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Attività di carattere organizzativo UCSC 

Colombo è coordinatore del Corso di Laurea Magistrale Geor (Gestione del Lavoro e 

Comunicazione per le Organizzazioni), sede di Brescia. Il corso di laurea è stato attivato a partire 

dall'anno accademico 2018/19, con un numero programmato di 50 studenti, raggiunti già al primo 

anno. A seguito del successo riscontrato, nel 2019/20, il numero programmato è stato portato a 60 

studenti, pari agli iscritti. Nel 2020/21 il trend è stato confermato e le iscrizioni si sono assestate a 

55. 

Più del 50% degli studenti iscritti proviene da lauree triennali non UCSC. 

La gestione del corso di laurea ha previsto, fra le altre cose; 

- 85 colloqui effettuati per l'a.a. 2018/19 per studenti LT con lauree senza accesso diretto; 

- 95 colloqui effettuati per l'a.a. 2019/20 per studenti LT con lauree senza accesso diretto; 

- 72 colloqui effettuati per l'a.a. 2020/21 per studenti LT con lauree senza accesso diretto. 

- Preparazione della documentazione amministrativa concernente il Cdl (ri-esame, paritetica, 

ri-esame ciclico, Da-Av, requisiti di accesso, proposte di riforma del regolamento del Cdl). 

- Costruzione del piano orari degli insegnamenti (lezioni ed esami) assieme all'ufficio 

competente (Programmazione didattica). Revisione dei programmi degli insegnamenti del 

Cdl (corsi e laboratori) secondo le linee guida degli indicatori di Dublino. 

 

Responsabile dei rapporti con il mondo del lavoro e delle professioni, per la Facoltà di Scienze 

politiche e sociali, sede di Brescia. Il ruolo ha comportato, fra le altre cose: 

Organizzazione del servizio stage, assieme alla dott.ssa Mostarda e alla dott.ssa Vasilovici (tutor di 

stage), con relativa organizzazione del career day di Brescia; e relativo servizio di orientamento agli 

studenti, realizzato anche per mezzo di giornate specifiche organizzate dal coordinatore (con Ufficio 
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Stage and Placement e UCSC-International per gli stage all'estero). Attività costante di contatto con 

le parti sociali. 

Responsabile biblioteca, sede di Brescia, per la Facoltà di Scienze politiche e sociali. 

Organizzazione di specifiche giornate di approfondimento sui servizi della biblioteca, a cura del 

coordinatore e del dott. Signorini (direttore della stessa), rivolti agli studenti del Cdl Geor. 

 

Dopo lo scoppio della pandemia, Colombo ha organizzato un Forum permanente, intitolato Imprese. 

Ricostruzione e configurazione come think-tank sugli effetti economici e sociali del Covid, 

coinvolgendo molte parti sociali attive su Brescia.  

Colombo ha inoltre ideato a partire dell'anno 2019/20 il Laboratorio Covid 19. Modelli di 

confinamento e scelte socio-economiche, diretto agli studenti della Facoltà di Scienze politiche e 

sociali di Brescia, come insegnamento sostitutivo degli stage (molti dei quali non andati a buon fine 

a causa della pandemia). 

 

Attività di didattica ufficiale 

- Storia d'impresa (40 ore) presso cdl Geor, sede di Brescia; 

- Storia economica della cooperazione (20 ore)  presso cdl Geor, sede di Brescia; 

- Storia sociale (40 ore) presso cdl Scienze del servizio sociale, sede di Brescia;  

- Storia economica e sociale (30 ore) presso Scienze politiche e della relazioni internazionali, 

sede di Brescia; 

- Laboratorio Covid-19. Modelli di confinamento e scelte socio-economiche (20 ore) presso 

cdl Geor, sede di Brescia. 

 

Cursus studiorum e carriera 

- 2018- Abilitato come Professore di prima fascia (ASN 2016) nei settori 11/A2 (Storia 

moderna) e 13/C1 (Storia economica) 

- 11/2017- Professore associato in Storia Economica (SECS P/12), Università Cattolica di 

Milano, Facoltà di Scienze politiche e sociali 

- 5/2012 – 4/2017: Ricercatore a tempo determinato lettera A in Storia Economica (SECS 

P/12), Università Cattolica di Milano, Facoltà di Scienze politiche e sociali 

- 2009-2012: Assegnista di ricerca in Storia Economica, Università Cattolica di Milano, 

Facoltà di Sociologia 

- 2008: Post-dottorato in storia moderna presso Fondazione Firpo (Torino) 
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- 9/2007: Post-dottorato in Storia moderna presso Università di Siena, sede di Arezzo, facoltà 

di Lettere e filosofia, tutor prof. E. Stumpo 

- 2003-2008: Cours de doctorat in Histoire et civilisations, spécialisation in histoire moderne, 

EHESS (École des hautes études en sciences sociales), tutor prof. Simona Cerutti 

- 2003-06: Dottorato in Storia Economica e Sociale presso Università di Verona 

- 2000-01: DEA in Histoire de la Philosophie, Paris IV-La Sorbonne, Paris / Ecole Normale 

Supérieure 

- 1999-00: Master ESAS presso lo IUSS (Istituto Universitario di Scienze Superiori di Pavia) 

- 1994-98: Alunno interno del Collegio Ghislieri di Pavia 

- 1994-98: Laurea in Filosofia, Università di Pavia, votazione 110 e lode 

 

Partecipazione/Responsabilità di progetti di ricerca: 

- 2017-2021: Membro del progetto ANR – Procit, Projet de recherche collaborative (PRC) 

Défi 8 «Sociétés innovantes, intégratives et adaptatives» Citoyenneté et propriété au nord et 

au sud de la Méditerranée (XVIe-XIXe siècle), diretto da Simona Cerutti presso l'EHESS di 

Parigi. Assieme a Pascal Ghazaleh (Università americana del Cairo) è il responsabile della 

seconda parte delle tre del progetto, relativa a biens hors marché (goods out of the market) 

- 1/3/2020-31/3/2020 (marzo 2020) Professeur invité presso l'EHESS (École des hautes 

études en sciences sociales), Parigi 

- 2018-19: Organizzazione (sede di Brescia) del ciclo di seminari Migrazioni e inclusioni. 

Percorsi di integrazione nell'Europa di età moderna, finanziato dal progetto interno UCSC 

D.3.2 “Immigrazione e integrazione. Società multietnica e tutela della dignità della persona” 

diretto dal prof. Solimano 

- 2018: Membro del Dottorato in Social work and Personal Social Services, coordinato dal 

prof. F. Folgheraiter 

- 2017-18: Membro del progetto di ricerca internazionale G.O.O.D. (Governance of Old 

Organizations and Durability), presso l'Università di Lyon 3 (funding: programmes 

bourgeons for scientific excellence), diretto da Bernard Hours e Peter Wirtz 

- 2016-18: Membro del progetto internazionale di ricerca Palomed. L’appartenance en 

Méditerranée. Relations sociales, droits, revendications diretto da Isabelle Grangaud presso 

l'Università di Aix-Marseille, centro di eccellenza scientifica LabexMed. Il progetto ha per 

scopo di creare un dizionario dell'appartenenza locale in età moderna e contemporanea 

- 2013-18: Membro del GDRI (Groupement de recherche international) Appartenance locale 
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et communauté politique: relations sociales, droits, revendications (Apocope), diretto dalla 

prof. Isabelle Grangaud e insediato presso il CNRS ad Aix-Marseille 

- 2014-: Collaboratore scientifico della Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura (ente 

strumentale della Compagnia di San Paolo) per il Programma di Studi sull'Età e la Cultura 

del Barocco. In particolare è stato tutor della dott.ssa Elisabetta Lurgo per la ricerca Carità 

barocca: Opere pie e luoghi pii nello Stato sabaudo fra XVII e XVIII secolo, poi vincitrice 

di un ANR francese Jeunes Chercheurs (tornata 2015) 

- 08/2012-07/2014: Marie Curie fellow IEF (Fp7) per il progetto Albanian Diaspora. The 

invention of a diaspora: the case of Arbëresh, CRH, EHESS 

- 2009: Ricercatore per conto di IRER (Istituto di Ricerca Regionale della Lombardia) per il 

progetto Radici del Welfare lombardo 

- 2008: Membro del gruppo di ricerca Concentration and Distribution of Wealth in Historical 

Perspective. Università Bocconi di Milano, PI G. Alfani (laboratory che ha portato all’ERC 

Starting Grant Einite) 

- 2006: Ricercatore per ESPON Project 1.3.3 The Role and Spatial Effects of Cultural 

Heritage and Identity (FP6) 

- 2001: Borsa degli Ambasciatori del Rotary Club International “Eccellenza scientifica” a 

supporto del DEA presso Paris IV-La Sorbonne/Ecole Normale Supérieure 

- Membro del gruppo di ricerca internazionale Red Columnaria, network Circulacion de 

recursos y dinamicas sociales: redes mercantiles, patrimonios, credito y hacienda, diretto dal 

professor Gaetano Sabatini 

- Membro esterno del LaDéHis (Laboratoire de Démographie et d'Histoire Sociale) diretto da 

Simona Cerutti presso il Centre de Recherches Historiques dell'EHESS 

 

Premi 

- 2014: Vincitore del premio Biella per il libro La Compagnia di San Paolo 1563-1852 

- 2011: Vincitore del concorso “Donata Brianta” per il miglior libro di storia economica 

ricercatori under 35, promosso dalla SISE (Società Italiana degli Storici dell’Economia) 

 

Partecipazione a comitati di riviste: 

- Membro del comitato scientifico degli «Annali di storia moderna e contemporanea» 

- Membro del comitato scientifico di «Novarien» 

- Membro del comitato scientifico di «Luigi Storici Luigi Simeoni» 
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Principali pubblicazioni 

Monografie 

- “Il Cristo degli altri”. Economie della rivendicazione nella Calabria greca di età moderna, 

Palermo, NDF, 2018 (il libro è il risultato di una ricerca finanziata da una borsa Marie 

Curie-IEF-2011 nel framework europeo FP7, e in gran parte svolta presso EHESS, Parigi) 

- Oikonomia urbana. Uno spaccato di Lodi in età moderna (con Marco Dotti), Milano, 

FrancoAngeli, 2011 

- Un'antica nobiltà. L'altro credito cooperativo a Lodi nel Novecento (con Pietro Cafaro), 

Milano, FrancoAngeli, 2009  

- Giochi di luoghi. Il territorio lombardo nel Seicento, Milano, FrancoAngeli, 2008 

 

Riviste 

- Curatela del numero 162 (LIV) di «Quaderni storici»  (rivista di fascia A per tutti i settori 

M-Sto) Carità 

- Class action. Convocare il debito pubblico a Milano nel settecento, in  «Quaderni storici» 

162 ( 2019), pp. 765-800 

- Premessa a «Quaderni storici» 162 ( 2019), pp. 765-800 

- Terra e diritti. Ricerche sulle campagne piacentine in età moderna, in «Studi Storici Luigi 

Simeoni» LXVII (2018), pp. 23-36 

- Dall'inalienabilità al mercato. Le chiese ricettizie di Reggio e Motta San Giovanni in età 

moderna, in «Quaderni storici», n. 153 (2017), pp. 127-154 

- Giuseppe Toniolo et l’esprit de charité. Du crédit coopératif a la construction de corps 

sociaux en Italie au cours du deuxième XIXe siècle (con Pietro Cafaro), in «Les Etudes 

sociales» 164 (2016), pp. 137-158  

- Social Configurations of Municipal Debt (Spanish Lombardy, XVII-XVIIIth Centuries), in 

«Journal of European Economic History», 2015-1 (con Marco Dotti), pp. 47-83  

- Generating Municipal Debt in 17th Century. On the Frontier of Spanish Lombardy, in 

«Annali di storia moderna e contemporanea», n.s.. n. 2 (2014), pp. 135-147  

- L'economia rituale. Dalla rendita alle celebrazioni (Lodi, età moderna) (con Marco Dotti), 

in «Quaderni storici», n. 147 (2014), pp. 871-903 

- Costruire contadi. Il Vigevanasco in età moderna, in «Quaderni storici», n. 139 (2012), pp. 

15-45 
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- La Lomellina nel Settecento. Storia della proprietà e gestione delle istituzioni, in «Bollettino 

della Società Pavese di Storia Patria», 110 (2010), pp. 171-200 

- Potenzialità di una fonte. Le eredità vacanti (Lombardia spagnola, XVII secolo), in «Studi 

Storici Luigi Simeoni», LX (2010), pp. 95-106 

- La ricchezza delle campagne. Società regionale e averi dei contadini secondo gli estimi 

rurali del 1647, in «Bollettino Storico Piacentino», CIV:1 (83-122) 

- Un'economia parallela? Lavoro e risorse nelle vallate alpine dello Stato di Milano nel 

Seicento, in «Società e storia», 120 (2008), pp. 219-252 

- Economie locali. Il caso di cinque comunità del Novarese in età moderna, in «Storia 

Economica», X (2008), pp. 333-372 

- Alla ricerca del mercato. Mercati rurali del Lodigiano e del Cremonese nel Seicento, in 

«Studi Storici Luigi Simeoni», LXII (2007), pp. 149-185 

 

Saggi in atti di convegno: 

- Transitions in Political Communication. The Case of “Paesi di nuovo acquisto” within the 

Kingdom of Sardinia (1707-1775), in A. Álvarez-Ossorio, C. Cremonini, E. Riva (a cura di), 

The Transition in Europe Between XVII and XVIII Centuries. Perspectives and Case Studies, 

Milano, FrancoAngeli, 2016, pp. 349-360 

- Usi del debito locale e cultura della rendita. Casi dalla Lombardia spagnola (17°-18° 

secoli) (con Marco Dotti), in G. Nigro (a cura di), Le crisi finanziarie / the financial crises: 

Gestione, implicazioni sociali e conseguenze nell’età preindustriale / Their Management, 

Their Social Implications and Their Consequences in Pre-Industrial Times, Firenze, FU 

Press, 2016, pp. 153-177 

- Three Lombardies in XVIIth century: some explanatory notes on a many-sided territory, in 

G. Sabatini e G. De Luca (a cura di), Growing in the Shadow of an Empire: How Spanish 

Colonialism Affected Economic Development in Europe and Abroad (period 16th-20th 

Centuries), Milano, FrancoAngeli, 2012, pp. 299-308 

- Il vescovo come mediatore tra soggetti locali nella diocesi di Novara (XVI secolo), in S. 

Boscani Leoni, P. Ostinelli (a cura di), La Chiesa “dal basso”. Organizzazioni, interazioni e 

pratiche del contesto parrocchiale alpino alla fine del Medioevo, Milano, FrancoAngeli, 

2012, pp. 165-179 

- Un estimo tra comunità e Stato. Contado di Vigevano, 1602-1667, in M. Barbot e G. Alfani 

(a cura di), Ricchezza, valore, proprietà in età preindustriale, 1400-1850, Venezia, Marsilio, 
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2009, pp. 63-75 

- Carta e società a Besozzo in età moderna in R.P. Corritore e L. Piccinno (a cura di), Cinque 

secoli di carta. Produzione, commerci e consumi della carta nella “Regio Insubrica” e in 

Lombardia dal Medioevo all’Età contemporanea, Varese, Insubria University Press, 2005, 

pp. 101-119 

 

Capitoli o parti di libro: 

- Ragioni di una ricerca sulla filantropia barocca, in E. Lurgo, Carità barocca. Opere pie e 

luoghi pii nello Stato sabaudo fra XVII e XVIII secolo, Torino, Fondazione 1563 per l’Arte e 

la Cultura della Compagnia di San Paolo, 2016, pp. VIII-XXIV 

- Rovina economica e lettere di cambio. Morte di un esattore in un periodo di crisi (1634), in 

P. Cafaro (a cura di), Debito, potere negoziale, reputazione. Episodi di un passato 

contemporaneo a Lodi e aree contigue, Milano, FrancoAngeli, 2016, pp. 67-119 

- Tra azienda e giurisdizione. Strategie signorili e sfruttamento della terra a Caorso secondo 

l'estimo del 1647, in La storia economica come impegno. Saggi in onore di Angelo Moioli, 

Milano, FrancoAngeli, 2015, pp. 33-43 

- La fortuna di essere poveri. Carità e servizi a Codogno in età moderna, in P. Cafaro (a cura 

di), Generatività del bisogno. Casi di finanza e servizi in Lombardia (XVII-XX secc.), 

Milano, FrancoAngeli, 2015, pp. 57-113 

- La Federazione lombarda negli ultimi anni: cronistoria e tappe evolutive di una “nuova” 

evoluzione, in P. Cafaro (a cura di), Una periferia per centro. Mezzo secolo di storia del 

credito cooperativo lombardo tra movimento e rete, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 269-302 

- La Compagnia di San Paolo e le dinamiche del credito fra età moderna e prima metà 

dell'Ottocento, in W. Barberis (a cura di), La Compagnia di San Paolo, 1563-1852, Torino, 

Einaudi, 2013, vol. 1, pp. 577-612 

- Benefici e costruzioni di élite a Lodi (XVIII-XIX secolo), in Ambizioni e reputazioni. Elite 

nel Lodigiano tra età moderna e contemporanea, Milano, FrancoAngeli, 2013, pp. 47-139 

- Radici, consolidamento e crescita del credito cooperativo tra Ottocento e Novecento, in A. 

Carretta (a cura di), Il credito cooperativo. Storia, diritto, economia, organizzazione, 

Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 23-38 

- Usi civici, impresa e istituzioni locali. L’area della Sesia in età moderna (con Sergio 

Monferrini), in  G. Alfani, R. Rao (a cura di), La gestione delle risorse collettive, Milano, 

FrancoAngeli, 2011, pp. 174-191  
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- L’età di mezzo. Terra e agricoltura nel Piacentino dal 1744 all’Unità, in A. Moioli (a cura 

di), Storia economica e sociale di Piacenza, II, Dai Borbone alla vigilia dell’Unità d’Italia, 

1732-1861, Piacenza, Tip.Le.Co, 2011, pp. 265-329 

- La sanità in Lombardia nelle statistiche dall’Unità al Servizio sanitario nazionale: un 

confronto con le altre regioni, in A. Colombo (a cura di), Far bene e fare il bene. 

Interpretazioni e materiali per una storia del welfare lombardo, Milano, Guerini e associati, 

pp. 163-198 

- L’agricoltura, in L. Mocarelli (a cura di), Storia economica e sociale di Piacenza e del suo 

territorio. L’età dei Farnese, Piacenza, Tip.Le.Co., 2008, pp. 175-252 

 

 

Referenze accademiche Unicatt 

Prof. Mario Taccolini 

Avv. Alessandro Azzi 

Prof. Pietro Cafaro 


