
Curriculum vitae et studiorum di ELISABETTA COLOMBO 

 

 
POSIZIONE E FORMAZIONE ACCADEMICA 

 

▪ Dal 2018 è professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche – SPS/03, presso il 

Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università di Pavia 

 

▪ Abilitazione scientifica nazionale di prima fascia bando 2012 

 
▪ 2008-2018 professore associato di Storia delle istituzioni politiche– SPS/03, presso 

l’Università di Pavia 

 

▪ 2005-2008 ricercatore a tempo indeterminato di Storia delle istituzioni politiche– 

SPS/03, presso l’Università di Pavia 

 

▪ 2001-2004: assegnista di ricerca presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

di Pavia 

 

▪ 2000-2001: borsista presso la Fondazione Lelio e Lisli Basso di Roma per una ricerca 

dal titolo Dagli Stati nazionali al processo di costituzionalizzazione dell’Europa 

 

▪ 1999-2000: borsista post-dottorato presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Pavia 

 

▪ 1998: borsista presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova 

 
 

ISTRUZIONE 

 

▪ Dottore di ricerca in Storia costituzionale ed amministrativa dell’età contemporanea 

(XIX e XX secolo), X ciclo, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Camerino (1998), con una tesi dal titolo Come si governava Milano (1865-1888). 

Amministrazioni fra cooperazione e conflitto: tre casi, tutor prof. Fabio Rugge. 

 

▪ Diploma della Scuola di archivistica, paleografia latina e diplomatica presso 

l’Archivio di Stato di Genova nel 1996. 

 

▪ Laurea in Storia, indirizzo moderno, con punti 110/110 e lode presso l’Università degli 

Studi di Milano nell’a.a. 1991-1992. Titolo della tesi Dalla Delegazione provinciale 

austriaca alla Prefettura italiana (1859-1862), relatrice prof.ssa Paola Carucci. 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

▪ Dal 2013 coordina il Corso di laurea magistrale in Governo e politiche pubbliche (LM- 

63) 



▪ Dall’a.a. 2004-2005 impartisce insegnamenti associati al SSD SPS/03. Attualmente è 

titolare degli insegnamenti di Storia delle istituzioni politiche (CL in SPRI), Storia 

dell’amministrazione pubblica (CLM in GPP) e Storia comparata delle istituzioni 

politiche (CLM interdipartimentale in Storia d’Europa) 

 

▪ Nel 2017 registra un ciclo di lezioni nel modulo “L’Amministrazione Pubblica nella 

Storia d'Italia” per l’Executive master in “Management pubblico per gli enti locali e 

regionali” in modalità distance learning, finanziato dalla Fondazione Universitaria per 

la formazione delle Amministrazioni Pubbliche 

 

▪ Nell’ambito del CARIPLO Foundation Project “Developing an international formative 

Standard for all Doctorate Courses” organizza con Marina Tesoro, Daniela Preda e 

Gian Paolo Calchi Novati un corso dal titolo “Recent Developments in 

Historiography: Approaches, Subjects, Sources”, tenutosi a Pavia nel 2012 

 

▪ Dal 2009 al 2010 è contitolare dell’insegnamento di “Storia dell’amministrazione 

pubblica e del governo locale” al Dottorato di ricerca in “Istituzioni, Amministrazioni 

e Politiche Regionali”, con sede amministrativa Università di Pavia e sedi consorziate 

Università degli Studi di Milano, Università Cattolica di Milano e Politecnico di 

Milano 

 

▪ Dal 2002 al 2006 è docente di Storia dell’amministrazione di GeA on-line, progetto di 

apprendimento a distanza del Corso di laurea in Governo e Amministrazione 

dell’Università di Pavia 

 

▪ Dal 1998 al 2001 è professore a contratto per l'insegnamento di Storia 

dell’amministrazione pubblica – modulo A (Organizzazione, strutture e personale) – 

per il Diploma per operatore della pubblica amministrazione presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Genova 

 
 

INCARICHI ACCADEMICI E DIPARTIMENTALI 

 

▪ 2021-… - Membro della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla 

prima e seconda fascia dei professori universitari nel settore concorsuale 14/B1- 

STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 

 

▪ Dal 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Maria Corti, 

costituita dall’Università di Pavia nel 2007 dando seguito alle volontà testamentarie di 

Maria Corti 

 

▪ Dal 2010 è componente del Comitato tecnico scientifico del Centro di servizi di 

Ateneo “Centro Orientamento Universitario” 

 

▪ Dal 2010 al 2011 è componente del Consiglio scientifico della Biblioteca unificata 

delle Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche 

 

▪ Dal 2009 al 2011 siede nel Comitato scientifico-editoriale della Pavia University Press 



▪ Dal 2006 al 2008 è membro della Giunta del Dipartimento di Scienze politiche e 

sociali 

 

 
PARTECIPAZIONE A SCUOLE DI DOTTORATO 

 

▪ Dal 2008 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Storia”, già 

“Istituzioni, idee, movimenti politici nell’Europa contemporanea”, di cui ha seguito 

quattro dottorandi in qualità di tutor 

 

▪ Dal 2010 al 2012 è coordinatore vicario e responsabile del curriculum “Storia 

costituzionale e amministrativa” del Dottorato di ricerca in “Istituzioni, idee, 

movimenti politici nell’Europa contemporanea” 

 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 

▪ Dal 2020 è membro del Working Group “History of Public Administration” 

dell’Institut International des Sciences Administratives/International Institute of 

Administrave Sciences di Bruxelles 

 

▪ Dal 2020 è membro del Comitato tecnico scientifico del Centro interdipartimentale di 

ricerca e documentazione sulla Storia del Novecento (CIRDS ‘900) 

 

▪ Nel 2018 è eletta Accademico Corrispondente dell’Accademia ligure di scienze e 

lettere, nella classe di Lettere 

 

▪ Dall’istituzione, nel 2009, è socia della Società italiana degli storici delle istituzioni 

politiche (AISIP) 

 

▪ Dal 1995 collabora con l’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica (ISAP) 

di Milano 

 

 
PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI DI RIVISTE E COLLANE 

EDITORIALI 

 

▪ Dal 2017 è vice-direttore di «Storia Amministrazione Costituzione», rivista di fascia 

A, pubblicata da il Mulino, dopo essere stata dal 1996 membro del Comitato di 

redazione e in seguito del Comitato scientifico 

 

▪ Dal 2020 è membro del Comitato scientifico della collana “Storia del Novecento” 

pubblicata dalla casa editrice Unicopli di Milano 

 
 

PROGETTI DI RICERCA 

 

▪ 2017: ottiene il finanziamento annuale individuale MIUR delle attività base di ricerca 

(“Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca”, FFABR) 



▪ 2016-2017: partecipa al tema strategico d’ateneo “MIGRAT.IN.G - 

MIGRATions: towards an INterdisciplinary Governance model”, come 

componente della  sottotematica 16 “Una prospettiva storica delle migrazioni e 

della mobilità umana tra Europa, Africa e Mediterraneo nell’Ottocento e nel 

Novecento: aspetti politici, istituzionali, culturali e di appartenenza” 

 

▪ 2013-2016: partecipa al progetto “Città metropolitana: articolazione territoriale del 

Comune di Milano in più comuni”, finanziato da Fondazione Cariplo e dal Comune di 

Milano 

 

▪ 2011-2014: partecipa al progetto “Valorizzare il patrimonio storico-culturale della 

Provincia di Milano”, coordinato dal prof. Robertino Ghiringhelli (Università 

Cattolica di Milano) 

 

▪ COFIN 2002: partecipa al programma di ricerca scientifica di rilevante interesse 

nazionale dal titolo “Dal costituzionalismo europeo all’esperienza italiana (sec. 

VXIII-XX). Un itinerario tra Carte, istituzioni, dottrine e politica”, coordinato dal 

prof. Pierangelo Schiera, come componente dell’unità operativa dell’Università di 

Pavia 

 

▪ Partecipa al progetto nazionale ex MURST 40% (“La rappresentanza degli interessi 

locali in Parlamento, 1876-1914”, coordinatore generale il prof. Fabio Rugge), come 

componente dell’unità operativa dell’Università di Pavia 

 

▪ 1999-2000: fa parte dei gruppi di ricerca su “Il movimento per le autonomie locali in 

Italia (1870-1900)” e su “Storia del costituzionalismo europeo in età contemporanea”, 

entrambi finanziati dall’Università di Genova e coordinati dalla prof.ssa Fernanda 

Pepe 

 

▪ Nel 1993-1994 vince un progetto finanziato da Regione Lombardia, ai sensi della 

legge reg. 81/85, per il riordinamento e l’inventariazione del fondo archivistico 

Francesco Novati, archivio privato dichiarato dal Ministero per i beni culturali ed 

ambientali di notevole interesse storico 

 
 

TERZA MISSIONE 

 

▪ Dal 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Maria Corti, 

costituita dall’Università di Pavia nel 2007 dando seguito alle volontà testamentarie di 

Maria Corti, critica, scrittrice, docente dell’ateneo pavese e fondatrice del Centro 

manoscritti. Come da Statuto, la Fondazione promuove la ricerca, la tutela e la 

valorizzazione dei beni culturali e offre sostegno e supporto alle attività del Centro di 

ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei dell’Università 

di Pavia, con cui condivide finalità e progetti 

 

▪ È accademico corrispondente nella classe di Lettere dell’Accademia ligure di scienze e 

lettere e socio della Società storica lombarda, la cui missione comprende 
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l’organizzazione di conferenze pubbliche nell’ambito della terza missione culturale e 

sociale 

 

▪ Nel 2016 ha organizzato il convegno La Grande Guerra. Fede e Valore, collaborando 

con lo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano all’allestimento pavese dell’omonima 

mostra itinerante 

 

▪ Dal 2010 siede nel Comitato tecnico scientifico del Centro di servizi di Ateneo 

“Centro Orientamento Universitario”, che organizza lezioni nelle scuole e il progetto 

“adotta un dottorando” per diffondere i risultati della ricerca tra i giovani, 

sensibilizzandoli all’importanza della ricerca e della scienza 

 
 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

 

Monografie: 

 
▪ (con Anna Modena e Giovanni Scirocco), Il nostro silenzio avrà una voce. Piazzale 

Loreto: fatti e memoria, Bologna, Il Mulino, 2021. 

▪ (con Enrico Decleva e Guido Lucchini), Francesco Novati tra filologia e 

organizzazione della cultura, Milano, Cisalpino, 2017 (Biblioteca dell’«Archivio 

Storico Lombardo»). 

▪ (con Emanuele Pagano) Milano e territori contermini. L’ordinamento amministrativo 

1750-1923, Bologna, il Mulino, 2016. 

▪ Come si governava Milano. Politiche pubbliche nel secondo Ottocento, Milano, 

Angeli, 2005 (premio Sissco-Anci Storia 2006). 

 

Curatele: 

▪ (con P. Aimo e F. Rugge), Autonomia, forme di governo e democrazia nell’età 

moderna e contemporanea. Scritti in onore di Ettore Rotelli, Pavia University Press, 

2014. 

▪ I sindaci del re 1859-1889, Bologna, il Mulino, 2010. 

▪ Francesco Novati. Inventario del fondo conservato presso la Società storica 

lombarda, Bologna, Cisalpino, 1997 (premio Cesare Angelini 1999 – sezione 

giovani). 

 

Articoli in volumi collettanei: 

 
▪ Resistenza e rappresaglia. I fatti di viale Abruzzi e piazzale Loreto, in E. Colombo, A. 

Modena e G. Scirocco), Il nostro silenzio avrà una voce. Piazzale Loreto: fatti e 

memoria, Bologna, Il Mulino, 2021, pp. 19-159. 

▪ Dal maggioritario al proporzionale: forme di rappresentanza tra concezione 

individualistica e tendenze corporative, in Le elezioni del 1919. Alle origini del 

sistema politico dell’Italia contemporanea, a cura di G. Schininà, Firenze, Le 

Monnier, 2021, pp. 65-91 (Quaderni di storia). 

▪ Referendum istituzionale e comportamenti elettorali nelle province lombarde, in 2 

giugno. Nascita, storia e memorie della Repubblica, III: Geografie del voto e 

istituzioni, a cura di T. Forcellese, Roma, Viella, 2020, pp. 207-244. 



▪ Rappresentanze parlamentari e comunali: dissonanze politiche nella Milano 

postunitaria, in Oltre l’università. Storia, istituzioni, diritto e società. Studi per 

Andrea Romano, a cura di D. Novarese, E. Pelleriti, V. Calabrò, P. De Salvo, C. 

Trimarchi, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 121-134. 

▪ Fascisti repubblicani in fuga: Piero Parini, un prefetto tra carcere ed esilio, in La 

passione per la Repubblica. Studi dedicati a Marina Tesoro, a cura di A. Arisi Rota e 

B. Ziglioli, Ospedaletto, Pacini, 2019, pp. 168-183. 

▪ Francesco Novati alla presidenza della Società Storica Lombarda (1899-1915), in 

Francesco Novati tra filologia e organizzazione della cultura, Milano, Cisalpino, 

2017, pp. 1-107. 

▪ Dall’«elezionismo» al podestà. Appunti di geografia del potere, in Il fascismo in 

provincia. Articolazioni e gestione del potere tra centro e periferia, a cura di Paul 

Corner e Valeria Galimi, Roma, Viella, 2014, pp. 53-73. 

▪ Le petizioni in nome collettivo: i comuni contro l’«omnibus» finanziario di Sella, in 

Autonomia, forme di governo e democrazia nell’età moderna e contemporanea. 

Scritti in onore di Ettore Rotelli, a cura di P. Aimo, E. Colombo e F. Rugge, Pavia 

University Press, 2014, pp. 105-116. 

▪ Milano. Il padre della patria in faccia al Duomo, in La memoria in piazza. Monumenti 

risorgimentali nelle città lombarde tra identità locale e nazionale, a cura di M. 

Tesoro, Milano, Effigie Edizioni, 2012, pp. 95-109. 

▪ “La passione politica si arrestò sempre in sulle soglie dell’aula delle vostre 

adunanze”. Il Consiglio provinciale di Milano (1860-1883), in Storia del Consiglio 

provinciale di Milano. Le origini e l’Ottocento, a cura di Robertino Ghiringhelli, 

Roma, UPI Editoria e Servizi, 2011, pp. 60-125. 

▪ Milano 1859-1978: da capitale regionale a nodo europeo, in Milano tra ricostruzione 

e globalizzazione. Dalle carte dell’archivio di Piero Bassetti, a cura di Alfredo 

Canavero, Davide Cadeddu, Roberta Garruccio e Daniela Saresella, Soveria Mannelli, 

Rubbettino 2011, pp. 127-146. 

▪ Dell’effettivo esercizio di un potere eccentrico, in I sindaci del re 1859-1889, a cura di 

Elisabetta Colombo, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 379-426. 

▪ Il «regno delle consorterie»: Milano 1860-1892, in I sindaci del re 1859-1889, a cura 

di Elisabetta Colombo, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 171-194. 

▪ Le Giunte delle città capoluogo lombarde (1946-1951), in Le Autonomie Locali in 

Lombardia e in Toscana. Dalla Resistenza alla I legislatura della Repubblica, a cura 

di Pier Luigi Ballini, Roma-Soveria Mannelli, Fondazione Alcide De Gasperi- 

Rubbettino, 2010, pp. 137-209. 

▪ Milano, in La Grande Genova 1926-2006, a cura di E. Arioti, L. Canepa e R. Ponte, 

Genova, 2008, pp. 167-186. 

▪ Una rete amicale di governo: la consorteria nella Milano post-unitaria, in De 

Amicitia, a cura di G. Angelini e M. Tesoro, Milano, Angeli, 2007, pp. 460-470. 

▪ Il governo del Municipio. Una politica a dimensione di città, in Il Municipio e la Città. 

Il Consiglio comunale di Lodi (1859-1970), a cura di G. Bigatti, Cinisello Balsamo, 

Silvana Editoriale, 2005, pp. 21-107. 

▪ Comuni e municipalizzazioni nell’età giolittiana, in Storia d’Italia. Le regioni 

dall’Unità a oggi. La Lombardia, a cura di D. Bigazzi e M. Meriggi, Torino, Einaudi, 

2001, pp. 699-785. 

▪ Europa e culture nazionali: i Trattati istitutivi, in Una Costituzione senza Stato, a cura 

di G. Bonacchi, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 239-285. 



▪ Il fondo Francesco Novati (Società storica lombarda). Introduzione, in Francesco 

Novati. Inventario del fondo conservato presso la Società storica lombarda, Bologna, 

Cisalpino, 1997, pp. 7-56. 

 
 

Articoli su rivista: 

▪ La frammentazione degli archivi privati come politica pubblica: le carte di Francesco 

Novati, in «Amministrare», XLVIII (2018), 3, pp. 511-534. 

▪ Milano e i Corpi Santi (1860-1885), in «Storia Amministrazione Costituzione», XXIII 

(2015), pp. 347-418. 

▪ Il prefetto Gadda e la costruzione dello Stato, in «Nuova Antologia», CXLVII (2012), 

fasc. 2262, pp. 324-339. 

▪ Il governo delle città, in «Contemporanea», X (2007), 2, pp. 296-300. 

▪ Le aggregazioni comunali e il progetto della ‘Grande Milano’, in «Storia 

Amministrazione Costituzione», XV (2007), pp. 141-164. 

▪ Le “conferenze tributarie” dei sindaci, 1879-1884, in «Storia Amministrazione 

Costituzione», VII (1999), pp. 121-156. 

▪ I controlli amministrativi nella Lombardia austriaca: il caso di Milano, in «Storia 

Amministrazione Costituzione», IV (1996), pp. 175-206. 

▪ Dalla Delegazione provinciale austriaca alla Prefettura italiana (1859-1862), in 

«Rassegna degli Archivi di Stato», LIV (1994), 2, pp. 322-357. 

 
Voci in dizionari biografici: 

▪ Podestà, Andrea, in Dizionario biografico degli Italiani, LXXXIV, Roma, Istituto 

dell’Enciclopedia italiana, 2015, pp. 427-428. 

▪ Pesenti, Guido, in DBI, LXXXII, 2015, (www.treccani.it). 

▪ Parini, Piero, in DBI, LXXXI, 2014, (www.treccani.it). 

▪ Minguzzi, Livio, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII - XX secolo), diretto 

da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletti, vol. II, Bologna, il Mulino, 

2013, p. 1352. 

▪ Mussi, Giuseppe, in Dizionario biografico degli Italiani, LXXVII, Roma, Istituto della 

Enciclopedia italiana, 2012, (www.treccani.it). 

▪ Minguzzi, Livio, in Dizionario biografico degli Italiani, LXXIV, Roma, Istituto 

dell’Enciclopedia italiana, 2010, pp. 631-633. 

 
 

PREMI 

 
▪ Premio Sissco-Anci storia 2006 al volume Come si governava Milano. Politiche 

pubbliche nel secondo Ottocento (Milano, FrancoAngeli, 2005) 

 

▪ Premio Cesare Angelini – Sezione Giovani, nel 1999, al volume Francesco Novati. 

Inventario del fondo conservato presso la Società storica lombarda (Bologna, 

Cisalpino, 1997) 
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