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3. La mobilità sociale nel Medioevo italiano. 5. Roma e la Chiesa (secoli XIII-XV), a cura di C. 
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19.    Cancelleria, registro della (1239-1240), in Federico II. Enciclopedia Fridericiana, I, Roma 

2005, pp. 211-216. 



20.    San Germano (1208), dieta di, in Federico II. Enciclopedia Fridericiana, II, Roma 2005, pp. 
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Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo, a cura di Antonella Mazzon, Roma, Istituto 

storico italiano per il medio evo, 2008 (Nuovi studi storici 76), pp. 115-141. 

26. A proposito di notai romani, in Roma nel Rinascimento 2008, (Roma 2008), pp. 7-14. 
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Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno, a cura di Paolo Cherubini e Giovanna Nicolaj. 



Prefazione di S. Ecc.za Mons. Sergio Pagano, Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, 

Diplomatica e Archivistica, 2012 (Littera Antiqua, 19), pp. 367-386. 
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38. Giuseppe Tomassetti e le fonti scritte, in Giuseppe Tomassetti a cento anni dalla morte e la sua 

opera sulla Campagna Romana, convegno di studi, Roma, 6-7 dicembre 2011, a cura di L. Ermini 
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Martin 
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45. Studio e restauro delle pergamene dell’Archivio Boncompagni-Ludovisi conservato presso 
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inventari, 9, Città del Vaticano 2016, pp. 423-458 (Collectanea archivi vaticani, 102) (in 
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46. Recensione a Registrum Petri diaconi (Montecassino, Archivio dell’abbazia, Reg. 3). Edizione e 

commento a cura di Jean-Marie Martin - Pierre Chastang - Errico Cuozzo - Laurent Feller - Giulia 

Orofino - Aurélie Thomas - Matteo Villani, 4 vol., Rome, École Française de Rome, 2015 (Sources 

et documents publiés par l’École Française de Rome, 4; Fonti per la storia dell’Italia medievale. 

Antiquitates, 45/1-4), 2184 p., in “Rivista di storia della Chiesa in Italia”, 70/1 (gennaio-giugno 

2016), pp. 220-224 

47. Premessa a La mobilità sociale nel Medioevo italiano. 5. Roma e la Chiesa (secoli XIII-XV), 

Roma 2017, pp. 7-10 

48.Il palatium Lateranense come risorsa: gli scrittori di documenti a Roma tra VIII e XII secolo, in 

La mobilità sociale nel Medioevo italiano. 3. Il mondo ecclesiastico (secoli XII-XV), Atti del 

convegno di studio Mobilità sociale e mondo ecclesiastico (Italia, XII-XV secolo), Roma, 4-6 

febbraio 2016, a cura di S. Carocci e A. De Vincentiis, Roma 2017, pp. 75-92 

  

2018 

49. Il monastero romano di San Sisto nella seconda metà del XIV secolo: la comunità femminile e 

la gestione del suo patrimonio, in Roma religiosa. Monasteri e città (secoli VI-XVI), a cura di 

Giulia Barone e Umberto Longo, “Reti Medievali Rivista”, 19, 1 (2018), pp. 371-401 

50. Gli scriniari romani nei secoli XII-XIII fra esercizio della professione, impegno politico e 

attività economiche, in Notai a Roma. Notai e Roma. Società e notai a Roma tra medioevo ed età 

moderna. Atti della Giornata di Studi promossa dall’Archivio di Stato di Roma, Roma, 30 maggio 

2017, a cura di Orietta Verdi e Raffaele Pittella, Roma 2018, pp. 1-21. 

51. Le scritture contabili delle domenicane di San Sisto in Roma degli anni 1398-1430, in 

Incorrupta monumenta Ecclesiam defendunt. Studi offerti a mons. Sergio Pagano, prefetto 

dell’Archivio Segreto Vaticano, cur. A. Gottsmann, P. Piatti, A. E. Rehberg, Città del Vaticano 

2018 (Collectanea archivi vaticani, 107), II, pp. 89-106. 

52. I falsi del Registro di Federico II degli anni 1239-1240, in Ingenita curiositas. Studi sull’Italia 

medievale per Giovanni Vitolo, cur. B. Figliuolo, R. Di  Meglio, A. Ambrosio, III, Avellino 2018, 

pp. 1059-1082 

53. Scelte redazionali e funzionalità di governo nel registro di Federico II degli anni 1239-1240, in 

L’art du registre à la chancellerie du roi de France, XIIIe-XVIe siècle, a cura di O. Guyotjeannin, 

Paris, 2018 (Études et rencontres de l’École des chartes, 51), p. 97-123 



54. Progetto di ricerca sui cartulari ecclesiastici dell’Italia medievale” (con J.-M. Martin), in Studi 

di Storia Medioevale e di Diplomatica, n.s. II (2018), pp. 229-236. 

  

2019 

55. Scrivere per amministrare il patrimonio a Roma nei secoli XII e XIII, in Bullettino dell’Istituto 

storico italiano per il medio evo, 121 (2019), pp. 139-169. 

56. Il Breve de terris et vineis et silvis que sunt Sancte Agathe. Un inventario romano di beni 

fondiari del XII secolo, in Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh, Genova 2019, pp. 

343-358. Quaderni della Società Ligure di Storia Patria 7, 2019, ISBN 978-88-97099-45-1 (a 

stampa) / 978-88-97099-48-2 (digitale), ISSN 2421-2741 (a stampa) / 2464-9767 (digitale); DOI 

10.5281/zenodo.3458223 

 

2020 

57. Dicta e imbreviature romani del XIII secolo: nuovi materiali e prospettive di ricerca, in Flos 

studiorum. Saggi di storia e diplomatica per Giuliana Albini, a cura di A. Gamberini e M. L. 

Mangini, Milano 2020, pp. 95-119 

 

 


