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INFORMAZIONI PERSONALI MARINA GAZZINI 

 

  

 Dipartimento di Studi Storici, Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano (I) 
 
 Tel. 0250312965  

marina.gazzini@unimi.it  

< http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/marina-gazzini >  
< https://www.facebook.com/corsostoriamedievalegazzini/ > 

 

Sesso F | Data di nascita 20/07/1965 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
  

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 

 
Professore associato di Storia medievale (M-Sto/01) 
 

 Dal gennaio 2020 è membro del Consiglio scientifico dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo. 
 
Dal 1 dicembre 2018 è professore di II fascia nel SSD M-Sto/01 (Storia medievale) presso il Dipartimento di Studi Storici 
dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Il 20 luglio 2018 ha conseguito l'ASN da professore di I fascia nel SSD M-Sto/01 (Storia medievale). 
 
Dal giugno 2018 è membro del Consiglio direttivo nazionale della Società Italiana degli Storici Medievisti (SISMED) in 
carica per il triennio 2018-2021. 
 
Il 1 ottobre 2015 ha preso servizio come professore di II fascia nel SSD M-Sto/01 (Storia medievale) presso l’Università 
di Parma. 
 
Nel dicembre 2013 ha conseguito l'ASN da professore di II fascia nel SSD M-Sto/01 (Storia medievale). 
 
Nel dicembre 2003 ha vinto un posto da ricercatore in Storia medievale messo a concorso dall’Università di Parma e ha 
preso servizio il 19 gennaio 2005.  
 
Dal 2000 al 2004 è stata titolare di un assegno di ricerca quadriennale, presso il Dipartimento di Storia dell’Università 
di Parma.  
 
Dal 1997 ha usufruito per due anni di una borsa post-dottorato dell’Università degli Studi di Parma. 
 
Negli anni 1991 e 1996 è stata borsista presso l’Archivio dell’Ospedale Maggiore di Milano.  
 
 

 

 Maggio 1996 Dottore di ricerca in Storia medievale, Università degli Studi di Milano 
 
Giugno 1990 Laurea in Lettere moderne, Università degli Studi di Milano, votazione 110 e lode  
 
Giugno 1984 Diploma Liceo Classico-Ginnasio Statale “Cesare Beccaria” Milano 
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COMPETENZE PERSONALI   
 
                                             Lingua madre          Italiano 
 
                                                Altre lingue          Ottima conoscenza parlata e scritta dell’Inglese. Conoscenza di base del Francese, del Catalano e del Castigliano           
 
 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante una ventennale esperienza di insegnamento e comunicazione  a 
pubblici variegati dei risultati delle ricerche condotte  

Competenze organizzative e gestionali Capacità di coordinare il lavoro di squadra, ad esempio all’interno di gruppi di ricerca, e di gestirne gli aspetti 
amministrativi. 
Insegnamento a grandi e piccoli gruppi di studenti . Assistenza nella preparazione di tesi di laurea. Assistenza nella 
preparazione di tesi di dottorato di ricerca.  

Competenze digitali Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione)  

  

Competenze professionali e  
Interessi scientifici 

I suoi interessi scientifici si sono orientati principalmente verso l’analisi di fenomeni sociali, economici, culturali e 
religiosi considerati entro la cornice politico-istituzionale dell’Occidente medievale. Le analisi si sono per lo più 
incentrate sui secoli XII-XV, senza escludere tuttavia, dati i tempi lunghi di svolgimento di alcuni dei fenomeni indagati, 
prospettive di più lungo periodo, risalenti cioè fino all’alto medioevo in alcuni casi, o proiettate fin nella prima età 
moderna in altri. Le ricerche hanno riguardato soprattutto l’area della “Lombardia medievale” e l’Italia centro-
settentrionale, per allargarsi a comparazioni extra italiane, in particolare sull’area catalana. Al fine di pervenire a 
risultati il più possibile innovativi, ha utilizzato in preferenza documentazione inedita conservata in vari fondi depositati 
presso archivi di Milano, Monza, Parma, Piacenza, Barcellona: matricole; atti notarili, statuti (confraternali, ospedalieri, 
corporativi, municipali); libri contabili; deliberazioni consiliari; suppliche; carteggi; atti giudiziari. In alcuni casi è parsa 
opportuna la pubblicazione della fonte individuata, in forma di trascrizione o di regestazione. Agli studi su realtà 
specifiche si sono affiancate messe a punto problematiche, metodologiche e storiografiche nonché riflessioni 
comparative aperte a un più ampio contesto disciplinare, grazie anche alla collaborazione con studiosi di varie 
nazionalità e competenze. I risultati più originali delle ricerche intraprese sono pervenuti dallo studio delle istituzioni 
e delle comunità dedite ad attività caritativo-assistenziali; dal confronto tra i circuiti del funzionariato politico itinerante 
e le reti di ordini religioso-militari e confraternali in età comunale; dalla ricostruzione dei comportamenti economici, 
religiosi e politici dei ceti mercantili, artigiani e intellettuali; dall’inseguimento, sulle tracce della memoria 
documentaria e monumentale, degli esiti urbanistici di tali comportamenti; dallo studio delle prigioni e dei loro abitanti, 
carcerati e altre figure (carcerieri, confortatori, difensori legali) coinvolti nei processi dell’incarcerazione sotto il duplice 
fronte della giustizia e della misericordia; dall’approfondimento della figura di Albertano da Brescia, politico e 
trattatista. Attualmente sta conducendo ricerche sui seguenti temi: contabilità di istituzioni pubbliche e assistenziali; 
canali scritti, orali, visivi di comunicazione politica nella società comunale; ruolo politico di frati e vescovi a Parma nel 
passaggio tra comune e signoria; spazi chiusi (chiostri, ospedali, carceri); elementi assicurativi e previdenziali in 
corporazioni e altre forme associative; aspetti teorici e giudiziari dell’interazione uomo-animale; le molteplici 
declinazioni del falso nell’ambito dell’indagine storica: invenzione, errore, omissione, reinterpretazione estetizzante, 
manipolazione, revisionismo. Si è inoltre occupata dei processi di riversamento dei saperi storici nel mondo digitale, 
esplorandone le potenzialità a livello scientifico, didattico e divulgativo, prendendo parte a iniziative di diverso tenore 
e finalità: coordinamento di laboratori e tirocini, docenza in master di Digital Humanities e Public History, pubblicazioni 
in nuovi formati, partecipazione al board del sito Reti Medievali. Iniziative on line per gli studi medievistici 
<www.retimedievali.it >.  
 

  

PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione a progetti di ricerca finanziati 
In passato, ha partecipato ai seguenti Progetti di Ricerca Nazionali e Internazionali: 

 1990-1991 Progetto Finalizzato Geodinamica, Istituto di Storia Medioevale e Moderna dell’Università degli 
Studi di Milano, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Gruppo Nazionale per la Ricerca sui Terremoti 

 1997-1998 Progetto “Bibliografia Statutaria Italiana (1985-1995)”, curatori G. Albini, S. Bulgarelli, M.P. 
Cesaretti, R. Dondarini, G.M. Varanini, M. Venticelli, Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma 1998, 
(URL: http://www.statuti.unibo.it/Statuti/Default.htm) 

 1997-2000 Progetto internazionale "La Via Francigena itinerario culturale d’Europa nelle province di Parma 
e Piacenza", Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Parma, Dipartamento de Geografía e 
Historia dell’Universidad Publica de Navarra, Département d’Histoire de les Facultés Universitaires Notre-
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ATTRAZIONE FINANZIAMENTI 
COMPETITIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVEGNI E SEMINARI DI STUDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dame de la Paix de Namur, Provincia di Parma, Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, 
Commissione Europea 

 1999-2003 Progetto "Censimento dei santuari italiani", Associazione internazionale per le Ricerche sui 
Santuari, coordinamento A. Vauchez, École Française de Rome (URL: 
www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it/) > 

 PRIN 2002 Relazioni, spostamenti, migrazioni nel Mediterraneo tardo medievale: modelli culturali e realtà 
sociali (Unità locale Università di Parma) 

 PRIN 2007 Identità cittadine e aggregazioni politiche in Italia nel lungo periodo, secoli XI-XV (Unità locale 
Università di Parma). 

 PRIN 2010-2011 Concetti, pratiche e istituzioni di una disciplina: la medievistica italiana nei secoli XIX e XX 
(Unità locale dell’Università per stranieri di Siena) 

 2013-2017 COST Action IS1301 - ISCH New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and 
Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe: in qualità di MCMember 
(Management Committee Member) per l'Italia < http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1301 > . 

 
Attualmente, è coinvolta nei seguenti progetti di ricerca, nazionali e internazionali: 

 PRIN 2015 Alle origini del welfare (XIII-XVI secolo). Radici medievali e moderne della cultura europea 
dell'assistenza e delle forme di protezione sociale e credito solidale, coordinatore nazionale Gabriella 
Piccinni, in qualità di Responsabile dell’Unità locale di Parma (poi Milano). 

 2017-2021 Administrer l’étranger. Mobilités, diplomaties et hospitalité, Italie - Europe (XIVe-mi XIXe siècle), 
progetto internazionale coordinato dalle Universités de Grenoble (LUHCIE), Paris Est Créteil Val de Marne 
(CRHEC) et Paris Panthéon Sorbonne (IHMC), EFR, in qualità di membro del gruppo dell’Università Suor 
Orsola Benincasa (Napoli)  
 

 
 

Capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto finanziato su revisione di pari 

 MCMember (Management Committee Member) per l'Italia della COST Action IS1301 - ISCH New 
Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late 
Medieval and Early Modern Europe (anni 2013-2017) < http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1301 > 

 Responsabile di Unità locale nel PRIN 2015 Alle origini del welfare (XIII-XVI secolo). Radici medievali e 
moderne della cultura europea dell'assistenza e delle forme di protezione sociale e credito solidale, 
coordinatore nazionale Gabriella Piccinni. 
 

È stata inoltre indicata come responsabile dell’unità di ricerca italiana nel progetto internazionale Marie Curie-ETN dal 
titolo Guides to Well-being in the Late Middle Ages, coordinato da S. Corbellini (Università di Groningen), presentato il 
17 gennaio 2018 e non approvato il 30 maggio 2018, riportando un punteggio di 87/100 < 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/proposals/index.html > 
 
 
 
Partecipazione a convegni e seminari di studio 
Ha partecipato in qualità di relatore invitato ai seguenti convegni e seminari di studio, nazionali e internazionali:  

 Aspetti dell'assistenza ospedaliera in un centro minore: l'ospedale di S. Gerardo di Monza (secoli XII-XV), 
relazione tenuta al seminario di studi I centri minori nella Padania medioevale, organizzato dall’Università 
degli Studi di Milano, Gargnano 28-30 settembre 1992 

 Donato Ferrario da Pantigliate: un rappresentante del ceto medio milanese del primo Quattrocento, rela-
zione tenuta al X seminario di studi sull’Italia padana nel Medioevo, organizzato dall’Università degli Studi 
di Milano, Gargnano 4-6 ottobre 1994 

 Confraternities in Milan in the Visconti and Sforza period: Tipology and Conditions of Sources, relazione 
presentata al 30th International Congress on Medieval Studies, tenutosi a Kalamazoo dal 4 al 7 maggio 1995 
e organizzato dal Medieval Institute of the Western Michigan University 

 Confraternite/corporazioni: i volti molteplici della “schola” medievale, relazione tenuta al convegno Corpi, 
“fraternità”, mestieri nella storia della società europea, organizzato dall’Università di Trento e dall’Università 
Cattolica di Milano, Trento 30 maggio-1 giugno 1996 

 Confraternite e società milanese nel basso Medioevo, relazione tenuta all’XI seminario di studi sull’Italia 
padana nel Medioevo, organizzato dall’Università degli studi di Milano, Gargnano 16-18 settembre 1996 

 La città, la strada, l’ospitalità. L’area di Capodiponte a Parma tra XII e XIV secolo, relazione tenuta al 
convegno Un’area di strada. L’Emilia occidentale nel Medioevo, Castell’Arquato (PC), organizzato 
dall’Università degli studi di Parma, 29 novembre 1997 

 Gli utenti della strada. Mercanti, pellegrini, militari, relazione tenuta al convegno Cluny a Robbio. Strade, 
uomini, poteri in un territorio medievale, organizzato dalle Università di Torino, Milano, Pavia, Vercelli-
Piemonte Orientale, e dal Comune di Robbio, Robbio (PV), 9 maggio 1998 

 Percorsi confraternali fra Due e Trecento: il Consorzio dello Spirito Santo in Emilia occidentale, relazione 
tenuta al XII seminario di studi sull’Italia padana nel Medioevo, organizzato dall’Università degli Studi di 
Milano, Gargnano 10-12 settembre 1998 

 Ospedali e confraternite lezione presentata al "Seminario di formazione in Storia Religiosa (sec. XIII-XV)", 
Centro di Studi Francescani, Assisi 14-26 giugno 1999 
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 L'insediamento gerosolimitano a Parma nel basso Medioevo: attività ospedaliera e gestione del culto civico, 
relazione presentata al convegno Riviera di Levante tra Emilia e Toscana. Un crocevia per l'Ordine di S. 
Giovanni, Genova-Rapallo-Chiavari 9-12 settembre 1999, organizzato da Sovrano Militare Ospedaliero 
Ordine di Malta, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Università di Genova 

 Patriziati urbani e spazi confraternali in età Rinascimentale: l’esempio di Milano, relazione presentata 
all’Annual Meeting of the Renaissance Society of America, Firenze 22-24 marzo 2000 

 Carità e assistenza nella Lombardia medievale, serie di lezioni presentate al CESVIP, Scuola di restauro, 
Piacenza, Corsi di formazione, Area beni culturali, Finanziati dall’Unione Europea e dalle Autorità Nazionali, 
Corso Tecnico esperto nella gestione degli Archivi, Piacenza, marzo 2000 

 Uomini e donne in confraternita. La matricola del Consorzio dello Spirito Santo di Piacenza (1268), relazione 
presentata alla seduta ordinaria della Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi, organizzata 
dalla Sezione di Piacenza, Gossolengo, 24 settembre 2000 

 Confraternite e educazione dei giovani a Milano nel Quattrocento, relazione presentata alle giornate di 
studio dedicate a Les lieux de sociabilité religieuse à la fin du Moyen Age. Entre permanence et 
renouvellement (Arc alpin occidental, Italie), Grenoble 19-20 avril 2002, organizzate da CRHIPA/CESAM, 
Università di Grenoble II 

 Memoria ‘religiosa’ e memoria ‘laica’: sulle origini di ospedali di area padana (secoli XII-XIV), relazione 
presentata al convegno internazionale La mémoire des origines dans les institutions médiévales, organizzato 
dall’École Française de Rome, Roma 6-8 giugno 2002 

 In margine all’Alleluia del 1233: la milizia di Gesù Cristo di Parma (1233-1261, relazione presentata al 
convegno Uno storico e un territorio. Vito Fumagalli e l’Emilia occidentale nel Medioevo, svoltosi a Parma 
l’11-12 ottobre 2002, e organizzato dall’Università degli Studi di Parma, dalla Provincia di Parma e dalla 
Banca del Monte di Parma 

 I Flagellanti, la Milizia dei Frati Gaudenti, il comune di Bologna e la pace cittadina (1260-1265), relazione 
presentata al seminario internazionale Statuti confraternali medievali a confronto – Étude comparée des 
statuts des confréries médiévales,  organizzato dall’Istituto Storico Germanico di Roma, 4 giugno 2003 

 Viabilità e assistenza nell’Emilia occidentale, relazione presentata al seminario di studio Archeologia e storia 
della viabilità medievale, degli hospitalia e delle strutture di assistenza ai viandanti, Deiva 25-27 marzo 2004, 
organizzato da Università degli Studi di Genova, Istituto internazionale di Studi liguri, Centro studi e ricerche 
Ad Monilia, Centro studi e ricerche Le vie storiche dei pellegrini, Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Liguria, Comune di Deiva Marina. 

 Gli archivi delle confraternite relazione quadro presentata al XVIII seminario residenziale di studi sulle fonti 
per la storia della civiltà italiana tardo medievale L’archivio come fonte (II): archivi di comunità, Universitates, 
compagnie, organizzato dalla Fondazione Centro Studi Sulla Civiltà del Tardo Medioevo di San Miniato (San 
Miniato, 13-18 settembre 2004). 

 Luoghi e rituali civici a Parma, secoli XIII-XIV, relazione presentata al convegno internazionale Faire corps. Le 
destin des rituels dans l’espace urbain, France et Italie, 13e-21e siècle, Ecole Française de Rome et CRHIPA 
[Centre de Recherche en Histoire et histoire de l'art sur l'Italie et les Pays Alpins] de l'Université Pierre 
Mendès France (Grenoble II), Roma 20-21 gennaio 2005  

 Didattica medievale e fonti nel web, relazione presentata al V workshop nazionale Medioevo e didattica, 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Reti medievali, Brescia 15 aprile 2005 

 La presenza dei Landi negli organismi societari a sfondo devozionale, relazione presentata al convegno 
nazionale Ubertino Landi nell'Italia del Duecento, Università degli Studi di Parma e Centro Culturale 
Compiano Arte e Storia, Compiano-Bedonia (PR) 10-11 giugno 2005 

 L’ordine di S. Giovanni e la società locale tra religiosità e assistenza, relazione presentata alla giornata 
internazionale di studi Centro e periferia negli ordini ospedalieri nel tardo medioevo, Deutsches Historisches 
Institut in Rom - Istituto Storico Germanico di Roma, Roma 16 giugno 2005 

 Gli archivi confraternali: un patrimonio da salvare e valorizzare, relazione presentata al convegno Archivi 
ecclesiastici nel territorio diocesano, organizzato dall’AAE, Roma, Sassone 15 settembre 2005 

 L’impegno assistenziale, relazione presentata al convegno nazionale Nascita e primi sviluppi delle istituzioni 
comunali a Parma (secoli XI-XIII), Parma 19 maggio 2006, Università degli studi di Parma – Comune di Parma 

 Dalla confraternita-comunità alla confraternita-istituzione. Solidarietà associative e barriere istituzionali 
nelle confraternite italiane del tardo medioevo, relazione presentata al convegno internazionale di studi 
Brotherhood & Boundaries - Fraternità e barriere, Pisa, Scuola Normale Superiore, 19-20 settembre 2008 

 Preparing the Reform: Debates on Hospitals in the Visconti Dominion, (14th-15th centuries), intervento 
presentato al Workshop internazionale «Topic und Recht. Soziale Normen und ihr Wandel in Spätmittelalter 
und früher Neuzeit», DFG-Forschergruppe 606, «Topic und Tradition», Berlin, 10-11 Oktober 2008 (Freie 
Universität Berlin)  

 Reti confraternali nell’Italia dei comuni tra fermenti religiosi e solidarietà politico-sociali, relazione 
presentata al IV Congresso internazionale AISU, La città e le reti, Politecnico di Milano, Università degli Studi 
di Milano-Bicocca, Università Bocconi di Milano, Milano, 19-21 febbraio 2009, Sessione: Le reti della 
solidarietà 

 Le reti duecentesche del Consorzio dello Spirito Santo e della Milizia dei frati Gaudenti: circolazione, lessici, 
identità, relazione presentata al convegno nazionale Identità cittadine e aggregazioni sociali in Italia, secoli 
XI-XV, organizzato dalle Università degli Studi di Bologna, Parma, Sassari, Torino, Trieste e dal Centro Europeo 
di Ricerche Medievali (CERM) di Trieste, Trieste 28-30 giugno 2010 

 L’associazionismo religioso laicale, relazione presentata al convegno internazionale di studi "Beata civitas". 
Pubblica pietà e devozioni private nella Siena del ‘300, organizzato da Memoria Ecclesiae, Centro di studi e 
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documentazione sulla storia religiosa della Toscana, Siena 28-30 ottobre 2010 

 L’associazionismo religioso laicale a Milano dalla tradizione medievale all’età di Carlo Borromeo, relazione 
presentata al Dies Academicus 2011, Prima di Carlo Borromeo. Istituzioni, religione e società a Milano agli 
inizi del Cinquecento, Accademia Ambrosiana, Classe di studi borromaici, Milano 24-25 novembre 2011 

 La fraternita come luogo di economia. Osservazioni sulla gestione delle attività e dei beni di ospedali e 
confraternite nell’Italia tardo-medievale, relazione presentata al convegno internazionale Assistenza e 
solidarietà in Europa. Secc. XIII-XVIII – Social assistance and solidarity in Europe from the 13th to the 18th 
centuries, XLIV settimana di studi, Istituto internazionale di storia economica Francesco Datini, Prato, 23-26 
aprile 2012  

 Solidarity and Brotherhood in Medieval Italian Confraternities: A Way of Inclusion or Exclusion?, relazione 
presentata all’International Workshop Families, Associations and Urban Communities in Europe, 1350-1600. 
Towards a comparative perspective, European University Institute, Florence 27-28 April 2012 

 I giovani tra famiglia naturale e famiglie artificiali, relazione presentata al Convegno internazionale I giovani 
nel medioevo. Ideali e pratiche di vita, Ascoli Piceno 30 novembre- 1 dicembre 2012 

 Dio e Mammona. Culture e pratiche economiche della carità a fine medioevo, Introduzione ai lavori della 
Tavola rotonda organizzata da M. Gazzini e A. Olivieri, Università degli Studi di Parma, Dipartimento LASS, 
Parma 14 novembre 2013 

 Famiglie e ospedali nella rete assistenziale della Lombardia medievale (secoli XI-XIV), relazione presentata 
alle giornate di studio a conclusione del Progetto Prin 2009 Storie di famiglie e ospedali tra medioevo e prima 
età moderna, Università di Siena, Siena 18-19 novembre 2013 

 L’assistenza nel medioevo tra etica, politica ed economia, lezione presentata I seminario di studi dottorali 
Storia ed economia dei paesi del Mediterraneo. Alle origini del Welfare. Dalla beneficenza all’assistenza (XIV-
XIX secolo), organizzato dal CNR e dall’Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Napoli, 6-11 ottobre 2014 

 Tra Chiesa e Impero, tra movimenti di pace ed eresia. Il francescano Gerardo Boccabadati da Modena, la 
Grande Devozione e gli statuti del comune di Parma (1232-1233), relazione presentata al Convegno 
internazionale Francescani e politica nelle autonomie cittadine dell'Italia basso-medioevale, Istituto 
superiore di studi medievali "Cecco d'Ascoli", Ascoli Piceno 27-29 novembre 2014  

 Italian Confraternities in the Age of Dante. Notes for a religious, social and cultural analysis, paper 
presentato al workshop Florentine Confraternities. Theology and society in the Age of Dante, organizzato 
dalle Università di Leeds e Warwick, University of Cambridge, Selwyn College, 13 febbraio 2015  

 Confraternities and circulation of models: rituals, men and texts, paper presentato al Meeting The Same and 
Different: Strategies of Retelling the Bible within the “New Communities of Interpretation” (1350-1570), 
Univerzita Karlova v Praze, COST Action IS130, Praga 19-20 marzo 2015 

  “Nam redditus et proventus hospitalium sunt pauperum et ad eorum usum distribui debent non autem 
rectorum ipsorum hospitalium”. Casi di malversazione nella gestione di ospedali milanesi e lombardi fra Tre 
e Quattrocento, relazione presentata alla giornata di studi Storie di frodi. Intacchi, malversazioni e furti 
all’interno di Monti di Pietà e istituti caritatevoli tra XIV e XIX secolo, Centro studi sui Monti di pietà e sul 
credito solidaristico, Bologna 28 maggio 2015. 

 Urban society and lay-religious communities in the late Middle Ages. Notes on confraternities in northern 
and central Italy, paper presentato al symposium  Religious Connectivity in Urban Communities Reading, 
Worshipping, and Connecting in the Continuum of Sacred and Secular (1400-1600), University of Groningen, 
24-25 September 2015 

 Periferie esistenziali. I carcerati tra misericordia e giustizia, relazione presentata al convegno internazionale 
Il medioevo degli esclusi e degli emarginati. Tra rifiuto e solidarietà, Istituto superiore di studi medievali 
"Cecco d'Ascoli", Ascoli Piceno 3-5 dicembre 2015  

 Un medioevo di associazioni: la fioritura confraternale, relazione presentata al seminario di studio 
organizzato da E. Curzel Le confraternite: metodologie e casi di studio, Università degli studi di Trento, 
Trento, 23-24 maggio 2016 

 Albertanus, an illustrious lay guide for the Good life of his brethren judges and notaries (Italy, mid XIII 
century), paper presentato all’International Medieval Congress of Leeds (UK), Leeds, 5 july 2016 

 Ospedali e reti. Il Medioevo - Xarxes Hospitalàries a l’edat mitjana, lezione svolta presso il Seminari de 
Doctorat i Màster, Universitat de Barcelona - IRCVM, Barcelona (E), 16 novembre 2016 

 Veus des de la presó. Fonts i mètodes per a l’estudi de les presons i dels seus habitants a l’Edat Mitjana, 
lezione svolta per il Seminari permanent IRCVM Internacional, Universitat de Barcelona, Facultat de 
Geografia i Història, Barcelona (E), 30 novembre 2016 

 Du xenodochium à l’hospitalis : propositions et réflexions sur l’évolution de l’assistance aux étrangers au 
Moyen Age (monde italien et méditerranéen), journée d’étude internationale, Administrer l’etranger. 
Mobilités, diplomaties et hospitalité. Italie-Europe (XIVe-mi XIXe siècle), Grenoble, 27 janvier 2017, 
Université Grenoble Alpes LUHCIE, Ecole Francaise de Rome. 

 Ospedali e reti. Il medioevo/Hospitales y redes: la Edad Media, Ponencia inaugural, VI Abriles del Hospital, 
Simposio Internacional, Redes Hospitalarias: historia, economía y sociología de la sanidad/Hospitals 
Networks: history, economy and sociology of healthcare/Xarxes Hospitàlaries: història, economia i 
sociologia de la sanitat, Zaragoza 18-19 abril 2017, Universidad de Zaragoza (E). 

 L’ospedale, il denaro e altre ricchezze: a proposito di una pubblicazione recente, Mesa redonda, Alle origini 
del welfare (XIII-XVI secolo). Radici medievali e moderne della cultura europea dell’assistenza e delle forme 
di protezione sociale e credito solidale, VI Abriles del Hospital, Simposio Internacional, Redes Hospitalarias: 
historia, economía y sociología de la sanidad/Hospitals Networks: history, economy and sociology of 
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healthcare/Xarxes Hospitàlaries: història, economia i sociologia de la sanitat, Zaragoza 18-19 abril 2017, 
Universidad de Zaragoza (E). 

 Storie di donne e di crimini nel ducato di Milano, relazione presentata al seminario di studi La violenza sulle 
donne nel Medioevo, Laboratorio di alternanza scuola-lavoro “Dalla scrittura al libro”, Roma, ISIME, 27 aprile 
2017. 

 Vite femminili negli ospedali medievali tra religiosità e assistenza: memoria, lavoro, famiglia (Italia centro-
settentrionale), relazione presentata al Convegno internazionale Vita religiosa al femminile (secoli XIII-XIV), 
Pistoia 19-21 maggio 2017 

 Misericordia di laici e di chierici verso i carcerati. Bologna e l’area padana, relazione presentata al convegno 
di studi La chiesa di Bologna alla conclusione del grande scisma d’Occidente, Bologna 9-11 novembre 2017 

 Aiutare il forestiero. L’assistenza di ospedali e confraternite nel medioevo italiano,  relazione presentata al 
Colloquio internazionale Hospitalité de l’étranger XIVe-XVIIe siècle : entre charité, contrôle et utilité sociale. 
Italie Europe, Luhcie, EFR, Rome 30 novembre 1er décembre 2017 

 Italy, relazione presentata alla Third Conference on a Comparative History of Insurance Law in Europe: 
“Guilds”, ERC-Consolidator Grant (CHILE, project number 647019), organizzatore P. Hellwege, Augsburg 
(DE) 9-10 febbraio 2018 

 L’immagine di Pavia in Opicino de Canistris, relazione presentata al terzo Convegno internazionale di studio, 
Liutprando re dei Longobardi, Pavia-Gazzada, 3-8 maggio 2018, Centro studi longobardi, Università Cattolica 
del Sacro Cuore 

 Ospedali e reti economiche, relazione presentata al primo convegno SISMED della medievistica italiana, 
Bertinoro 14-16 giugno 2018 

 Charity and memories of men and women: a survey on Central and Northern Italian medieval hospitals, 
paper presentato all’International Medieval Congress of Leeds (UK), 3 july 2018  

 The need for security in Medieval Italian Guilds, paper presentato al 6th European Congress of Medieval 
Studies, Past and Future: Medieval Studies Today, FIDEM, Basel (CH) 2-5 September 2018 

 Cultura e welfare. L’istruzione gratuita per fanciulli e giovani nella Milano sforzesca, relazione presentata al 
convegno Maestri e pratiche educative in età umanistica (Italia settentrionale – XV secolo), Pavia, 18 
settembre 2018 

 I beccai, le ‘Arti maggiori’, il Popolo e i simboli identitari del comune di Parma: una donna, un forestiero, un 
animale, relazione presentata al Convegno internazionale, Carne e macellai tra Italia e Spagna nel 
Medioevo: economia, politica e società, Milano, 5-6 dicembre 2018 

 (insieme a Giuliana Albini), Le deliberazioni del capitolo dell'Ospedale Maggiore di Milano (sec. XV): dalla 
carta al digitale, relazione presentata al workshop, Caso e Metodo. Riflessioni interdisciplinari sulle Digital 
Humanities, Digital Week Milano, 15 marzo 2019, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi 
storici  

 Hospitals and travellers in medieval Lombardy. When the hospital is the final destination of the journey, 
relazione presentata a Travel and the Hospital : from Pilgrimage to Medical Tourism, 12th Conference of 
the International Network for the History of Hospitals and VIII Abrils de l’Hospital, Barcellona 24-26 aprile 
2019, Università di Barcellona 

 Ospedali di passo sull’Appennino tosco-emiliano. Prato del Vescovo e Croce Brandegliana nelle proiezioni 
ecclesiastiche, economiche e militari di Pistoia (secoli XI-XIV), relazione presentata a Ospedali e montagne. 
Paesaggi, funzioni, poteri (secoli XI-XV), Convegno internazionale di studi, Milano 25-26 settembre 2019, 
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi storici. 

 Animali in prigione. Primi sondaggi su norma, dottrina e prassi in area italiana (secoli XIII-XV), relazione 
presentata a Liber sententiarum comunis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi, 
Milano 5-6 dicembre 2019, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi storici. 

 Lavoro e carcere. I casi di Milano e Barcellona nel tardo medioevo, relazione presentata a Enfermements IV: 
travail et milieux clos, Atelier internazionale, Parigi 28 gennaio 2020 

 Utile del signore e prosperità della città. Un “referendum” per il bene comune nella Mantova dei Gonzaga 
(1430), relazione presentata al Convegno internazionale conclusivo del PRIN Alle origini del welfare (XIII-XVI 
secolo). Radici medievali e moderne della cultura europea dell’assistenza e delle forme di protezione sociale 
e credito solidale, Siena 29 gennaio-1 febbraio 2020. 

 
 
Organizzazione di incontri di studio e sessioni di convegni 
2001: Segreteria del seminario di studi Medioevo in rete tra ricerca e didattica, Parma 24 gennaio 2001, Università di 

Parma, Dipartimento di Storia, Dottorato in Storia Medievale (Torino, Bologna, Parma). 
2013: Organizzazione, insieme ad A. Oliveri, della Tavola rotonda Dio e Mammona. Culture e pratiche economiche della 

carità a fine medioevo, Università degli Studi di Parma, Dipartimento LASS, Parma 14 novembre 2013 
2017: Membro del comitato scientifico del convegno internazionale VI Abrils del Hospital, Redes Hospitalarias: historia, 

economía y sociología de la sanidad/Hospitals Networks: history, economy and sociology of healthcare/Xarxes 
Hospitàlaries: història, economia i sociologia de la sanitat, Zaragoza 18-19 abril 2017, Universidad de Zaragoza. 

2018: Coordinatrice del panel dal titolo Ospedali: attori economici di città e campagne nel medioevo presentato al 
primo convegno SISMED della medievistica italiana, Bertinoro 14-16 giugno 2018 

2018: Organizzatrice della Sessione 732 dell’International Medieval Congress di Leeds, Memory and Hospitals, I: 
Biographies, Politics, and Ideologies of Charity, 3 luglio 2018; Chair della Sessione 832, IMC, Memory and 
Hospitals, II: Archives, Written records, Iconographic Evidences, 3 luglio 2018 < 
http://www.leeds.ac.uk/ims/imc/imc2018.html >  
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RICERCA E DIDATTICA ALL’ESTERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE, 
PARTECIPAZIONE A COMITATI 

EDITORIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          
 
 
 
 
 
 

2019: Organizzatrice del Convegno Internazionale Ospedali e montagne. Paesaggi, funzioni, poteri (secoli XI-XV), Milano 
25-26 settembre 2019, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi storici 

2020: Coordinatrice del panel dal titolo “Lombardi” all’estero tra affari e diplomazia, selezionato per il secondo 
convegno SISMED della medievistica italiana, Bertinoro 18-20 giugno 2020. 

 
 
Ricerca e didattica all’estero 
15 ottobre 2016 – 11 dicembre 2016, attività di ricerca e di insegnamento su invito dell’Institut de Recerca en Cultures 
Medievals (IRCVM – http://www.ircvm.ub.edu/IRCVM/tabid/59/language/es-ES/Default.aspx) dell’Universitat de 
Barcelona, per lo svolgimento di un progetto su “Prigioni e prigionieri tra giustizia e assistenza. Una comparazione tra 
il ducato di Milano e il Regno di Catalogna” che si è andato a inserire nei percorsi di ricerca del gruppo MAHPA 
(http://www.ub.edu/mahpa) guidato da  Blanca Garí de Aguilera, full professor di Storia medievale all’Università di 
Barcellona.  
Nel periodo indicato ha tenuto due lezioni: la prima per il Seminari de Doctorat i Màster of the University of Barcelona 
– IRCVM su Ospedali e reti. Il Medioevo - Xarxes Hospitalàries a l’edat mitjana (16 novembre 2016); la seconda per il 
Seminari permanent IRCVM Internacional, University of Barcelona, Faculty of Geography and History, titolo: Veus des 
de la presó. Fonts i mètodes per a l’estudi de les presons i dels seus habitants a l’Edat Mitjana (30 novembre 2016). 
 
 
 
Collaborazioni scientifiche, partecipazione a comitati editoriali 

 fra il 1990 e il 1999 ha collaborato con la redazione della "Nuova Rivista Storica" 

 nel 1998-99 all'opera collettiva Nuova Enciclopedia Motta, per la Federico Motta Editore, con compiti di 
revisione e compilazione di voci di argomento medievale; 

 nel 1999, come membro del Comitato Scientifico, all'organizzazione della mostra Il Bene e il Bello. I luoghi 
della cura - cinquemila anni di storia, Milano, Rotonda della Besana, 12 febbraio-19 marzo 2000, realizzata 
dalla Regione Lombardia, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, Ministero della Pubblica Istruzione; per il catalogo della quale ha scritto il saggio 
La Lombardia medievale: forme, protagonisti e spazi dell'assistenza ospedaliera;  

 Già collaboratrice dal 1998 del sito web del Calendario della Medievistica facente capo al Dipartimento di 
Storia dell’Università di Firenze (URL: www.storia.unifi.it/_PIM/CM/), dal 2001 è entrata a far parte della 
redazione di Reti Medievali. Iniziative on line per gli studi medievistici: rivista elettronica, repertorio delle 
risorse, biblioteca digitale, bollettino congressuale, didattica ipermediale e telematica, archivio di memoria 
storiografica (URL: www.retimedievali.it). 

 Dal 2015, insieme a Sabrina Corbellini, John Thompson e Marco Mostert, fa parte dell’Editorial commettee 
della serie New Communities of Interpretation. Contexts, Strategies and Processes of Religious 
Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe della casa editrice Brepols (Turnhout, Belgio). 
Per la medesima, fa inoltre parte dell’Editorial Board < http://costaction-
is1301.webhosting.rug.nl/outreach/activities > 

 Dal 2019 fa parte del Consiglio Scientifico della rivista digitale «Studi di storia medioevale e di diplomatica» 
 

 
 
Attività didattica universitaria 
Presso l’Università di Parma, negli anni 2005-2018, ha insegnato Storia medievale e discipline affini (Esegesi delle fonti 
della storia medievale e Civiltà e culture del medioevo) del SSD M-STO/01 sia in corsi della laurea triennale, sia in corsi 
delle lauree magistrale e specialistica, nelle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze MM.FF.NN., e poi per il 
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società (LASS) e il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 
Culturali (DUSIC). È stata relatrice e correlatrice di svariate tesi di corsi di laurea triennali, specialistici, magistrali. 
 
Presso l’Università degli Studi di Milano, dall’a.a. 2018-2019 insegna Storia medievale (LT, 9 cfu, 60 h.), Storia dell’Italia 
medievale (LT, 9 cfu, 60 h.), Comunicazione storica (LM, 3 cfu, 20 h).  
È coinvolta come docente nei Master di Public History I livello (18 h.) e di Digital Humanities II livello (9h.) attivati presso 
il medesimo ateneo. 
 
Nell’a.a. 2019-2020 nell’ambito dell’insegnamento Conoscere la Ca' Granda: la storia, l'edificio, l'istituzione, il contesto, 
attivato per il corso di Dottorato in “Scienze del patrimonio letteraio, artistico e ambientale”, ha tenuto una lezione 
relativa alla Storia dell'Ospedale Maggiore. 
 
Ha inoltre organizzato Laboratori didattici multimediali (3 CFU) incentrati sul rapporto fra le nuove tecnologie e i saperi 
storici, presso l’Università degli Studi di Milano, nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze Storiche della Facoltà di 
Lettere e Filosofia (anni accademici 2001-02 e 2002-03). Ha inoltre coordinato stage relativi ai processi di 
Comunicazione storica e pratiche digitali dal 2003 al 2005 presso il Dipartimento di Storia dell’Università di Parma.  
  
Dal 2001 collabora con l’iniziativa di didattica on line gestita dal Consorzio ICoN (Italian Culture on the Net) < 
http://www.italicon.education/ >: come membro di commissione di esami di profitto e di laurea e come autrice del 
modulo L’Italia degli Stati, e co-autrice, insieme a Roberto Greci, del modulo Il mercante, e insieme a Giuliana Albini, 
del modulo Le fonti della storia medievale: il Basso Medioevo, compresi nella sezione storico medievale del corso di 
laurea on line di “Lingua e cultura italiana per stranieri” erogato congiuntamente per via telematica da 24 Università 

http://www.italicon.education/
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RICONOSCIMENTI E PREMI          
 
 
 
 
 
 

APPARTENENZA A GRUPPI / 
ASSOCIAZIONI 

 
 

COLLEGIO DOCENTI DOTTORATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILITÀ DI ATENEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               

   TERZA MISSIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

italiane riunite nel Consorzio ICoN, e supportate dal patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati e dal 
sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (già 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica).  
 
 
Premi 
Nel 1992 è stata insignita del Premio Cesare Manaresi (Università degli Studi di Milano) conferito alla migliore tesi discussa presso 
l’Università degli Studi di Milano negli a.a 1990-91 nelle discipline di Storia Medioevale e di Paleografia e Diplomatica. 
Nel 2006 è stata insignita del premio nazionale “Le confraternite tra religiosità e impegno sociale”, III edizione, Arciconfraternita SS. 
Crocifisso, Sessa Aurunca (CE). 
 
 
Fa parte della Società Italiana degli Storici Medievisti (SISMED) e nel giugno 2018 è stata eletta membro del Consiglio 
Direttivo Nazionale (triennio 2018-2021) 
 
 
Partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati presso il Ministero 
Dal 2005 al 2013 ha fatto parte del Collegio docenti del Dottorato in Storia afferente all'Università di Parma. 
Dal 2013 al 2018 ha fatto parte del Collegio docenti del Dottorato in “Scienze Filologico-Letterarie, Storico-Filosofiche 
e Artistiche” sempre afferente all'Università di Parma. 
Dal 2019 fa parte del Collegio docenti del Dottorato in “Studi Storici” afferente all’Università degli Studi di Milano. 
È stata tutor di due tesi di dottorato discusse presso l’Università di Parma: di quella della dott.ssa Simonetta Pozzati, 
XXI ciclo (titolo della tesi: Origine e sviluppo di una famiglia vercellese: i Tizzoni tra XII e XIV secolo), e di quella della 
dott.ssa Stefania Giraudo, XXV ciclo, in cotutela internazionale con Paris IV cotutor E. Crouzet Pavan (titolo della tesi: 
Linguaggi e tecniche di pacificazione regia nell’Italia di inizio Trecento). 
È stata inoltre cotutor della tesi di dottorato di Olga Ricci (di cui era stata relatrice delle due tesi di laurea triennale e 
magistrale discusse presso l’Università di Parma) dal titolo Un borgo, due anime. Pontremoli in età medievale, XXX ciclo, 
Università degli Studi di Teramo, dottorato di ricerca in Storia dell'Europa dal Medioevo all'Età moderna, discussa il 
26.06.2018.  
 
 
Responsabilità di ateneo 
Dal 2000 al 2018 è stata membro della Commissione della Facoltà di Lettere e Filosofia (poi dei Dipartimenti LASS e 
DUSIC) dell’Università di Parma per il Programma Comunitario Socrates/Erasmus (poi Commissione Mobilità 
Internazionale di Dipartimento). 
 
Sempre per l'Università di Parma, dal 2005 al 2012 è stata delegato di Facoltà per i Tirocini di materie storiche; dal 2012 
al 2016 è stata delegato di Dipartimento per i Tirocini di Lettere.  
 
Dal 2009 al 2018 è stata membro della commissione giudicatrice del “Premio di Laurea Daniela Mazza”, organizzato 
dalla Provincia di Parma e dall’Università di Parma e conferito a Tesi di Laurea a carattere storico-sociale su temi inerenti 
alle donne e al loro rapporto nella società. 
 
 
Terza missione 
2013-2016 Street art per la storia: < http://www.culturadimpresa.org/leggere-la-citta-piazza-mercanti-street-art-per-la-
storia/ > Partecipazione al progetto Milano: la piazza dei mercanti. Un progetto di ricerca e valorizzazione della Camera 
di Commercio di Milano, Milano 2013-2016, teso a mettere in luce al pubblico formato da turisti, scolaresche e altri 
cittadini la complessità storica, urbanistica, architettonica e soprattutto artistica della piazza dei Mercanti di Milano, 
attraverso materiali digitali < http://www.piazzamercanti.milano.it/medioevo/ > e street art. Uno story telling fatto di 
installazioni all’aperto opera dello street artist Pao, concretizzatosi grazie al contributo della Camera di Commercio di 
Milano, del Centro per la Cultura d’Impresa, e della Fondazione Cariplo. 
 
Bookcity < http://bookcitymilano.it/ > 
2014 Piazza Mercanti ritrovata, con Filippo Del Corno (assessore alla cultura del Comune di Milano), Carlo Sangalli 
(presidente di Confcommercio), Maria Canella (coordinatrice di Bookcity Milano), Marina Gazzini (docente di storia 
medievale), Marco Negroni (docente di arti visive), Milano 14 novembre 2014, palazzo dei Giureconsulti 
2017 I poveri nel medioevo, con Giuliana Albini (docente di storia medievale), Elisa Occhipinti (docente di storia 
medievale), Marina Gazzini (docente di storia medievale), Milano 17 novembre 2017, Università degli studi  
2019 Guardie e ladri. Controllo della devianza e gestione del crimine nelle città italiane del medioevo, organizzatrice 
dell’evento di presentazione dei volumi di M. Gazzini, Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e miserabili nelle 
carceri di Milano alla fine del medioevo, Firenze 2017 e P. Grillo, L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione 
del crimine nell'Italia comunale, Roma 2017, con la partecipazione di Jean-Claude Maire Viguer, Nadia Covini, 
Alessandra Bassani, Roberto Isotton, Gabriella Piccinni. 
 
2018 Raccontare la marginalità e la devianza, intervento a Orizzonti aperti. Raccontare la storia e la letteratura, 
seminario destinato agli insegnanti delle scuole secondarie di I e II grado, promosso dall’Accademia dell’Arcadia, 
dall’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea e dall’Istituto di storia dell’Europa mediterranea del 
CNR. Roma, 26-28 febbraio 2018 < http://www.narrazionidiconfine.it/ >  
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PUBBLICAZIONI 
 
 
 

 
2018 Partecipazione in qualità di giurato alla gara del Mercato delle Gaite. Festa medievale di rievocazione storica, 
Bevagna (PG), 24 giugno 2018 < http://www.ilmercatodellegaite.it/ >. 
 
2018 Notte Europea dei Ricercatori: partecipazione alle iniziative organizzate dal Museo della Scienza e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci con una conferenza dal titolo Il falso, la storia e l’antiscienza, Milano, 28 settembre 2018. 
 
2018 partecipazione come relatrice al convegno Donne tra storia e ricerca, organizzato da AIRC e dal Parco archeologico 
del Colosseo in occasione della campagna #nastrorosaAIRC2018, Roma 11 ottobre 2018. 
 
2019 Conferenza dal titolo Arti e santi presentata il 6 aprile 2019 al Civico Museo Archeologico di Milano nell’abito 
dell’iniziativa “Medioevo in Libreria 2018-2019”, ciclo di conferenze, eventi e visite guidate, organizzata 
dall’Associazione Culturale Italia Medievale < www.italiamedievale.org >. 
 
2019 Conferenza dal titolo Tra religiosità, civismo e bisogno di sicurezza: le confraternite dei laici in età medievale, 
presentata il 6 luglio 2019 presso la chiesa di S. Brizio – Vagna, Domodossola, all’interno di un incontro dedicato a 
Storia, Fede, Cultura: le Confraternite in Ossola 
 
Per Lombardia Beni Culturali (URL: www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/), portale regionale per le risorse storiche 
e archivistiche patrocinato dalla Regione Lombardia e dall’Università degli Studi di Pavia, ha redatto schede storiche 
relative alla storia della Lombardia in età medievale (secoli VI-XIV), a metà strada tra l’alta divulgazione scientifica e la 
didattica. 
 
 
Te s i  e  p u b b l i c a z i o n i  
 
TESI 
Tesi di laurea 
La "Scuola della Divinità" nel secolo XV, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, aa. 1989-90, relatore G. Soldi 
Rondinini 
Tesi di dottorato 
“Dare et habere”. Il mondo di un mercante lombardo del Quattrocento, Dottorato di ricerca in Storia Medioevale, VI ciclo, Università 
degli Studi di Milano, a.a. 1991-92, 1992-93, 1993-94 (ma discussa il 30/05/1996), coordinatore e tutor G. Soldi Rondinini 
 
PUBBLICAZIONI 
 
M o n o g r a f i e  
1 .  “Dare et habere”. Il mondo di un mercante milanese del Quattrocento, Reti Medievali E-book 3 (già Monografie, 2), Firenze, 

FUP, 2002, < www.ebook.retimedievali.it > 
2 .  Confraternite e società cittadina nel medioevo italiano, Bologna, Clueb, 2006 
3. Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del medioevo, Reti medievali E-

book 30, Firenze, FUP, 2017 < www.ebook.retimedievali.it >  
4 .  Ospedali e reti. Circuiti economici e investimenti sociali in età medievale [in corso di stampa presso la collana del Dipartimento 

di Studi storici dell’Università degli Studi di Milano, Scritti di storia, Historical Writings, Écrits d’histoire edita da Bruno 
Mondadori-Pearson]. 
 

Curatele 
5. Studi confraternali. Orientamenti, problemi, testimonianze, a cura di M. Gazzini, Reti medievali E-book 12, Firenze, FUP, 2009 

< www.ebook.retimedievali.it >  
6. L’ospedale, il denaro e altre ricchezze. Scritture e pratiche economiche dell’assistenza in Italia nel tardo Medioevo, insieme a 

A. Olivieri, in «Reti Medievali Rivista», 17/1 (2016), pp. 107-366 <www.rivista.retimedievali.it >  
7. Il falso e la storia. Invenzioni, errori, imposture dal medioevo alla società digitale, a cura di M. Gazzini, Quaderni/38, 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano 2020 < https://fondazionefeltrinelli.it/schede/il-falso-e-la-storia-invenzioni-
errori-imposture-dal-medioevo-alla-societa-digitale/ > 

8. Ospedali e montagne. Paesaggi, funzioni, poteri (secoli XI-XV), a cura di T. Frank, M. Gazzini, Atti del Convegno internazionale, 
Milano 25-26 settembre 2019, Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, Bruno Mondadori-Pearson 
editore [di prossima pubblicazione]  

 
Edizioni documentarie 
9. Devozione, solidarietà e assistenza a Milano nel primo Quattrocento: gli statuti della Scuola della Divinità, in "Studi di storia 

medioevale e di diplomatica", 12-13, 1992, pp. 91-120  
10. “Dare et habere”. Il mondo di un mercante milanese del Quattrocento (con l’edizione del libro di conti di Donato Ferrario da 

Pantigliate), Ed. Camera di Commercio di Milano, Milano 1997  
11. Materiali per la storia dell’Ospedale Maggiore di Milano: le Ordinazioni capitolari degli anni 1456-1498, a cura di G. Albini, M. 

Gazzini, in «Reti Medievali Rivista», 12 (2011), pp. 542 <www.rivista.retimedievali.it >  
 

S a g g i  e  a r t i c o l i  s u  l i b r o  e  r i v i s t a  
1 2 .  Solidarietà viciniale e parentale a Milano: le "scole" di S. Giovanni sul Muro a porta Vercellina, in L'età dei Visconti. Il dominio 

di Milano fra XIII e XV secolo, a cura di L. Chiappa Mauri, L. De Angelis Cappabianca, P. Mainoni, Milano 1993, pp. 303-330 
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1 3 .  L'ospedale di S. Gerardo di Monza (secoli XII-XV), in "Archivio Storico Lombardo", 119 (1993), pp. 45-69 
14. Uomini e donne nella realtà ospedaliera monzese dei secoli XII-XIV, in Uomini e donne in comunità, “Quaderni di Storia 

Religiosa”, 1 (1994), pp. 127-144 
15. Confraternite a Milano nel periodo visconteo-sforzesco: tipologia e stato delle fonti, in “Civiltà Ambrosiana”, 12 (1995), pp. 

347-359 
16. Ospedali a Monza nei secoli VIII-XIII: spazi, uomini, istituzioni, in “Studi di storia medioevale e di diplomatica”, 16 (1996), pp. 7-

37  
1 7 .  L’esempio di una “quasi-città”: gli ospedali di Monza e i loro rapporti con Milano (secoli XIII-XV), in Ospedali e città. L’Italia del 

Centro-Nord, XIII-XVI secolo, a cura di A.J. Grieco e L. Sandri, Firenze 1997, pp. 179-207  
1 8 .  Confraternite e società cittadina nel Medioevo: percorsi di indagine sulla realtà milanese, in “Nuova Rivista Storica”, 81 (1997), 

pp. 373-400 
1 9 .  Confraternite/corporazioni: i volti molteplici della “schola” medievale, in Corpi, “fraternità”, mestieri nella storia della società 

europea, a cura di D. Zardin, Atti del Convegno, Trento 30 maggio - 1 giugno 1996, Roma 1998 (“Quaderni di Cheiron, 7), pp. 
51-71  

2 0 .  Il consortium Spiritus Sancti in Emilia fra Due e Trecento, in Il buon fedele. Le confraternite tra medioevo e prima età moderna, 
“Quaderni di storia religiosa”, 5 (1998), pp. 159-194  

21. La città, la strada, l’ospitalità: l’area di Capodiponte a Parma tra XII e XIV secolo, in Un’area di strada. L’Emilia occidentale nel 
Medioevo. Ricerche storiche e riflessioni metodologiche, a cura di R. Greci, Atti dei Convegni di Parma e Castell’Arquato, 
novembre 1997, Bologna 2000, pp. 307-331  

22. Patriziati urbani e spazi confraternali in età Rinascimentale: l’esempio di Milano, in “Archivio Storico Italiano”, CLVIII (2000), 
pp. 491-514  

23. La Lombardia medievale: forme, protagonisti e spazi dell'assistenza ospedaliera, in Il Bene e il Bello. I luoghi della cura – 
cinquemila anni di storia, Catalogo della mostra (Milano, Rotonda della Besana, 12 febbraio - 19 marzo 2000), Milano Electa 
2000, pp. 79-88 

24. Donne e uomini in confraternita. La matricola del Consorzio dello Spirito Santo di Piacenza (1268), in «Archivio Storico per le 
Province Parmensi», IV s., LII (2000), pp. 253-274 

25. L'insediamento gerosolimitano a Parma nel basso Medioevo: attività ospedaliera e gestione del culto civico, in Riviera di 
Levante tra Emilia e Toscana. Un crocevia per l'Ordine di San Giovanni, a cura di J. Costa Restagno, Atti del convegno, Genova-
Rapallo-Chiavari 9-12 settembre 1999, Bordighera 2001, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Atti dei convegni VI, pp. 421-
446  

26. Scuole, libri, cultura nelle confraternite milanesi fra tardo medioevo e prima età moderna, in “La Bibliofilía”, CIII (2001), pp. 
215-261 

27. Gli utenti della strada. Mercanti, pellegrini, militari, in «Reti Medievali Rivista», III/1 (2002) <www.rivista.retimedievali.it > 
28. Ospedali a Parma nei secoli XII-XIV. Note storiche e archivistiche, in La Via Francigena nell’Emilia occidentale. Ricerche 

archivistiche e bibliografiche, a cura di R. Greci, Bologna, CLUEB, 2002, pp. 91-119  
29. Memoria ‘religiosa’ e memoria ‘laica’: sulle origini di ospedali di area padana (secoli XII-XIV), in La mémoire des origines dans 

les institutions médiévales, Atti del Convegno, Roma 6-8 giugno 2002, in “Mélanges de l’École Française de Rome – Moyen 
Âge”, 115/1 (2003)”, pp. 361-384 

30. Confraternite e giovani a Milano nel Quattrocento, in “Rivista di Storia della Chiesa in Italia”, LVII (2003), pp. 65-84  
31. Fratres e milites tra religione e politica. Le milizie di Gesù Cristo e della Vergine nel Duecento, in “Archivio Storico Italiano”, 162 

(2004), pp. 3-78 
32. Bibliografia medievistica di storia confraternale, «Reti Medievali Rivista», V/1 (2004), <www.rivista.retimedievali.it > 
33. I Disciplinati, la milizia dei frati Gaudenti, il comune di Bologna e la pace cittadina: statuti a confronto (1261-1265), in 

“Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria”, CI (2004), pp. 419-437 
34. Rodolfo Tanzi, l’ospedale e la società cittadina nei secoli XII e XIII, in L’ospedale Rodolfo Tanzi di Parma in età medievale, a cura 

di R. Greci, Bologna 2004, pp. 3-27 
35. Una comunità di “fratres” e “sorores”, in L’ospedale Rodolfo Tanzi di Parma in età medievale, a cura di R. Greci, Bologna 2004, 

pp. 259-292 
36.  In margine all’Alleluia del 1233: la milizia di Gesù Cristo di Parma (1233-1261), in Uno storico e un territorio. Vito Fumagalli e 

l’Emilia occidentale nel Medioevo, Atti del Convegno, Parma 11-12 ottobre 2002, Bologna 2005, pp. 235-259 
37. Monasteri e altri enti religiosi del territorio, in Il governo del vescovo. Chiesa, città, territorio nel Medioevo parmense, a cura di 

R. Greci, Parma 2005, pp. 109-125 
38. Il territorio diocesano. Commento alla cartografia, in Il governo del vescovo. Chiesa, città, territorio nel Medioevo parmense, a 

cura di R. Greci, Parma 2005, pp. 127-132 
39.  Confréries et jeunesse à Milan durant le Quattrocento, in Les lieux de sociabilité religieuse à la fin du Moyen Âge, journées 

d’étude sous la direction de P. Paravy et I. Taddei, CRHIPA – CESAM, Grenoble (F), 19-20 avril 2002, Université Pierre Mendès 
France, « Les cahiers du CRHIPA », 9 (2006), pp. 37-58 

40.  Gli archivi confraternali nell’Italia settentrionale, in “Archiva Ecclesiae”, vol. 47-49 (2004-2006), pp. 101-111 
41. Confraternite religiose laiche, in Reti medievali Repertorio, Firenze, Reti medievali - Firenze University Press, 2007 < 

www.rivista.retimedievali.it > 
42. L’ordine di S. Giovanni e la società locale tra religiosità e assistenza. Italia centrosettentrionale, secoli XII-XIV, in Gli ordini 

ospedalieri tra centro e periferia, a cura di A. Esposito e A. Rehberg, Atti della giornata di studio, Roma 16 giugno 2005, Ricerche 
dell’Istituto Storico Germanico di Roma, Roma 2007, pp. 137-157 

43. Lay confraternities and youth education in Renaissance Italy. The Grassi and Taverna schools of Milan, in “History of Education 
and Children’s Literature”, III (2008), n.1, pp. 15-32 

44. Luoghi e rituali civici a Parma (secoli XIII-XIV), in Le destin des rituels: faire corps dans l’espace urbain, Italie-France-Allemagne 
- Il destino dei rituali: «faire corps» nello spazio urbano, Italia-Francia-Germania, a cura di G. Bertrand e I. Taddei, pp. 73-94, 
École française de Rome, Roma 2008 (Collection de l’École française de Rome, 404), pp. 73-94. 

45. Gli archivi delle confraternite. Documentazione, prassi conservative, memoria comunitaria, in Studi confraternali. 
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Orientamenti, problemi, testimonianze, a cura di M. Gazzini, Firenze 2009 (Reti medievali E-Book 12), pp. 369-389 < 
www.ebook.retimedievali.it >  

46. L’impegno assistenziale, in Studi sul Medioevo emiliano. Parma e Piacenza in età comunale, a cura di R. Greci, Bologna Clueb 
2009, pp. 111-120 

47. La presenza dei Landi negli organismi societari a sfondo devozionale, in Studi sul Medioevo emiliano. Parma e Piacenza in età 
comunale, a cura di R. Greci, Bologna Clueb 2009, pp. 219-231  

48. Dalla confraternita-comunità alla confraternita-istituzione. Solidarietà associative e barriere istituzionali nelle confraternite 
italiane del tardo medioevo, in Brotherhood and Boundaries.- Fraternità e barriere, a cura di S. Pastore, A. Prosperi, N. Terpstra, 
Atti del Convegno (Pisa, 19-20 settembre 2008), Pisa 2011, pp. 109-120. 

49. Confraternite e assistenza tra devozione e civismo, in Storia di Parma, vol. III, Parma medievale, a cura di R. Greci, tomo II, 
Parma 2011, pp. 189-213 

50. Reti confraternali nell’Italia dei comuni tra fermenti religiosi e solidarietà politico-sociali, in Confraternite e città in Italia fra 
tardo medioevo e prima età moderna (secoli XIV-XVI), a cura di É. Crouzet-Pavan, M. Folin, J.Cl. Maire Vigueur, “Mélanges de 
l’École française de Rome. Moyen Âge”, 123-1 (2011), pp. 95-103 

51. Il decollo della città medievale, in Il cuore di Milano. Identità e storia di una “capitale morale”, a cura di D. Zardin, Milano 2012, 
pp. 37-48 

52. Ospedali nell’Italia medievale, in «Reti Medievali Rivista», 13 (2012) <www.rivista.retimedievali.it >  
53. Solidarity and Brotherhood in Medieval Italian Confraternities. A Way of Inclusion or Exclusion?, in «Reti Medievali Rivista», 

13/2 (2012), pp. 109-120 < www.rivista.retimedievali.it > 
54. Reti di solidarietà e di religiosità comunali. Gli ordini del Consorzio dello Spirito Santo e della Milizia della beata Maria Vergine 

Gloriosa, o dei frati Gaudenti, in Identità cittadine e aggregazioni sociali in Italia, secoli XI-XV, a cura di M. Davide, Atti del 
Convegno, Trieste 28-30 giugno 2010, CERM, Trieste 2012, pp. 243-258 

55. L’associazionismo religioso laicale a Milano dalla tradizione medievale all’età di Carlo Borromeo, in Prima di Carlo Borromeo. 
Istituzioni, religione e società a Milano agli inizi del Cinquecento, a cura di A. Rocca, P. Vismara, Accademia Ambrosiana Studia 
Borromaica 26, Milano 2012, pp. 269-289 

56. La fraternita come luogo di economia. Osservazioni sulla gestione delle attività e dei beni di ospedali e confraternite nell’Italia 
tardo-medievale, in Assistenza e solidarietà in Europa. Secc. XIII-XVIII – Social assistance and solidarity in Europe from the 13th 
to the 18th centuries, a cura di F. Ammannati, XLIV settimana di studi, Istituto internazionale di storia economica Francesco 
Datini, Prato, 23-26 aprile 2012, Firenze 2013, pp. 261-276. 

57. La nascita del quartiere di Capodiponte: spazi materiali e scenari simbolici, in Andare Oltretorrente. Archeologia e storia a 
Parma, a cura di S. Gelichi e R. Greci, Parma 2013, pp. 87-98.  

58. «Humanum est peccare, evangelicum emendare et diabolicum perseverare». Suppliche di prigionieri nel carcere milanese 
della Malastalla, in La religione dei prigionieri, a cura di M.C. Rossi, “Quaderni di storia religiosa” (2013), pp. 211-232. 

59. Le eredità della fioritura associazionistica medievale, in Milano e le sue associazioni. Cinque secoli di storia cittadina (XVI-XX 
secolo), a cura di L. Aiello, Marco Bascapè, Danilo Zardin, Milano 2014, pp. 7-16. 

60. I giovani tra famiglia naturale e famiglie artificiali, in I giovani nel medioevo. Ideali e pratiche di vita, Atti del Convegno, Ascoli 
Piceno 30 novembre- 1 dicembre 2012, a cura di I. Lori Sanfilippo e A. Rigon, ISIME, Roma 2014, pp. 39-55. 

61. Verso la riforma ospedaliera. Un consilium sapientis del 1349, in Honos alit artes. Studi dedicati a Mario Ascheri per il suo 
settantesimo compleanno, a cura di P. Maffei, G.M. Varanini, 4 voll., I, La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in 
Europa (secoli XII-XVIII), Reti medievali E-Book 19/1, Firenze, FUP, 2014, pp. 55-64 < www.ebook.retimedievali.it > 

62. Costruire la comunità: l’apporto delle confraternite fra Due e Trecento. Alcuni esempi dal Nord e Centro Italia, in “Rivista di 
storia della Chiesa in Italia”, 68/2 (2014), pp. 331-348 

63. La rete ospedaliera di Bobbio fra alto e basso medioevo, in La diocesi di Bobbio. Formazione e sviluppi di un’istituzione 
millenaria, a cura di E. Destefanis e P. Guglielmotti, Firenze, Reti Medievali - Firenze University Press, 2015 (Reti Medievali 
Ebook, 23), pp. 481-507 <www.ebook.retimedievali.it> 

64. Presentazione, con Antonio Olivieri, in L’ospedale, il denaro e altre ricchezze. Scritture e pratiche economiche dell’assistenza 
in Italia nel tardo Medioevo, a cura di M. Gazzini e A. Olivieri, in «Reti Medievali Rivista», 17/1 (2016), pp. 107-112 < 
www.rivista.retimedievali.it > 

65. Contare e proteggere le risorse dei poveri. Numeri e parole nei libri mastri dell’Ospedale Maggiore di Milano, in L’ospedale, il 
denaro e altre ricchezze. Scritture e pratiche economiche dell’assistenza in Italia nel tardo Medioevo, a cura di M. Gazzini e A. 
Olivieri, in «Reti Medievali Rivista», 17/1 (2016), pp. 219-247 < www.rivista.retimedievali.it > 

66. L’associazionismo religioso laicale, in Beata Civitas. Pubblica pietà e devozioni private nella Siena del ‘300, a cura di A. 
Benvenuti Papi e P. Piatti, Atti del Convegno, Siena 28-30 ottobre 2010, Firenze, Sismel, 2016, pp. 73-88.  

67. Sanvitale, Obizzo, in Dizionario Biografico degli Italiani, XC, Roma, Treccani degli Alfieri, 2017, pp. 518-521  
68. 1238. Da prigioniero di guerra a educatore di cittadini, in Storia mondiale dell’Italia, a cura di A. Giardina, Roma-Bari, Laterza, 

2017, pp. 250-253 
69. Tra Chiesa e Impero, tra movimenti di pace ed eresia. Il francescano Gerardo Boccabadati da Modena, la Grande Devozione 

e gli statuti del Comune di Parma (1232-1233), in Francescani e politica nelle autonomie cittadine dell'Italia basso-medioevale, 
a cura di I. Lori Sanfilippo, R. Lambertini, Atti del Convegno, Ascoli Piceno 27-29 novembre 2014, Roma, ISIME, 2017, pp. 59-
89 

70. La maleficenza. Malversazioni e altri illeciti negli ospedali della Lombardia medievale, in Storie di frodi. Intacchi, malversazioni 
e furti nei monti di pietà e negli istituti caritatevoli tra medioevo ed età moderna, a cura di L. Righi, Bologna, Il Mulino, 2017, 
pp. 147-166 

71. Confraternite tra medioevo ed età moderna: confini e contaminazioni (a mo’ di post-fazione), in Confraternite in Trentino e a 
Riva del Garda, a cura di E. Curzel, M.C. Rossi, M. Garbellotti, Biblioteca dei Quaderni di Storia religiosa, VII, Verona, Cierre 
edizioni, 2018, pp. 195-200 

72. La violenza e la grazia. Storie di donne e di crimini nel ducato di Milano, in Violenza alle donne. Una prospettiva medievale, a 
cura di A. Esposito, F. Franceschi, G. Piccinni, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 233-254 
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73. Albertano da Brescia e il benessere spirituale e civile nei comuni italiani: i sermoni ai confratelli causidici e notai 
(metà XIII secolo), in «Archivio storico italiano», CLXXVI (2018), pp. 615-643 

74. Ospedali e reti. Il medioevo, in Redes Hospitalarias: historia, economía y sociología de la sanidad, a cura di C. 
Villanueva Morte, A. Conejo da Pena, R. Villagrasa-Elías, Zaragoza 2018, pp. 13-30 

75. Tra «conto» e «racconto»: i libri mastri degli ospedali medievali, in Redes Hospitalarias: historia, economía y 
sociología de la sanidad, a cura di C. Villanueva Morte, A. Conejo da Pena, R. Villagrasa-Elías, Zaragoza 2018, pp. 
53-59 

76. Lettori di Albertano. Qualche spunto da un codice milanese del Trecento, in “Studi di Storia Medioevale e di 
Diplomatica”, n.s. II (2018), pp. 5-23 <https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/issue/view/1284 > 

77. Guides for a Good Life: Instructions for Citizens and Believers in Italian Medieval Confraternities, in A Companion 
to Medieval and Early Modern Confraternities, a cura di K. Eisenbichler, Brill’s Companions to the Christian 
Tradition, 83, Leiden 2019, pp. 157-175 

78. Vite femminili negli ospedali medievali tra religiosità e assistenza: pregare, lavorare, lasciare memoria di sé (Italia 
centro-settentrionale), in Vita religiosa al femminile (secoli XIII-XIV), Atti del convegno, Pistoia 19-21 maggio 2017, 
Roma 2019, pp. 91-105 

79. Cultura e welfare: l’istruzione gratuita per i giovani nella Milano sforzesca, in Maestri e pratiche educative in età 
umanistica. Contributi per una storia della didattica, a cura di M. Ferrari, M. Morandi, F. Piseri, Brescia 2019, pp. 
141-157 

80. L’abatissato conteso. Rossi contro Stampa per il controllo del monastero di Santa Maria in Valle di Milano (1449-
ante 1466), in «Archivio Storico Lombardo», CXLV (2019), pp. 53-69 

81. Aiutare il forestiero. L’assistenza di ospedali e confraternite nel medioevo (Italia centro-settentrionale) 
in Hospitalité de l’étranger au Moyen Âge et à l’époque moderne: entre charité, contrôle et utilité sociale. Italie 
Europe, a cura di I. Taddei, N. Ghermani, «Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge», 131/2 (2019), 
pp. 407-416, <http://journals.openedition.org/mefrm/5756 >  

82. Luoghi pii, in La chiesa ipogea di San Sepolcro. Umbilicus di Milano. Storia e restauro, a cura di A. Ranaldi, Milano 
2019, Silvana Editoriale, pp. 185-193 

83. Guilds and Mutual Support in Medieval Italy, in Professional Guilds and the History of Insurance. A Comparative 
Analysis, a cura di P. Hellwege, Comparative Studies in the History of Insurance Law / Studien zur vergleichenden 
Geschichte des Versicherungsrechts, Vol. 7, Berlino, Dunkler & Humblot, 2020, pp. 166-217  

84. Torelli, santi, ospedali. Il patrimonio simbolico dei beccai di Parma fra XIII e XIV secolo, in Carne e macellai tra 
Italia e Spagna nel Medioevo: economia, politica e società, Atti del convegno, Milano, 5-6 dicembre 2018, a cura 
di B. Del Bo, I. Santos Salazar, Milano 2020, pp. 200-217. 

85. Proteggere dal rischio e dal bisogno. Forme cripto assicurative nelle corporazioni e nelle confraternite medievali 
italiane, in Flos studiorum. Saggi di storia e di diplomatica per Giuliana Albini, a cura di A. Gamberini, M.L. 
Mangini, Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, III, Torino 2020, pp. 75-92  < 
https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/article/view/13988/13376 >. 

86. Periferie esistenziali. Carcerati e carcerate tra esclusione e autoesclusione, in Il medioevo degli esclusi e degli emarginati. Tra 
rifiuto e solidarietà, a cura di I. Lori Sanfilippo e G. Pinto, Istituto superiore di studi medievali "Cecco d'Ascoli", Atti del 
convegno, Ascoli Piceno 3-5 dicembre 2015, Roma ISIME 2020, pp. 151-171. 

87. Perché studiare la storia del Welfare. Note a conclusione di un progetto di ricerca sul medioevo e sulla prima età moderna, in 
«Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s. IV (2020), pp. 235-246. 

88. Fake Middle Ages? Le cronologie incredibili da Jean Hardouin ad Anatolij Fomenko, in Il falso e la storia. Invenzioni, 
errori, imposture dal medioevo alla società digitale, a cura di M. Gazzini, Quaderni/38, Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli, Milano 2020, pp. 33-55  < https://fondazionefeltrinelli.it/schede/il-falso-e-la-storia-invenzioni-errori-
imposture-dal-medioevo-alla-societa-digitale/ > 

89. Introduzione, in Il falso e la storia. Invenzioni, errori, imposture dal medioevo alla società digitale, a cura di M. Gazzini, 
Quaderni/38, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano 2020, pp. 1-11 < https://fondazionefeltrinelli.it/schede/il-falso-e-
la-storia-invenzioni-errori-imposture-dal-medioevo-alla-societa-digitale/ > 

90. Utile del signore e prosperità della città. Un “referendum” per il bene comune nella Mantova dei Gonzaga (1430), in Alle origini 
del welfare (XIII-XVI secolo). Radici medievali e moderne della cultura europea dell’assistenza, a cura di G. Piccinni, Atti del 
convegno, Siena 29 gennaio-1 febbraio 2020, Roma 2020, pp. 63-81. 

91. Animali, colpa e castigo, in Liber sententiarum comunis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi, 
Atti del Convegno, Milano 5-6 dicembre 2019 [di prossima pubblicazione] 

92. Misericordia di laici e di chierici verso i carcerati. Bologna e l’area padana nel basso medioevo, in La chiesa di 
Bologna alla conclusione del grande scisma d’Occidente, a cura di R. Parmeggiani, Atti del Convegno, Bologna 9-
11 novembre 2017 [in corso di stampa] 

93. L’immagine di Pavia in Opicino de Canistris, in Liutprando re dei Longobardi, Atti del convegno, Pavia-Gazzada, 3-
8 maggio 2018, Centro studi longobardi [di prossima pubblicazione]  

94. Ospedali di passo sull’Appennino tosco-emiliano. Prato del Vescovo e Croce Brandegliana nelle proiezioni ecclesiastiche, 
economiche e militari di Pistoia (secoli XI-XIV), in Ospedali e montagne. Paesaggi, funzioni, poteri (secoli XI-XV), a cura di M. 
Gazzini, T. Frank, Atti del Convegno internazionale, Milano 25-26 settembre 2019, Quaderni degli Studi di Storia Medioevale 
e di Diplomatica, Bruno Mondadori-Pearson editore [di prossima pubblicazione] 
 

 
 
Strumenti 
95. Fonti per lo studio dei terremoti in area padana nei secoli XI-XV, in collaborazione con P. Margaroli e M.P. Zanoboni, in Atti del 

Convegno del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, Pisa 25-27 giugno 1990, pp. 37-45 
96. Voci: Alberti Maria Orsina, Bastici Lucrezia, Rodolfi Camilla, Visconti Giovanna, Visconti Orsina, Visconti arda, Visconti 
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Zaccarina, in Dizionario biografico delle donne lombarde 568-1968, a cura di R. Farina, Milano 1995 
97. Redazione delle schede delle sezioni 4-5-6 del settore Lombardia, in Bibliografia Statutaria Italiana (1985-1995), a cura di G. 

Albini, S. Bulgarelli, M.P. Cesaretti, R. Dondarini, G.M. Varanini, M. Venticelli, Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma 
1998, pp. 91-96. 

98. Indici dei nomi di luogo e dei nomi di persona del volume Studi sull’Emilia occidentale nel Medioevo: società e istituzioni, a 
cura di Roberto Greci, Bologna, Clueb, 2001, pp. 359-393 

99. Redazione delle schede: B. Vergine delle Grazie (Fidenza, Parola), B. Vergine Addolorata (Castelvetro Piacenza), Beata Vergine 
delle Grazie (Berceto), B. Vergine di Lourdes (Castelvetro Piacenza), Gesù Adolescente (Diolo), Gesù Bambino (Villanova 
d’Arda), Santuario dei Monti della beata Vergine di Fontanellato (Grammatica), Gran Madre di Dio (Fidenza), Madonna 
Assunta (Careno), Madonna del Sasso (Rimagna), Madonna della Consolazione (Palanzano), Madonna della Guardia (Cisa), 
Madonna della Pace (Marzolara), Madonna dell’Aiuto (Parma), Madonna delle Grazie (Cusignano), Madonna delle Spine 
(Borgonovo), Madonna di Fontanellato, Maria Ausiliatrice (Montechiarugolo), Maria della Neve (Curatico), Maria Madre della 
Chiesa (Sasso), Nome di Maria (Vitale Baganza), S. Famiglia (Soragna), S. Lucia (Varano), SS. Nome di Maria (Busseto), Steccata 
(Parma), per il Censimento e studio dei Santuari cristiani, progetto coordinato da A. Vauchez, École française de Rome, aa. 
1999-2003, Banca dati in rete all’URL: <www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it >.  

 
 
Opere di divulgazione e didattica 
100. Terapeuti nei secoli, in Igiene. Viaggio nello spazio e nel tempo, Milano 1995, pp. 44-55 
101. La farmacopea nelle terapie mediche e nelle ricette popolari, in Igiene. Viaggio nello spazio e nel tempo, Milano 1995, pp. 56-

71 
102. Da mane a sera. Vita quotidiana di un mercante medievale, Centro per la cultura d’impresa- Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura di Milano, Milano 2001 
103. L’Italia degli Stati, Copyright 2000-2002, Consorzio ICoN, pp. 1-50 <http://www.italicon.it/modulo.asp?M=M00119 > 
104. (con R. Greci) Il mercante italiano, Copyright 2000-2002, Consorzio ICoN, (UD 5-7, pp. 30-44) 

<http://www.italicon.it/modulo.asp?M=M00120 > 
105. (con G. Albini), Le fonti della storia medievale: il Basso Medioevo, Copyright 2000-2002, Consorzio ICoN, (UD 5-7, pp. 32-53) 

< http://www.italicon.it/modulo.asp?M=M00212 > 
106. Segni, mercanti e regole. Il codice trecentesco dei mercanti di Monza, Centro per la cultura d’impresa – Camera di Commercio 

di Milano, Milano 2005 
107. Un paesaggio plasmato dalla fede, in “Medioevo. Un passato da riscoprire”, X, giugno 2006, pp. 50-59 
108. Didattica medievale e fonti nel web. Un dossier di fonti: la città nel medioevo, in “Medioevo e didattica”, V Workshop nazionale, 

Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 15 aprile 2005, “Reti medievali”, Didattica, Reti medievali-Firenze University Press 
2006 <http://fermi.univr.it/rm/didattica/discussioni/workshop2005/indice.htm > 

109. Dal Broletto alla piazza dei mercanti, in Milano: la piazza dei mercanti. Un progetto di ricerca e valorizzazione della Camera di 
Commercio di Milano, Milano 2013-2014 <http://www.piazzamercanti.milano.it/medioevo/ >. 

Traduzioni 
110. O. G. Oexle, I gruppi sociali del Medioevo e le origini della sociologia contemporanea, in “Linea Tempo. Itinerari di ricerca 

storica”, 1 (1999), pp. 33-48, a cura di D. Zardin, traduzione di M. Gazzini (ed. or. Les groupes sociaux du Moyen Age et les 
débuts de la sociologie contemporaine, in «Annales E.S.C.», 1992, pp. 751-765) 

111. R. Schumann, Istituzioni e società a Parma dall’età carolingia alla nascita del comune, a cura di R. Greci e D. Romagnoli, Collana 
della Provincia di Parma, Parma e il suo territorio 3, Reggio Emilia 2004 (ed. or. Authority and the commune. Parma 833-1133, 
Parma 1973). 

 
 
C r o n a c h e  c o n g r e s s u a l i  e  r e c e n s i o n i  
112. Gargnano '90. Seminario di studi sull'Italia padana in età Medioevale in "Nuova Rivista Storica", 75 (1991), pp. 173-182 
113. Problemi del Medioevo padano: Gargnano, 24-26 settembre 1990, in "Quaderni Medioevali", 31-32, 1991, pp. 221-227 
114. Podestà e officiali forestieri nell'Italia comunale. Reclutamento e circolazione (Trento, 30 maggio-1 giugno 1991), in "Nuova 

Rivista Storica", 76 (1992), pp. 219-232 
115. Federico II e le città italiane, Erice 22-29 settembre 1991, in "Nuova Rivista Storica", 76 (1992), fasc. II, pp. 561-568 
116. Fonti per la storia della civiltà italiana tardo medioevale: le scritture delle aziende (San Miniato, 7-12 settembre 1992), in 

"Nuova Rivista Storica", 77 (1993), pp. 95-104 
117. L'Università di Vercelli nel Medioevo (Vercelli, 23-25 ottobre 1992), in "Nuova Rivista Storica", 77 (1993), pp. 111-114 
118. Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento (Trieste, 2-5 marzo 1993), in "Nuova Rivista Storica", 77 (1993), pp. 

495-501  
119. La Peste nera: dati di una realtà ed elementi di una interpretazione (Todi 10-13 ottobre 1993), "Nuova Rivista Storica", 77 

(1993), pp. 660-665 
120. Leonardo Fibonacci: il tempo, le opere, l’eredità scientifica (Pisa, 23-25 marzo 1994), in “Nuova Rivista Storica”, 78 (1994), pp. 

695-698 
121. Recensione a G. Albini, Città e ospedali nella Lombardia medievale, Bologna 1993, in “Aevum. Rassegna di scienze storiche, 

linguistiche e filologiche”, 69 (1995), pp. 486-487 
122. Ospedali e città (L’Italia del Centro-Nord, XIII-XVI secolo), in “Nuova Rivista Storica”, 79 (1995), pp. 744-748 
123. Duby e la storiografia del nostro tempo, in “Quaderni medievali”, 46 (1998), pp. 251-253 
124. Recensione a Medioevo in rete tra ricerca e didattica, a cura di R. Greci, Bologna 2002, in “Linea tempo”, n.s. I (2004) 
125. Recensione a Medioevo in rete tra ricerca e didattica, a cura di Roberto Greci, Bologna, CLUEB, 2002, «Reti Medievali Rivista», 

IV/2 (2003), < www.rivista.retimedievali.it >  
126. Recensione a Ménestrel. Médiévistes sur l'internet: sources travaux références en ligne, «Reti Medievali Rivista», V/2 (2004), 

< www.rivista.retimedievali.it > 



   Curriculum Vitae  Marina Gazzini  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 14 / 14  

 

 
 

127. Recensione a P. Guglielmotti, Ricerche sull’organizzazione del territorio nella Liguria medievale, Reti Medievali E-book 
Monografie 3, Firenze 2005, Reti Medievali - Firenze University Press, in “Nuova Rivista Storica”, XC (2006). 

128. Recensione a G. Albini, Poveri e Povertà nel Medioevo, Roma, Carocci, 2016, in “Archivio Storico Italiano”, a. 175, n. 654 (2017), 
pp. 774-778. 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
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