
Silvia Bobbi 

Curriculum vitae 
 

Nata a Milano l’11 gennaio 1964. 

Laurea in Lettere e Filosofia presso l'Università degli Studi di Milano con votazione 110/110 e lode 

con tesi dal titolo Il naviglio di Pavia. La realizzazione di un progetto idraulico tra età napoleonica 

e Restaurazione, relatore Prof. L. Antonielli, a.a. 1992-1993. 

Dottorato di ricerca (X° ciclo- Storia della società europea in età moderna) presso l'Università di 

Torino, coordinato dal Prof. Luciano Guerci, tutor Prof. Luciano Allegra, con presentazione di una 

dissertazione finale dal titolo Il male minore. Appalti e opere pubbliche nella Milano d'antico 

regime. 

Dall'ottobre 2003 membro della redazione della rivista di studi storici «Società e storia». 

Dal dicembre 2008 ricercatore presso il Dipartimento di Studi storici dell’Università degli studi di 

Milano. 

 

Attività didattica 

 

Dal 1° semestre 2006 conduzione del laboratorio didattico su Istituzioni, Stato ed esercito: fonti e 

bibliografia di storia militare. 

Dal 1° semestre 2011 affidamento del corso di Storia delle Istituzioni politiche (60 ore).  

Dal 3° semestre 2013 attribuzione di incarico per il I° modulo del corso di Storia delle Istituzioni 

politiche e amministrative (MAP-Scienze politiche) (20 ore). 

 

Pubblicazioni 

 

- Amministrazione e appalti nella Lombardia napoleonica, in «Storia Amministrazione 

Costituzione. Annale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica», n. 3, 1995, pp. 63-

85. 

 

- La navigazione sul naviglio della Martesana dal XVI al XIX secolo, in Cinquecento anni di 

Naviglio Martesana (1497-1997), a cura di C. Tangari, Milano, Provincia di Milano, 1998, pp. 33-

53. 

 

- Pubblico e privato: Ragioni e prospettive di un’indagine storica sugli appalti di opere pubbliche, 

in «Le Carte e la Storia», a. VI.(2000), n. 1, pp. 181-188. 

 

- Élites e cultura nella Milano Napoleonica, in Milano capitale, a cura di G. Sena Chiesa, G. Soldi 

Rondinini, L. Antonielli, Milano, Rotary Club di Milano, 2003, pp. 199-223. 

 

- Il soldato in casa: Alloggi militari, istituzioni e proprietari nella Lombardia napoleonica, in La 

formazione del primo Stato italiano e Milano capitale 1802-1814, a cura di A. Robbiati Bianchi, 

Atti del convegno internazionale (Milano, 13-16 novembre 2002), Milano, Istituto Lombardo-

Accademia di scienze e lettere, 2006, pp. 527-550. 

 

- La Milano dei Fé. Appalti e opere pubbliche nel Settecento, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006. 

 

-Una grande dinastia di appaltatori luganesi: i Fè e le opere pubbliche nella Milano del Settecento, 

in «Bollettino Storico della Svizzera Italiana», serie nona, vol. CX, fasc. I, 2007, pp. 11-42. 

 



- Nascita della speculazione edilizia moderna e ruolo dei materiali da costruzione nella Miolano 

riformista del secondo Settecento, in «Mélanges de l’Ecole Française de Rome. Italie et 

Méditerranée», 119/2, 2007, pp. 235-247. 

 

- Antonio Cossoni (1756-184): un grande direttore di Acque e Strade, in «Le Carte e la Storia», 

2009, n.1, pp.26-31. 

 

- Le carte di Princeton del viceré Eugenio: una fonte documentaria quasi dimenticata per la storia 

militare del Regno d’Italia (1805-1814), in «Società e Storia», n. 134 (2011), pp. 769-795. 

 

- Gli italiani e la Guerra de la Independencia: un’incursione di metodo nelle carte di Princeton del 

viceré Eugenio, in «Spagna contemporanea», n. 40, 2011, pp. 33-66. 

 

- La progettazione del naviglio di Pavia (1805-1808): il difficile avvio della politica d’intervento 

territoriale nel Regno d’Italia, in «Società e Storia», n. 137 (2012), pp. 561-597. 

 

- Le droit et la raison au service de l’Etat:le directeur des Ponts et Chaussées du royaume d’Italie 

Antonio Cossoni (1809-1914), in F. Antoine, J.P. Jessenne, A. Jourdan, H. Leuwers (a cura di), 

L’Empire napoléonien: une expérience européenne?, Paris, A. Colin, 2014, pp. 281-290. 


