ricerca e progetto finanziato dal Comune di 

Cremona - vincitore del bando del Comune di Cremona “Cultura partecipata” -, e dalla Società storica 

Cremonese “Monache e libertà a Cremona: l’Isola dei Monasteri”  

2018 jul.- Codirezione del gruppo di ricerca “Social Inclusion in Medieval Western Mediterranean” con 

Università degli Studi di Bergamo (Riccardo Rao), Universidad de Salamanca (Iñaki Martín Viso), Universidad 

del País Vasco (Igor Santos Salazar), Universidade Nova de Lisboa (Catarina Tente), CIHAM, Lyon (Simone 

Balossino e Michelle Nicoud, Université Aix-Marseille (Laure Verdon)  

2015-17 Membro del gruppo di ricerca “Prima della Peste. Il Trecento in Lombardia”, con École Normale 

Superièure di Paris (prof. F. Menant).  

2011-14 Membro del gruppo di ricerca “Foires de Champagne - Italie – Champagne – Pays-Bas, 12e-14e 

siècles”, Université Marc Bloch de Strasbourg - Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve; 

Université de Reims-Champagne-Ardennes (European Science Foundation).  

PUR 2009 Unimi, membro (coord. prof.sa M. Benedetti).  

2008-12, PRIN 2008, membro dell’unità locale Unimi – coord. prof. R. Comba – “Le signorie cittadine in Italia 

(metà XIII sec. – inizi XV sec.)”  

PUR 2008, Unimi Membro (coord. prof. R. Comba)  

FIRST 2007, Unimi Membro (coord. prof. R. Comba)  

FIRST 2006, Unimi Membro (coord. prof. R. Comba)  

FIRST 2005, Unimi Membro (coord. prof. R. Comba)  

2003-2004, membro del progetto di ricerca nazionale: “Alle fonti della grazia: i Registri delle suppliche 

dell’Archivio Segreto Vaticano da Pio II a Leone X (1458-1521)”, G. Chittolini e E. Canobbio (Università degli 

Studi di Milano) e C. Nubola (Centro di Studi Storici italo-germanici di Trento).  

Coordinamento logistico e scientifico, Organizzazione di Congressi, Convegni, Conferenze, Workshops, 

Mostre e Pubblicazioni scientifiche: 

2020, Università degli Studi di Milano, per gli studenti delle scuole superiori, coordinamento scientifico e 

logistico dell’incontro scientifico: I linguaggi della discriminazione nella storia dal Medioevo all’Età 

contemporanea, 3 febbraio 2020 

2018, con I. Santos Salazar, coordinamento scientifico e logistico del Convegno internazionale Beccai tra Italia 

e Spagna: economia, politica e società (secc. XIII-XVI), con una sessione di archeozoologia, Milano, Università 

degli Studi, Sala Napoleonica, 5-6 dicembre.  

https://www.unimi.it/it/ugov/ou-structure/dipartimento-di-scienze-sociali-e-politiche


2018, con A. Bassani, coordinamento scientifico e logistico del Convegno nazionale Schiave e schiavi. 

Riflessioni storiche e giuridiche, Milano, Università degli Studi, Crociera Alta, 27 settembre.  

2016, coordinamento scientifico e logistico del Convegno Gli intellettuali e la cittadinanza, Milano, Università 

degli Studi, Sala Malliani, 6-7 ottobre.  

2016, Comitato scientifico del libro Medioevo vissuto. Studi per Rinaldo Comba fra Piemonte e Lombardia, 

Roma, Viella, 2016.  

2015, Comitato scientifico della mostra Acqua e terra per nutrire: i paesaggi della Lomellina attraverso le 

mappe storiche dell’Archivio Isimbardi di Castello d’Agogna, Castello d’Agogna (PV), 1 giugno – 30 settembre 

2015, Patrocinio della Regione Lombardia, Università di Bergamo, Società storica vercellese.  

2013, coordinamento scientifico e logistico del Convegno internazionale Cittadinanza, professione, corte. 

Radicamento urbano e integrazione cittadina nell’età delle signorie, Milano, Università degli Studi, 20-21 

marzo (PRIN 2008: “Le signorie cittadine in Italia (metà XIII sec. – inizi XV sec.)”.  

2013, con G. Alfani e R. Rao, coordinamento scientifico e logistico del Convegno annuale della SIDES (Società 

italiana di demografica storica) La popolazione italiana del Quattrocento e Cinquecento - Milano, Università 

L. Bocconi, 7-8 novembre.  

2012, coordinamento scientifico e logistico del Convegno Facino Cane: predone, condottiero e politico, Casale 

Monferrato, 28-29 settembre 2012 (PRIN 2008: “Le signorie cittadine in Italia (metà XIII sec. – inizi XV sec.)”.  

2012, coordinamento scientifico e logistico del workshop Il dominio dei Savoia sulla Valle d’Aosta. Un castello 

per il conte: Châtel‐Argent fra storia e archeologia (secc. XIII‐XV).  

 

PUBBLICAZIONI 

Monografie: 

L’età del lume. Una storia della luce nel Medioevo, Bologna, il Mulino, in corso di stampa. 

La valeur d’un château. Le contrôle du territoire en Vallée d’Aoste du XIIIe au XVe siècle, Aoste, Région 

Autonome Vallée d’Aoste, 2019 

Il valore di un castello. Il controllo del territorio in Valle d’Aosta fra XIII e XV secolo, Milano, FrancoAngeli, 

2016 

La spada e la grazia: vite di aristocratici nel Trecento subalpino, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 

2011  

Banca e politica a Milano a metà Quattrocento, Roma, Viella, 2010  

Uomini e strutture di uno stato feudale. Il marchesato di Monferrato (1418-1483), Milano, LED, 2009 

(vincitore del premio Carbone 2010) 

Curatele/Cocuratele: 

Carne e macellai tra Italia e Spagna nel Medioevo. Economia, politica, società/Carne y caniceros en Italia y 

España durante la Edad Media. Economía, política, sociedad, a cura di B. DEL BO e I. SANTOS SALAZAR, 

Milano, FrancoAngeli, 2020  

Schiave e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche, a cura di A. BASSANI e B. DEL BO, Milano, Giuffrè, 2020  



La cittadinanza e gli intellettuali (XIV-XV secc.). Con una sessione multidisciplinare (XVI-XX secc.), a cura di B. 

DEL Bo, Milano, FrancoAngeli, 2017  

La popolazione italiana del Quattrocento e Cinquecento, a cura di G. ALFANI, A. CARBONE, B. DEL BO, R. RAO, 

Udine, FORUM, 2016  

Cittadinanza e mestieri. Radicamento urbano e integrazione nelle città bassomedievali (secc. XIII-XVI), a cura 

di B. DEL BO, Roma, Viella, 2014  

Facino Cane. Predone, condottiero e politico, a cura di B. DEL BO e A.A. SETTIA, Milano, FrancoAngeli, 2014 

«Beatissime pater». Documenti relativi alle diocesi del ducato di Milano. I “registra supplicationum” di Pio II 

(1458-1464), a cura di E. CANOBBIO e B. DEL BO, Milano, UNICOPLI, 2007  

Articoli in Riviste di Fascia A: 

Un lenguaje que discrimina: las mujeres en las escrituras italianas de los siglos XIV y XV, in « Studia Historica. 
Historia Medieval », in corso di stampa (2022) 
 
Immigrazione specializzata nelle città dell’Italia centro-settentrionale. Incentivi al trasferimento e dinamiche 
di integrazione (secc. XIII-XV), in "Hospitalité de l’étranger au Moyen Âge et à l’époque moderne : entre 
charité, contrôle et utilité sociale. Italie Europe », in « MEFREM », 131/2, 2019, pp. 495- 504  
 
Il Cavaliere Errante e Riccarda Visconti di Saluzzo: un'immagine "alla Christine de Pizan" delle donne 
medievali, in “Archivio Storico Italiano”, 176 (2018), pp. 77-100  
 

Le corti nell’Italia del Rinascimento, in “Reti Medievali Rivista”, 12 (2011), pp. 1-33.  

Mariano Vitali da Siena. Integrazione e radicamento di un uomo d'affari nella Milano del Quattrocento , in 

“Archivio Storico Italiano”, 166 (2008), pp. 453-493.  

Articoli in Riviste scientifiche: 

 
Allevamento dopo il “ribaltamento della congiuntura” fra prati irrigui e cereali. Il punto di vista della 
storiografia italiana sulla Lombardia e spunti comparativi, in “Rivista di Storia dell’agricoltura”, LXI (2021), 
pp. 3-12 
 
"Schiave bianche" nelle città del basso Medioevo: la fortuna di un tema di ricerca nel secondo Ottocento, in 
“Storia in Lombardia”, 37 (2017), pp. 142-162  
 

La cappella dell’abate Giorgio di Costigliole : specchio di un successo di famiglia?, in “Bollettino della società 

per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo”, 154 (2016), pp. 7-18 

Saggi in volumi miscellanei: 

2021 

Nel Broletto nuovo di Milano: un maestro d’abaco fra i mercanti, in Contro frate Bernardino da Siena. Processi 

al maestro Amedeo Landi (Milano 1437-1447), a cura di M. Benedetti e T. Danelli, Milano, University Press, 

2021, pp. 51-66 

La schiavitù femminile tra miseria e riscatto nel Mediterraneo bassomedievale, in Donne e povertà nell’Europa 

mediterranea medievale, a cura di L. Feller, P. Grillo, M. Moglia, Roma 2021, pp. 141-160 



Parole di donna. Prime riflessioni sull’inclusione sociale nei procedimenti giudiziari (secoli XIII-XV), in Il tarlo 

dello storico. Studi di allievi e amici per Gabriella Piccinni, a cura di R. Mucciarelli  e M. Pellegrini, II, Roma 

2021, pp. 881-900 

Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità, in Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). 

Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi, a cura di A. Bassani, M. Calleri, M.L. Mangini, Genova 2021, 

pp. 83-106  

2020 

Les « bonnes épouses » : mariages et liens politiques avec les marquis de Montferrat au temps d’Amédée VIII, 

in La Naissance du duché de Savoie (1416), par L. Ripart, Ch. Guilleré, P. Vuillemin, Monts 2020, pp. 131-142  

Dalla alfabetizzazione della «colombara» alla cultura dei pittori milanesi del Rinascimento, in Flos studiorum: 

Saggi di storia e di diplomatica per Giuliana Albini, a cura di A. Gamberini e M. Mangini, Pearson, Milano-

Torino, 2020, pp. 305-324 (QUADERNI DEGLI STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA, 3)  

Forme di solidarietà tra gli immigrati delle città italiane nel basso Medioevo, in Il medioevo degli esclusi e 

degli emarginati: tra rifiuto e solidarietà, a cura di I. Lori Sanfilippo e G. Pinto, Roma. Istituto Storico Italiano 

per il Medioevo, 2020, pp. 79-100 (QUADERNI DELL'ISSM)  

con I. Santos Salazar, A partire dai macellai e dal consumo di carne nel Medioevo italiano e spagnolo, in Carne 

e macellai tra Italia e Spagna nel Medioevo. Economia, politica, società/Carne y caniceros en Italia y España 

durante la Edad Media. Economía, política, sociedad, a cura di B. Del Bo e I. Santos Salazar, Milano, 

FrancoAngeli, 2020, pp. 7-12  

Un mondo in affari: beccai a Milano nel basso Medioevo, in Carne e macellai tra Italia e Spagna nel Medioevo. 

Economia, politica, società/Carne y caniceros en Italia y España durante la Edad Media. Economía, política, 

sociedad, a cura di B. Del Bo e I. Santos Salazar, Milano, FrancoAngeli, 2020, pp. 131-147 

Per una nuova storia delle schiave, in Schiave e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche, a cura di A. BASSANI 

e B. DEL BO, Milano, Giuffrè, 2020, pp. 7-21  

L’alba degli studi sulle schiave nell’Italia medievale, in Schiave e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche, a 

cura di A. BASSANI e B. DEL BO, Milano, Giuffrè, 2020, pp. 233-249  

2019 

A proposito della rendita signorile e delle sue scritture. Le castellanie degli Challant nella Valle d’Aosta (secc. 

XIV‐XV), in La signoria rurale nell’Italia del tardo medioevo. 1. Gli spazi economici, a cura di A. Gamberini e F. 

Pagnoni, Milano-Torino 2019, pp. 243-261  

Corporazioni e mutamenti produttivi in Lombardia (XIII-primi XIV secolo), in La congiuntura del primo Trecento 

in Lombardia (1290-1360), a cura di P. Grillo e F. Menant, Rome 2019, pp. 91- 104 (Collection de l’École 

française de Rome, 555)  

2018 

Le risposte di corporazioni e mercanti al "bisogno di sicurezza" sulle strade: Italia centrosettentrionale, secoli 

XIII-XV, in La polizia nelle strade e nelle acque navigabili: dalla sicurezza alla regolazione del traffico, a cura 

di L. Antonielli, Soveria Mannelli 2018, pp. 37-53 (“Stato, esercito e controllo del territorio”, 33)  

Il credito a Vercelli nella seconda metà del XV secolo: domanda e offerta in una congiuntura di crisi, in Vercelli 

fra Quattro e Cinquecento, a cura di A. Barbero e C. Rosso, Vercelli 2018, pp. 721- 738  



Gregari e leader: centri commerciali a confronto: Vercelli e Milano alla fine del Trecento, in Centri di 

produzione, scambio e distribuzione nell’Italia centrosettentrionale: secoli XIII-XIV, a cura di B. Figliuolo, Udine 

2018, pp. 29-40  

Chiaravalle 1350: memoria del tempo fra Perdoni e imperatore, in Milano medioevale: studi per Elisa 

Occhipinti, a cura di G. Albini, Milano 2018, pp. 113-145 (Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di 

Diplomatica, I)  

2017 

Introduzione, in La cittadinanza e gli intellettuali (XIV-XV secc.). Con una sessione multidisciplinare (XVI-XX 

secc.), a cura di B. DelBo, Milano, FrancoAngeli, 2017, pp. 7-17  

Per una prosopografia dei nuovi cittadini milanesi in età visconteo-sforzesca: prime note, in La cittadinanza e 

gli intellettuali (XIV-XV secc.). Con una sessione multidisciplinare (XVI-XX secc.), a cura di B. Del Bo, Milano, 

FrancoAngeli, 2017, pp. 141-154  

Il "made in Mediolano" nell'ultimo quarto del Trecento: uno, dieci, cento spazi economici, in Spazi economici 

e circuiti commerciali nel Mediterraneo del Trecento, a cura di B. Figliuolo, G. Petralia, P. Simbula, pp. 107-

120, Amalfi, Centro di cultura e storia amalfitana, 2017, pp. 107-120 

Esiti demografico-economici dei centri di fondazione medievale dell’Italia centro settentrionale, in Fondare 

abitati in età medievale. Successi e fallimenti, a cura di F. PANERO, G. PINTO, P. PIRILLO, Firenze, EDIFIR, 2017, 

pp. 45-60  

I giardini dei principi subalpini: prestigio, svago e risorse, in Prati, verzieri, pomieri. Il giardino medievale. 

Culture, ideali, società, a cura di P. CARAFFI e P. PIRILLO, EDIFIR, 2017, pp. 131-141  

2016 

Il valore demografico delle concessioni di cittadinanza: Milano nel primo Quattrocento, in La popolazione 

italiana del Quattrocento e Cinquecento, a cura di G. ALFANI, A. CARBONE, B. DEL BO, R. RAO, Udine, FORUM, 

2016, pp. 175-183  

L’immigrazione «specializzata» a Vercelli fra Tre e Quattrocento, in Medioevo vissuto. Studi per Rinaldo 

Comba fra Piemonte e Lombardia, Roma, Viella, 2016, pp. 103-120  

2015 

La politique urbanistique, culturelle et artistique des petits États féodaux des marquis de Montferrat et de 

Saluces: analogies et différences, in L’art au service du prince. Paradigme italien, expériences européennes 

(vers 1250-vers 1500), a cura di E. CROUZET-PAVAN and J.-C. MAIRE VIGUEUR, Roma, Viella, 2015, pp. 181-

197 

Le concessioni di cittadinanza nel quadro dei provvedimenti di politica economica di Filippo Maria, in Il ducato 

di Filippo Maria Visconti, 1412-1447. Economia, politica, cultura, a cura di F. CENGARLE e M.N. COVINI, 

Firenze, Reti Medievali, 2015, pp. 211-230 

Élites economiche e programmazioni urbanistiche a proposito dei borghi di nuova fondazione dell’Italia 

medievale, in «Storia dell’Urbanistica», XXXIII (2015), pp. 51-65  

con Paolo Grillo Immigrazione professionale e integrazione nella Milano del Basso Medioevo, in Milano città 

delle culture, a cura di M. V. CALVI e E. PERASSI, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015, pp. 165-175  

2014 



Introduzione, in Cittadinanza e mestieri. Radicamento urbano e integrazione nelle città bassomedievali (secc. 

XIII-XVI), a cura di B. DEL BO, Roma, Viella, 2014, pp. 9-21  

La cittadinanza milanese: premessa o suggello di un percorso di integrazione, in Cittadinanza e mestieri. 

Radicamento urbano e integrazione nelle città bassomedievali (secc. XIII-XVI), a cura di B. DEL BO, Roma, 

Viella, 2014, pp. 159-180  

Mercanti e finanze statali in età visconteo‐sforzesca, in Il governo dell’economia. Italia e penisola iberica nel 

basso Medioevo, a cura di L. TANZINI e S. TOGNETTI, Roma, Viella, 2014, pp. 131-153  

Impianti cartari nel Milanese tardomedievale, in Attività economiche e sviluppi insediativi 10 nell’Italia dei 

secoli XI-XV. Omaggio a Giuliano Pinto, a cura di E. Lusso, Cherasco, CISIM, 2014, pp. 119-136 

Gli artigiani vercellesi del ‘300 fra “credito di categoria” e relazioni con l’Ospedale di Sant’Andrea, in Reti di 

credito. Circuiti informali, impropri, nascosti (secoli XIII-XIX), a cura di M. CARBONI e M. G. MUZZARELLI, 

Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 67-90 

Nota introduttiva, in Facino Cane. Predone, condottiero e politico, a cura di B. DEL BO e A.A. SETTIA, Milano, 

FrancoAngeli, 2014, pp. 7-10 

Facino Cane gubernator di Milano: tracce di una politica economica?, in Facino Cane. Predone, condottiero e 

politico, a cura di B. DEL BO e A.A. SETTIA, Milano, FrancoAngeli, 2014, pp. 208-221 

Artigianato a Vercelli: settori produttivi tra continuità e mutamento (primi decenni del XV secolo), in Vercelli 

fra Tre e Quattrocento, a cura di A. BARBERO, Vercelli, SSV, 2014, pp. 251-282 

2013 

I signori banchieri: premesse economico-politiche e metamorfosi sociale, in Signorie cittadine nell’Italia 

comunale, a cura di J.-C. MAIRE VIGUEUR, Roma, Viella, 2013, pp. 243-261 

Il fiume e il castello: controllo della fluitazione sulla Dora Baltea (XIV-XV secolo), in Controllare il territorio. 

Norme, corpi e conflitti fra Medioevo e prima Guerra Mondiale, a cura di L. ANTONIELLI e S. LEVATI, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 381-398 

2012 

Nosedo: paesaggio ed economia all’ombra di Santa Maria di Chiaravalle, in La Valle dei Monaci. Un territorio 

con origini antiche torna a vivere per Milano, a cura di M. CANELLA e E. PUCCINELLI, Milano, NEXO, 2012, pp. 

41-84 

Una comunità dominata: Roccaverano alla luce dei suoi statuti (1399), in Una chiesa bramantesca a 

Roccaverano. Santa Maria Annunziata (1509-2009), a cura di G. B. GARBARINO e M. MORRESI, Acqui Terme, 

Impressioni grafiche, 2012, pp. 135-148 

2011 

All’ombra del principe: i Marenco dall’affermazione al consolidamento della primazia locale, in Storia di 

Fossano e del suo territorio, III, Nel ducato sabaudo (1418-1536), a cura di R. COMBA, con la collaborazione 

di R. RAO, Fossano, CO.RE. Editore, 2011, pp. 221-227 

Mercanti e artigiani a Vercelli nel Trecento: prime indagini, in Vercelli nel secolo XIV, a cura di A. BARBERO e 

R. COMBA, VERCELLI, Società storica vercellese, 2011, pp. 159-186 

Sulla platea: edilizia e società a Saluzzo fra XIII e XV secolo, in Saluzzo: sulle tracce di antichi castelli. Dalla 

ricerca alla divulgazione, a cura di R. COMBA, E. LUSSO e R. RAO, Cuneo, SSSAA di Cuneo, 2011, pp. 63-81 



Uno stile di vita violento: l’ascesa dei Canalis fra prestiti e offici, in Cumiana medievale, a cura di A. BARBERO, 

Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 2011, pp. 132-151 

I rischi della verosimiglianza: Griselda come personaggio storico, in Griselda: metamorfosi di un mito, a cura 

R. COMBA e M. PICCAT, Cuneo, SSSAA di Cuneo, 2011, pp. 25-37 

2010 

Mercanti di Alba: XII-XIV secolo, in Studi per una Storia d’Alba. Alba medievale. Dall’alto Medioevo alla fine 

della dominazione angioina: VI-XIV secolo, V, a cura R. COMBA, con la collaborazione di B. DEL BO e R. RAO, 

Alba, Famija Albeisa, 2010, pp. 77-117 

I Falletti di Alba e il loro itinerario politico nel crepuscolo angioino, in Studi per una Storia d’Alba. Alba 

medievale. Dall’alto Medioevo alla fine della dominazione angioina: VI-XIV secolo, V, a cura R. COMBA, con 

la collaborazione di B. DEL BO e R. RAO, Alba, Famija Albeisa, 2010, pp. 197-207 

A partire da Giuseppe Vernazza, in Studi per una Storia d’Alba. Alba medievale. Dall’alto Medioevo alla fine 

della dominazione angioina: VI-XIV secolo, V, a cura R. COMBA, con la collaborazione di B. DEL BO e R. RAO, 

Alba, Famija Albeisa, 2010, pp. 387-461 

Il principe, i Marenco, i Santa Giulia: stili di vita e percorsi di affermazione familiare nella Fossano degli Acaia, 

in Storia di Fossano e del suo territorio, II, Il secolo degli Acaia (1314-1418), a cura di R. COMBA, con la 

collaborazione di B. DEL BO, Fossano, CO.RE Editore, 2010, pp. 205- 238 

2007 

«Élite» bancaria a Milano a metà Quattrocento: prime note, in “Quaderni / Cahiers del Centro studi sui 

Lombardi, sul credito e sulla banca”, 1 (2007), pp. 155-187 

Regesti, in «Beatissime pater». Documenti relativi alle diocesi del ducato di Milano. I “registra 

supplicationum” di Pio II (1458-1464), a cura di E. CANOBBIO e B. DEL BO, Milano, UNICOPLI, 2007, pp. 1-664 

2006 

Un itinerario signorile nel crepuscolo angioino: i Falletti di Alba, in Gli Angiò nell’Italia nordoccidentale (1259-

1382), a cura di R. COMBA, Milano, UNICOPLI, 2006 (Testi e Studi, 195), pp. 313-330 

2005 

“Magistri a papiro” e “ferrastrazzi”: professione della carta a Milano tra XV e XVII secolo, in Cinque secoli di 

carta. Produzione, commercio e consumi della carta nella “Regio Insubrica” e in Lombardia dal Medioevo 

all’età contemporanea”, a cura di R. P. CORRITORE e L. PICCINNO, Zibello, IUP, 2005, pp. 49-73 

“Presente lo marchese de Salucia”. Ludovico II e le sue ambizioni di governo sul Monferrato, in Ludovico II 

marchese di Saluzzo: condottiero, uomo di Stato, mecenate (1475-1504), a cura di R. COMBA, 2 voll., Cuneo, 

SSSAA di Cuneo, 2005, I, pp. 303-336 

“Parlare e scrivere ad conservare l’amore tra signori”. Gli aspetti diplomatici della guerra tra il marchesato di 

Saluzzo e il ducato di Savoia degli anni 1486-90, in Ludovico II marchese di Saluzzo: condottiero, uomo di 

Stato, mecenate (1475-1504), a cura di R. COMBA, 2 voll., Cuneo, SSSAA di Cuneo, 2005, I, pp. 361-394 

Presenze forestiere nella Saluzzo di Ludovico I, in Ludovico I marchese di Saluzzo. Un principe tra Francia e 

Italia (1416-1475), a cura di R. COMBA, Cuneo, SSSAA di Cuneo, 2003, pp. 253-270 

Voci enciclopediche: 



Toscani, Galeotto, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 96, Roma, Istituto Treccani, 2019, pp. 431-433 

Tibaldeschi, Pietro, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 95, Roma, Istituto Treccani, 2019, pp. 591-594  

Relatrice invitata a Congressi, Convegni, Workshop (titolo della conferenza seguito da titolo del Convegno): 

Prox. Nov. 2022 con I. Santos Salazar, con un intervento dal titolo "Cera y sebo recursos naturales para la luz 

artificial entre España e Italia: iconografía, materialidad y escrituras (siglos XIV-XVI)" al Convegno 

internazionale organizzato da Università di Saragozza "Recursos naturales y actividades productivas en los 

espacios interiores de la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI): tecnologías e infraestructuras", incontro del 

gruppo di ricerca vincitore tra i «Proyectos de Generación de Conocimiento», en el marco del Programa 

Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación 

Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023", Ministerio de Ciencia e Innovacion 

Jul. 2022 Relatrice con un intervento dal titolo: "Le luci artificiali nel medioevo: oggetti distinti e di distinzione 

sociale" al Convegno nazionale "Gli oggetti come merci nel tardo Medioevo. Fonti scritte e fonti materiali", 

organizzato dall'Università degli Studi di Bergamo, Astino-Clusone, 18-19 luglio 2022Mar. 2022, Grenoble, 

Colloque international par LAboratoire de Récherche Historique Rhône-Alpes (LARHRA), Université de 

Grenoble Alpes, Journée d’Etudes, Les femmes esclaves dans la Méditerranée du XIVe siècle : une opportunité 

de "liberté" ? , in “Esclavages”, 10 marzo. 

Nov. 2021 Louvain La Neuve, UCL et Centre d’Études Médiévales et Post - médiévales (CEMEP), Colloque 

international, Les malheureuses filles naturelles et légitimes : une richesse à la disposition de Bernabò 

Visconti, Seigneur de Milan, in “Mariages faillis (Moyen Âge, première modernité)”, 18-19 Novembre 

Nov. 2021, Nájera.  "Escritores y cronistas como  creadores del espacio  de género  de las ciudades italianas  

(siglos XIV-XV), in “El uso social del espacio en las ciudades  europeas de la baja edad media” al XVIII 

Encuentros Internacionales del Medievo, Congreso internacional de Historia Medieval, Nájera, organizzato 

da Sociedad Española de Estudios Medievales.XVIII Encuentros Internacionales del Medievo, Escritores y 

cronistas como  creadores del espacio  de género  de las ciudades italianas  (siglos XIV-XV), in “El uso social 

del espacio en las ciudades  europeas de la baja edad media”, 25 y 26 de noviembre, Sociedad Española de 

Estudios Medievales 

Oct. 2021, San Miniato, Convegno di Studi, Fondazione Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo, Le 

minoranze desiderate: i mestieri specializzati, in “Migrazioni, forme di (in)tegrazione, cittadinanze nell’Italia  

del tardo medioevo”, San Miniato 21-23 ottobre 

Dec. 2020, Rome, Istituto Storico, Colloque international, Tracce di una politica di integrazione del mercato 

alimentare: lo Stato di Milano (XIV-XV secc.), in L’intégration des marchés alimentaires dans l’Europe 

médiévale (XIe-XVe ss.): enjeux politiques et institutionnels, Roma, 3-4 dicembre 2020, Istituto Nazionale di 

Studi Romani - École Française de Rome 

Nov. 2020, Università degli Studi di Milano, Convegno internazionale, Donne schiave fra Tre e Quattrocento: 

tra miseria e riscatto, in “Donne e povertà nell’Europa mediterranea medievale”, 9-10 novembre, Università 

degli Studi di Milano (online), organizzato da Università degli Studi di Milano, École française de Rome, 

LaMop, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne 

Feb. 2020, Università degli Studi di Milano, per gli studenti delle scuole superiori: La discriminazione di genere 

in età medievale a partire dagli insulti in I linguaggi della discriminazione nella storia dal Medioevo all’Età 

contemporanea, 3 febbraio 2020 (v. Coordinamento s. e Organizzazione, III Missione). 

Dec. 2019, Università degli Studi di Milano, Convegno di studi, Tutte le donne (del registro) del podestà: cliché 

e novità, in Il "Liber sententiarum comunis Mediolani" del 1385, organizzato da Dipartimento di diritto 



pubblico e sovranazionale e Dipartimento di Studi storici dell’Università degli Studi di Milano, 5-6 dicembre 

2019, Università degli Studi di Milano 

Nov. 2019, Académie Saint-Anselme d’Aoste, Conferenza presso la Biblioteca regionale di Aosta, Tra 

contadini e signori in Valle d’Aosta nel Basso Medioevo. 

Sept. 2019 "Alla base della complessità sociale nella “Lombardia" occidentale: l'acqua tra Vercelli e Novara", 

in Convegno Internazionale “Social Complexity and the State: the Forms of Governance in Western Europe 

between the 8th and the 11th Centuries”, organizzato da Universidad del Pais Vasco, Vitoria-Gasteiz, 17-18 

settembre 2019 

Jun. 2019, Universitat de Lleida, International Medieval Meeting, Parola di donna: le fonti giudiziarie come 

spazio di inclusione sociale (secc. XII-XV), nel panel “Social inclusion in Medieval Western Mediterranean” IX 

INTERNATIONAL MEDIEVAL MEETING LLEIDA, Lleida, 25th – 28th JUNE 2019 (Co-organizer), 27 giugno 

Jun. 2019, Paris, Université Paris 1, Convegno internazionale, Le travail au centre: écritures d'artisans en Italie 
au XV ème siècle, in Atelier "Ecritures et papiers d'artisans", Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 13-14 
giugno 2019 (Université Paris 1, LAMOP) Atelier international Écritures et papiers d’artisans / Craftsmen’s 
writings and papers, 13-14 juin 2019, Paris, Institut National d’Histoire de l’Art, salle Demargne. Organisation 
: Philippe Bernardi et Julie Claustre 
 

Jun. 2019, “Immigrati toscani nell'economia milanese fra Tre e Quattrocento”, alla Giornata di studi, “Un 
secolo in movimento”, organizzata dalla Fondazione Centro studi sulla civiltà del tardo Medioevo di S. 
Miniato, presso San Miniato (Pi).   

Dec. 2018, Milano, Università degli Studi di Milano, Sala Napoleonica, Convegno internazionale di studi: 

Visibilità e invisibilità politica: i beccai ambrosiani fra Due e Quattrocento in “Carne e macellai tra Italia e 

Spagna nel Medioevo: economia, politica e società/Carne y carniceros: entre Italia y España en la Edad Media: 

economía, política y sociedad” (v. Coordinamento s. e organizzazione)  

Nov. 2018, Milano, Università degli Studi, Convegno di studi organizzato da Dipartimento di diritto pubblico 

italiano e sovranazionale, “Cittadinanza, diritti politici e stranieri nella prospettiva storica” in 

“Rappresentanza e soggetti marginali: tra mercato del lavoro ed assemblee elettive rappresentative”, 13 

novembre 2018, presso Università degli Studi di Milano 

Oct. 2018, Milano, Università degli Studi, Convegno di studi, A proposito della rendita signorile. Le castellanie 

degli Challant in Valle d’Aosta, in “Gli spazi economici della signoria rurale nel basso medioevo. Casi lombardi 

e confronti”, 29-30 ottobre 2018, coordinamento scientifico A. Gamberini, F. Pagnoni 

Sept. 2018, Milano, Università degli Studi, Schiave alla fine del Medioevo: nascita e fortune di un tema di 

ricerca in Giornata di Studi multidisciplinare, “Schiave e schiavi: riflessioni storiche e giuridiche”, Università 

degli Studi di Milano, 27 settembre 2018 (v. Coordinamento s. e Organizzazione). 

Dec. 2017, Udine, Centri a confronto: Milano e Vercelli nel Trecento, in Convegno Nazionale "Centri di 

produzione, scambio e distribuzione nell'Italia centro-settentrionale: secoli XIII e XIV", 14-16 dicembre 2017, 

Università degli Studi di Udine. 

Dec. 2017 , Casale Monferrato, La costruzione di una 'piccola capitale': uomini e luoghi, al Convegno "Casale 

Monferrato, una capitale per il territorio. Le premesse: da Teodoro II a Giovanni IV (1404-1464)", organizzato 

dall'Associazione Casalese Arte e Storia, 9 dicembre 2017. 



Nov.-Dec. 2017, Roma, Maestri artigiani immigrati nelle città bassomedievali : incentivi al trasferimento e 

dinamiche di integrazione, al Convegno "Hospitalité de l’étranger, XIVe-XVIIe siècle, entre charité, contrôle 

et utilité sociale. Italie – Europe", École française de Rome, 30 novembre-1 dicembre 2017, par Université 

Grenoble Alpes. 

Nov.-Dec. 2017, Vercelli, Il credito a Vercelli nel XV secolo: domanda e offerta al VII Congresso Storico 

Vercellese "Vercelli fra Quattro e Cinquecento", Vercelli, 30 novembre-2 dicembre 2017, Società storica 

vercellese  

Nov. 2017, Bergamo, Discussant al seminario interdisciplinare di Dottorato in Studi Umanistici transculturali 

dell'Università degli Studi di Bergamo: "Beni comuni, beni pubblici & sviluppo economico nel Mediterraneo 

Medievale", Università degli Studi di Bergamo, 14 novembre 2017  

Oct. 2017, Torino-Cherasco, “Pietra vs legno: i materiali da costruzione nella metropoli ambrosiana”, in “Le 

pietre delle città medievali. Materiali, uomini, tecniche (area mediterranea, secc. XIII-XV)”, Centro 

internazionale di studi sugli insediamenti medievali (CISIM) - LaMOP, Université de Paris 1, Cherasco-Torino, 

Convegno internazionale 20-22 ottobre 2017  

Jun. 2017, Urbino-Gradara, "Griselda dall’immaginario medievalistico alla storia" al Convegno "Il medioevo 

fra noi. Infinito presente", Urbino e Gradara, 15-17 giugno 2017 

 Feb. 2017, Roma, “Poveri artigiani: fra debiti e tentativi di riscatto sociale (Italia settentrionale, secc. XIV-

inizi XV)”, Roma, École française, Convegno internazionale.  

Nov. 2016, " I castelli del duca: da presidi militari a residenze" in "1416-2016: il tempo di Amedeo VIII e la 

Valle d'Aosta", Aosta, Biblioteca Regionale, Giornata di studi organizzata dalla Regione.  

Oct. 2016, “Corporazioni e mutamenti produttivi”, in “La congiuntura del primo Trecento in Lombardia” 

Milano, Università degli Studi, Convegno internazionale.  

Oct. 2016, “Per una prosopografia dei nuovi cittadini milanesi di età visconteo-sforzesca”, in “La cittadinanza 

degli intellettuali – Gli intellettuali e la cittadinanza”, Milano, Università degli Studi, Convegno nazionale (v. 

Coordinamento s. e Organizzazione). 

Sept. 2016, “Amedeo VIII di Savoia: di cerimonia in cerimonia”, Aosta, Conferenza nell’ambito dell’iniziativa 

Plaisirs de culture 2016 organizzata dalla Regione Valle d’Aosta. 

Jun. 2016, “Uno, dieci, cento spazi economici: Milano nel XIV secolo”, in “Spazi economici e circuiti 

commerciali nel Mediterraneo del Trecento”, Amalfi (NA), Convegno internazionale.  

Mar. 2016, "Il valore delle donne: schiave nel Basso Medioevo", Rome, École française de Rome, Conferenza.  

Feb. 2016, “Un lien politique: le mariage entre Marguerite de Savoie et Théodore de Montferrat”, in “La 

naissance du duché de Savoie 1416”, Chambéry, Convegno internazionale.  

Feb. 2016, “Les artisans et le monde de la production dans la Lombardie du Trecento”, in “Y a–t–il eu une 

crise du premier XIVe siècle en Lombardie ?”, Paris, École Normale Supérieure, Giornata di studi 

internazionale.  

Jan. 2016, “Esiti economici e demografici dei centri di fondazione medievale dell’Italia centrosettentrionale”, 

in “Fondare abitati in età medievale. Successi e fallimenti”, San Giovanni Valdarno (Fi), Convegno 

internazionale.  

Dec. 2015, "Forme di solidarietà tra gli immigrati" al Convegno internazionale "Il Medioevo degli esclusi e 

degli emarginati. Tra rifiuto e solidarietà", Ascoli Piceno, 3-5 dicembre 2015, con il patrocinio del 

Dipartimento di Studi Umanistici, Lingue, Mediazione, Storia, Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata.  



Jun. 2015, “Artigiani e mondo produttivo in Lombardia nel Trecento”, in “Prima della Peste. Il Trecento in 

Lombardia”, Università degli Studi di Bergamo, Workshop internazionale.  

May 2015, “I giardini dei prìncipi subalpini: prestigio, svago e risorse”, in “Prati, verzieri, pomieri. Il giardino 

medievale. Culture, ideali, società”, Bagno a Ripoli, Convegno nazionale organizzato dall’Università di 

Bologna.  

Dec. 2014, “La corte dei marchesi di Monferrato”, in “Le Corti nel Trecento”, Milano, Università Cattolica, 

Workshop internazionale.  

Nov. 2014, “Consules strate”, itinerari consigliati e assicurazioni: risposte di corporazioni e mercanti al 

bisogno di sicurezza delle strade (secoli XIII-XV)", al Convegno internazionale di studi "La polizia nelle strade 

e nelle acque navigabili dalla sicurezza alla regolazione del traffico", Università degli Studi di Milano, 

Abbiategrasso, 27-29 novembre 2014, organizzato dal CEPOC. 

Mar. 2014, “Una contessa in guerra: Riccarda di Saluzzo”, in “Gli anelli forti dei Saluzzo”, Saluzzo, Giornata di 

studi organizzata dalla Società storica di Cuneo.  

Nov. 2013, “Artigianato a Vercelli: settori produttivi tra continuità e mutamento (primi decenni del XV 

secolo)”, in “Vercelli nel secolo XV”, Vercelli, VI Congresso della Società storica Vercellese.  

Nov. 2013, “Surprise from the Past? The impact of modern discoveries of ancient and medieval texts”, 

International Medieval Symposium, University of Southern Denmark, Odense, Denmark.  

Nov. 2013, “Il valore demografico della cittadinanza: Milano nel Quattrocento”, in “La popolazione italiana 

fra Quattrocento e Cinquecento”, Università Bocconi di Milano, Congresso nazionale della SIDeS (v. 

Coordinamento s. e Organizzazione). 

Oct. 2013, "Impianti cartari nel Milanese tardomedievale" al Convegno Nazionale  “Attività produttive e 

insediamenti nell’Italia dei secoli XII-XV”, organizzato dal Centro Internazionale di Studi sugli Insediamenti 

Medievali, Cherasco.  

Oct. 2013, “La politique urbanistique, culturelle et artistique des petits États féodaux des marquis de 

Montferrat et de Saluces: analogies et différences”, in “L’art au service du prince. La politique monumentale, 

artistique et culturelle des états princiers et seigneuriax : paradigne italien , expérience européenne (vers 

1250-vers 1350)”, Paris, Université de ParisSorbonne-Centre Roland Mousnier, Convegno internazionale. 

Jun. 2013, “La politica economica di Filippo Maria attraverso le concessioni di cittadinanza”, in “Seicento anni 

dall’inizio del ducato di Filippo Maria Visconti, 1412-1447. Economia, politica, cultura”, Milano, Convegno 

nazionale, Università degli Studi di Milano.  

Mar. 2013, “La cittadinanza milanese: premessa o suggello di un percorso di integrazione”, in “Cittadinanza, 

professione, corte. Radicamento urbano e integrazione cittadina nell’età delle signorie”, Convegno 

internazionale, Università degli Studi di Milano (v. Coordinamento s. e Organizzazione). 

Jan. 2013, “Mercanti e finanze statali in età visconteo-sforzesca”, in “Economia e politica tra Italia e penisola 

iberica nel tardo Medioevo”, Cagliari, Università degli Studi di Cagliari, Convegno internazionale.  

Sept. 2012, “Facino Cane gubernator di Milano: tracce di una politica economica?”, in “Facino Cane: predone, 

condottiero e politico”, Casale Monferrato, Convegno PRIN Università degli Studi di Milano, unità locale (v. 

Coordinamento s. e Organizzazione). 

Sept. 2012, “Gli artigiani vercellesi del ‘300 fra “credito di categoria” e relazioni con l’Ospedale di 

Sant’Andrea”, in “Reti di credito. Circuiti informali, impropri, nascosti (secoli XIIIXIX)”, Bologna, 13-14 

settembre, Convegno internazionale, Università degli Studi di Bologna.  



Oct. 2012, “I signori banchieri”, in “Signorie cittadine e forme di governo personale nell’Italia comunale e 

post comunale”, Roma, École française de Rome – Università Roma Tre, Convegno finale PRIN.  

May 2012, “Costruire e presidiare un castello: il gioco vale la candela?”, in “Il dominio dei Savoia sulla Valle 

d’Aosta. Un castello per il conte: Châtel-Argent fra storia e archeologia (secc. XIII-XV)”, Milano, Giornata di 

Studi, Università degli Studi di Milano (v. Coordinamento s. e Organizzazione). 

Jun. 2012, “Ricchezze borghesi e stili di vita cortesi” in “Abitare nel castello. Caratteri della residenzialità nel 

Trecento”, Giornata di studi organizzata dalla Società storica di Cuneo, Serralunga d’Alba.  

Nov. 2011, “Un castello per dominare: Châtel-Argent fra XIII e XV secolo”, Aosta, Conferenza organizzata dalla 

Regione.  

Oct. 2011, “Présence et “storia interna” des compagnies bancaires italiennes en Champagne”, in “Les foires 

de Champagne. Un trinôme commercial européen: Italie – Champagne – Pays-Bas, XIIe et XIVe siècles, École 

française de Rome - Institut historique belgique de Rome, Roma, Convegno internazionale.  

Sept. 2011, “Donne di montagna da “bestie da soma femmine e bipedi” a “padrone del villaggio”: alcuni 

spunti macugnaghesi», Macugnaga, Conferenza, Celebrazioni CAI.  

Sept. 2010, “Il fiume e il castello: controllo della fluitazione sulla Dora Baltea (XIV-XV secolo)”, in “Controllare 

il territorio. Norme, corpi e conflitti fra Medioevo e prima Guerra Mondiale”, Abbiategrasso, Convegno 

internazionale organizzato dal CEPOC.  

Apr. 2010, “Uno stile di vita violento: l’ascesa dei Canalis fra prestiti e offici”, in “Cumiana medievale”, 

Cumiana, Convegno organizzato dalla Deputazione subalpina di storia patria, Torino.  

Sept. 2009, “Dalla pergamena alla pietra: il castello di Châtel-Argent fra XIII e XIV secolo”, Aosta, Conferenza 

organizzata dalla Regione.  

May 2009, “Una comunità dominata: Roccaverano alla luce dei suoi statuti (1399)”, in “Roccaverano e la 

Langa tra le due Bormide tra Medioevo ed età moderna: temi di storia sociale, religiosa, insediativa, 

istituzionale”, Roccaverano, Convegno nazionale organizzato da Istituto Internazionale Studi Liguri, Società 

di Storia Arte e Archeologia per le Province 

di Alessandria ed Asti, Politecnico di Torino, 29-30 maggio 2009.  

Apr. 2009, “I rischi della verosimiglianza: Griselda come personaggio storico”, in “Griselda. Metamorfosi di 

un mito nella storia europea”, Saluzzo, Convegno internazionale organizzato dalla Società storica di Cuneo. 

Nov. 2008, “Mercanti e artigiani a Vercelli nel Trecento: prime indagini“, in “Vercelli nel secolo XIV”, Vercelli, 

V Congresso della Società storica vercellese.  

Sept. 2008, “Comunità appenniniche dell’Acquese alla luce dei registri notarili”, in “Collegamenti aleramici. 

Storia ed economia tra Piemonte e Liguria (secoli X-XV)”, Convegno, Acqui Terme, organizzata dalla 

Deputazione ligure di storia patria e società storica di Albenga.  

Giu. 2008, “Sulla platea: edilizia e società a Saluzzo nel basso Medioevo”, in “Saluzzo: sulle tracce degli antichi 

castelli. Dalla ricerca alla divulgazione”, Saluzzo, Giornata di studi organizzata dalla Società storica di Cuneo.  

Apr. 2008, “Casalesi al governo nel marchesato di Monferrato in età paleologa (XV secolo)”, Conferenza per 

la cittadinanza, Casale Monferrato, Università del Piemonte Orientale.  

Oct. 2007, con R. RAO “Dalla città alla campagna: il radicamento dei Solaro a Moretta”, in “I Solaro di Moretta: 

una famiglia, una terra, un castello”, Moretta, Giornata di Studi organizzata dalla Società storica di Cuneo.  



Apr. 2005, “Magistri a papiro e ferrastrazzi: professioni della carta a Milano tra XV e XVII secolo”, in “Cinque 

secoli di carta. Produzione, commercio e consumi della carta nella Regio Insubrica e in Lombardia dal 

Medioevo all’età contemporanea”, Varese, Insubria University, Convegno internazionale.  

Sept. 2005, “Un itinerario signorile nel crepuscolo angioino: i Falletti di Alba”, in “Gli Angiò nell’Italia nord-

occidentale (1259-1382)”, Alba, Convegno finale PRIN 2002.  

Dec. 2004, “Presente lo marchese de Salucia”. Ludovico II e le sue ambizioni di governo sul Monferrato”, in 

“Ludovico II marchese di Saluzzo: condottiero, uomo di Stato, mecenate (1475- 1504)”, Convegno nazionale, 

Saluzzo.  

Dec. 2004, “Parlare e scrivere ad conservare l’amore tra signori”. Gli aspetti diplomatici della guerra tra il 

marchesato di Saluzzo e il ducato di Savoia degli anni 1486-90”, in “Ludovico II marchese di Saluzzo: 

condottiero, uomo di Stato, mecenate (1475-1504)”, Convegno nazionale, Saluzzo.  

Apr. 2004, “Fiat ut petitur. Le suppliche dell’Archivio Segreto Vaticano in recenti progetti di valorizzazione”, 

Conferenza, Università Ca’ Foscari, Venezia Dec. 2003, “Presenze forestiere nella Saluzzo di Ludovico I”, in 

“Ludovico I marchese di Saluzzo. Un principe tra Francia e Italia (1416-1475)”, Convegno, Saluzzo.  

 

III Missione  

Podcast 
 

 May-Ju. 2022, Coordinamento e realizzazione, con le studentesse e gli studenti di Didattica della 

Storia dell’Università degli Studi di Milano, @therealhistorypodcast dei due Podcast “Donne 

Comuni” e “Storie campali” 

 Oct. 2021, Partecipazione come invitata intervistata da MediaEvi. Il Medioevo al presente. 
@MediaEvi  · Sito web di cultura e società. MediaAevi il podcast, Ep. 16: Il Medioevo è donna feat. 
Beatrice Del Bo, 11 ottobre  

 

Pubblicazioni divulgative 

2022 Visconti, monografia nell’ambito della collana “Grandi dinastie della storia”, a cura di B. Biscotti, per 

il Corriere della Sera 

2022 Sforza, monografia nell’ambito della collana “Grandi dinastie della storia”, a cura di B. Biscotti, per il 

Corriere della Sera 

 

Video/Trasmissioni 

 Jul.-Sept. 2018. Protagonista del Cortometraggio “Mestiere di storico”, prodotto e diretto da Marco 

Barbieri per la Scuola di Cinema di Milano  

 

Valutazioni in qualità di esperta del settore 

 Sept. 2022, invitata in qualità di membro della giuria per la valutazione del corteo storico del Palio 

di Asti, 4 settembre  



 Sept. 2020, invitata in qualità di giudice alla competizione di rievocazione dei mestieri medievali e 

della realtà medievale rinascimentale, premio “Favete linguis”  “Il Palio di Isola Dovarese” a Isola 

Dovarese (Cr), 9-11 settembre. 

 Jun. 2022, invitata in qualità di giurata alla gara dei mestieri medievali “Il mercato delle gaite”, a 

Bevagna (Pg) 

 Sept. 2019, invitata in qualità di giudice alla competizione di rievocazione dei mestieri “Chiamata 

alle Arti”, Rivarolo Canavese (To) 

 Jun. 2016, invitata in qualità di giurata alla gara dei mestieri medievali “Il mercato delle gaite”, a 

Bevagna (Pg) 

 

Conferenze e iniziative di divulgazione e disseminazione 

 Oct. 2022 Conferenza destinata alla cittadinanza, in collaborazione con la Società storica cremonese, 
“Tolomea vista dagli altri: essere badessa nel Medioevo”, 6 ottobre, Sala Bonomelli, Centro pastorale. 

 Sept-Oct. 2022 Coordinamento e organizzazione del ciclo di conferenze “Una lunga storia di donne e 
uomini a Santa Monica (secoli XV-XXI)”, con la Società storica Cremonese, progetto di valorizzazione 
culturale. 

 Sept. 2022, Conferenza “I Visconti”, al “Festival del Medioevo” di Gubbio, 21-25 settembre, 24 
settembre. 

 Sept. 2022 Partecipazione alla Giornata della Parità e Tempo delle donne, in collaborazione con il 
Corriere della Sera; co-organizzazione del workshop sul linguaggio inclusivo “Come fare cose con le 
parole”, con la partecipazione di associazioni studentesche e gruppi della società civile impegnati sul 
tema (Queers Statale; ACET; Contra/dizioni), 12 settembre, Università degli Studi di Milano 

 May 2022, su invito de “La Stampa”, Conferenza per la cittadinanza dal titolo “Sesso, piaceri, 
pregiudizi”, nell’ambito del ciclo “Le figlie del Medioevo. Donne, erbe, medicina”, Verrès, Maison la 
Tour, 27 maggio 

 May 2022, su invito dei gruppi studenteschi QueerStatale, Arcigaygiovani e LGBCatt, in preparazione 
al Pride Month, conferenza nell’ambito del ciclo “Il linguaggio come strumento d’odio: tra diritto, 
storia e cultura”, su “Discriminazione socioculturale e sistemica del genere femminile, a partire dalla 
storia medievale”, 26 maggio 

 Mar. 2022, iniziativa di “Scacchiere storico”, gruppo studentesco fondato a inizio 2020 da laureandi 
e laureati in Scienze Storiche dell’Università degli Studi di Milano, Lezione aperta live Facebook, “Il 
sessismo nel linguaggio medievale. Indice di marginalità”, 8 marzo 

 Nov. 2021, Bookcity Milano, in streaming, piattaforma Teams, “Insegnare nel futuro il passato. 
Lusitania 2020: dentro la storia”, con Beatrice Del Bo e le studentesse e gli studenti magistrali 
dell’Università degli Studi di Milano, 19 novembre  

 Nov. 2021, Casale Monferrato, organizzato dall’Associazione Casalese Arte e Storia Monferrato:  
“Immigrati a Casale: una corte dal profilo internazionale”, nel ciclo di conferenze per la cittadinanza, 
“Per Casale capitale. Guglielmo VIII Paleologo: la città, gli uomini, la diocesi”, 5 novembre  

 Lugl. 2021, online su Teams, per Unimi Inclusiva: “Le voci di studentesse e studenti sul linguaggio di 
genere”, conferenza a più voci destinata alla cittadinanza sostenuta dai Dipartimenti di Diritto 
pubblico italiano e sovranazionale, di Lingue e letterature straniere e di Studi storici, in cui sono state 
presentate le tesi su linguaggio inclusivo e discriminante, coordinato da Monica Barsi e Beatrice Del 
Bo, 9 luglio  

 Apr. 2021, Società Storica Cremonese, intervento in streaming, live Facebook, nella rassegna rivolta 
alla cittadinanza “Dante a Cremona”. “Come quel fiume” (Inf. XVI): la ricchezza di città operosa al 
tempo di Dante”, 29 aprile 

 Mar. 2021, per Scacchiere Storico, diretta streaming, live Facebook e Youtube, “Ma che 
bel castello...": dalla finzione alla storia della Valle d'Aosta bassomedievale” - Live con Beatrice Del 
Bo, 21 marzo 
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 Feb. 2021, Casa delle Donne di Milano, “Donne e storia. Esperienze di ricerca storica delle donne”, 

invitata a presentare il proprio contributo sul tema e partecipazione alla discussione, online presso 

la “Casa delle donne di Milano”, 9 febbraio 

 Feb. 2020, Evento istituzionale, Università degli Studi di Milano, “I linguaggi della discriminazione 

nella storia dal Medioevo all'Età contemporanea”, coordinamento e partecipazione all’Iniziativa 

promossa dal Dipartimento di Studi storici dell’Università degli Studi di Milano per le classi del 

triennio delle scuole superiori di Milano e Provincia; intervento dal titolo La discriminazione di 

genere in età medievale a partire dagli insulti, 3 febbraio 

 Set. 2019: Festival de Medioevo di Gubbio; conferenza su “Battista Sforza: cultura, amore, politica”, 

26 settembre  

 Apr. 2019, Milano, sala CAM comune di Milano: partecipazione alla Tavola rotonda e conferenza a 

“La Milano di Leonardo: rinnovare gli splendori dell’Età Sforzesca” (patrocinio del Comune di Milano, 

Dipartimento Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano), 15 aprile 

 Apr. 2019, Cremona, Sala del Teatro dei Filodrammatici: Presentazione del progetto di ricerca e 

valorizzazione “Monache e libertà a Cremona: l’Isola dei Monasteri”, vincitore del bando del Comune 

di Cremona “Cultura partecipata”, 4 aprile 

 Dic. 2018, Milano, Casa della Cultura, nell’ambito del ciclo di conferenze Milano nella storia, 

patrocinate e organizzate dal Dipartimento di Studi storici, Conferenza “Made in Mediolano” fra Tre 

e Quattrocento: prodotti, “griffe” e imitazioni”, 10 dicembre 

 Mag. 2018, Gaggiano, Conferenza presso il Golf Club San Vito di Gaggiano su “I banchieri milanesi del 

‘400 e…” con la partecipazione di Marco Antichi e Maurizio Biliotti, 16 maggio  

 Ott. 2017, Gubbio, Conferenza al Festival del Medioevo di Gubbio, con F. Roversi Monaco e I. Santos 

Salazar, “Fra città invisibili e città medievali”, 1 ottobre 

 Apr. 2016, “A tavola con il principe di Savoia (secc. XIV-XV)”, Bagno a Ripoli, Conferenza nell’ambito 

dell’iniziativa “A tavola con la storia. Culture e tradizioni del Medioevo”.  

 Mar. 2016, “A partire da Griselda: donne medievali nella letteratura e nella storia”, Milano, Museo 

Archeologico, Conferenza organizzata dall’associazione Italia medievale. 

Presentazione di libri 

 May 2022, Presentazione del volume “Il diritto alla storia”. Saggi, testimonianze, documenti per 

«Historia Magistra» (2009-2019), a cura di Angelo d’Orsi e Francesca Chiarotto (Accademia 

University Press), presso la “Casa della Cultura” di Milano, 25 maggio  

 May 2022, con Paola Branchi, ideazione e coordinamento scientifico iniziativa di Presentazione di 
libri con l’Autore/l’autrice presso Bistrot milanesi, Enolibro: 3 maggio, “Il tempo dei lupi. Mito e 
leggenda di un animale misterioso” di Riccardo Rao (anche presentazione); 24 maggio, “La donna 
che decise il suo destino. Vita controcorrente  di Cristina di Belgioioso” di Pier Luigi Vercesi 
(Introduzione) 

 Nov. 2021, Bookcity Milano, Università degli Studi di Milano - Sala Napoleonica - Palazzo Greppi, 

Oltre l’eresia, oltre la santità. Processi ad un maestro, con Marco Bascapé, Marina Benedetti, Nadia 

Covini, Tiziana Danelli e Beatrice Del Bo, 21 novembre 

 Nov. 2020, Bookcity Milano alla Statale, evento online: “La schiavitù femminile nella storia: una 

female agency?” Coordinamento evento, partecipazione a dibattito e presentazione di volumi, 12 

novembre  

 Mag. 2020, Colibrì, Caffè letterario, evento online, live streaming su Facebook, discussione sul 

volume "Streghe" di Mona Chollet, insieme a Nicoletta Vallorani e Beatrice Del Bo, dibattito sul 

volume, 2 maggio  

 Dic. 2018, Milano, Caffè letterario Colibrì, Presentazione del libro di Riccardo Rao, “Il tempo dei lupi. 

Storia e luoghi di un animale favoloso”, 5 dicembre 
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 Nov. 2018, Cremona, Sala del Museo archeologico, Presentazione del libro di Riccardo Rao, “Il tempo 

dei lupi. Storia e luoghi di un animale favoloso”, 28 novembre 

 Nov. 2018, Milano, Caffè letterario Colibrì, per Bookcity Milano, Presentazione dei libri di Maria Nadia 

Covini e Beatrice Del Bo sul tema “Inclusione, cittadinanza e assimilazione dei forestieri nel 

Rinascimento italiano”, 15 novembre  

 Ott. 2018, Aosta, Biblioteca regionale: Presentazione del libro di Riccardo Rao, “Il tempo dei lupi. 

Storia e luoghi di un animale favoloso”, 12 ottobre  

 Apr. 2018, Presentazione del volume Storia e storia all’ombra del castello di Santa Croce di Cremona, 

a cura di A. Bellardi e E. Giazzi, 6 aprile 2018 presso la Sala Puerari Del Museo Civico Ala Ponzone di 

Cremona  

Allestimenti museali e mostre 

 Mar. 2022 Collaborazione per redazione pannelli informativi per l’età medievale del MUSA, Museo 
scientifico (delle scienze antropologiche, mediche e forensi per i diritti umani) presso l’Università di 
Milano Bicocca (coordinamento prof.ssa Cristina Cattaneo) 
 


