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PATRIZIA DELPIANO 
Curriculum vitae 

 
 
POSIZIONE ATTUALE 

▪ Professoressa ordinaria in Storia moderna, Dipartimento di Culture, politica, società, Campus 
Luigi Einaudi, Università di Torino 

▪ Presidente della Biblioteca Norberto Bobbio, Università di Torino 
▪ Membro del Collegio docenti del Dottorato in Scienze archeologiche, storiche e storico-artistiche 

della Scuola di dottorato in Studi umanistici, Università di Torino 
▪ Membro del Comitato scientifico della Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi, Università di 

Torino  
▪ Vicepresidente della Società italiana di studi sul secolo XVIII secolo (SISSD) 

 
 
FORMAZIONE E TITOLI 

1988 Laurea in Lettere moderne, Università di Torino (indirizzo storico), 110 e lode/110 e 
dignità di stampa 

1992-2001       Docente di ruolo di Materie letterarie (Italiano e Storia) negli istituti secondari in seguito 
a concorso ordinario (D.M. 23/3/1990): in congedo durante gli anni di dottorato e post 
dottorato 

1994 Dottorato di ricerca in Storia della società europea (indirizzo moderno), Università di 
Torino 

2001-2011     Ricercatrice in Storia moderna, Facoltà di Scienze politiche, Università di Torino     
2010 Abilitazione scientifica a professore associato in Storia moderna (M-STO/02), in seguito 

al concorso per valutazione comparativa presso l’Università di Perugia (D.R. n. 589 
18/3/2008) 

2011-2018   Professoressa associata in Storia moderna, Facoltà di Scienze politiche (dal 2012 
Dipartimento di Culture, politica, società), Università di Torino  

10/1/2014 (tornata 2012) 

    Abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia in Storia moderna (M-

STO/02), Settore concorsuale 11/A2 

1/7/2018         Professoressa ordinaria in Storia moderna 
 
 
BORSE DI STUDIO, SOGGIORNI DI RICERCA E INSEGNAMENTO 

1989-1990 Borsa di studio, Fondazione Luigi Einaudi, Torino. 
1996-1997 Borsa di studio biennale per attività di ricerca post-dottorato in Scienze storiche, 

Università di Torino  
15 febbraio-15 marzo 2008; 17 luglio-31 luglio 2008; 1°-8 febbraio 2009; 25 luglio-8 agosto 2010; 15-22 
gennaio 2012  

Soggiorni di ricerca su invito del Centre Alexandre Koyré di Parigi,  nell’ambito del 
Programme International d’études avancées (PIEA) su  «Les journaux savants, agents de 
la communication et de la construction des savoirs, XVIIIe-XVIIIe siècles» (Maison de 
science de l’homme–Columbia University), coordinato da Jeanne Peiffer (CNRS, 
Francia) e Jean-Pierre Vittu (Università di Orléans) 

15 luglio-15 settembre 2014  
   Borsa di studio, Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel 
10-15 ottobre 2016  

Insegnamento di Histoire du livre et de la presse, Sorbonne Nouvelle, Paris 3, Institut 
de la Communication et des Médias, Erasmus + Programme 
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AFFILIAZIONI 

2003-2018      Membro della Società italiana di storia moderna - SISEM 
2014-2018      Membro del Consiglio scientifico della Società italiana di studi sul secolo XVIII - SISSD  
2014-2018      Membro del Consiglio scientifico della rivista «Diciottesimo secolo»   
2014-…          Membro del comitato editoriale della collana «SISSD», Edizioni di storia e letteratura 
2014-…          Membro dell’International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS) / Société   
                       internationale d’étude du dix-huitième siècle (SIEDS) 
2015-…          Socio corrispondente dell’International Academy of the History of Science 
2016-… Membro del Comitato scientifico della collana «Studi e ricerche», New Digital Press, 

Palermo University Press 
2017-… Socio corrispondente del Centro di Studi muratoriani e dell’alta cultura del primo 

Settecento, Modena 
2018-…          Vicepresidente della Società italiana di studi sul secolo XVIII secolo (SISSD) e membro 

del Comitato esecutivo 
2018-…           Membro dell’Editorial Board della rivista «Diciottesimo secolo»   
2018-2019 Membro del Consiglio scientifico della «Rivista storica italiana» 

2019-….            Membro del Comitato direttivo della «Rivista storica italiana» 

 
 
PRINCIPALI INTERESSI DI RICERCA  

▪ Storia dell’Europa moderna 
▪ Storia del libro, della stampa e della censura 
▪ Storia degli intellettuali  
▪ Storia dell’istruzione 

▪ Storia e storiografia dell’Illuminismo 
▪ Schiavismo, filoschiavismo, antischiavismo in Occidente 

 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
1994-1996 PRIN (Programma di ricerca di interesse nazionale) 1994-1995, «Lo spazio urbano e i 

suoi referenti: Stato, corte, ceti e cultura nelle città di Antico Regime», coordinato a 
livello nazionale da G. Ricuperati; Unità di Venezia, coordinata da V. Ferrone, su «Le 
istituzioni culturali nello spazio urbano» 

1997-1999 PRIN 1996-1997, «Storia delle idee e storia sociale della cultura nell’Antico Regime», 
coordinato a livello nazionale da G. Ricuperati; Unità di Venezia, coordinata da V. 
Ferrone, su «Il linguaggio e i valori dell’Illuminismo» 

2001-2002      PRIN  2000, «La cultura dell'Illuminismo europeo», coordinato a livello nazionale da V. 
Ferrone; Unità di Venezia, coordinata da V. Ferrone, su «Cultura dell'Illuminismo e crisi 
dell'Antico Regime: identità sociali e linguaggi della politica» 

2005-2006   Programma di ricerca europeo, finanziato dall’European Science Foundation 
Humanities (SCH), «Scientific Periodicals in Modern Europe», coordinato da J. Peiffer e 
J.-P. Vittu 

2006-2007    PRIN 2005, «L’Illuminismo e i diritti dell’uomo nella crisi dell’Antico Regime», 
coordinato a livello nazionale da V. Ferrone; Unità di Torino, coordinata da V. Ferrone 
su «Diritti umani, comunicazione politica e opinione pubblica nell'Italia del secondo 
Settecento» 

2008                PIEA (Programme International d’études avancées),  «Les journaux savants, agents de la 

communication et de la construction des savoirs, XVIIe-XVIIIe siècles» (Fondation 

Maison de science de l’homme–Columbia University), coordinato da J. Peiffer e J.-P. 
Vittu 
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2008-2009      PRIN 2007, «Il tardo Illuminismo e la crisi dell’Antico Regime in Europa»,  coordinato a 

livello nazionale da V. Ferrone; Unità di Torino, coordinata da V. Ferrone, su «Politica 

dell’Illuminismo e forme della comunicazione pubblica nel tardo Settecento europeo» 

2011-2012      Programma CITERE (Circulations, territoires et réseaux en Europe de l’âge classique 
aux Lumières / Communicating Europe: Early Modern Circulations, Territories and 
Networks), convalidato dall’ANR (Agence Nationale de la Recherche), coordinato da 
P.-Y. Beaurepaire 

2016-2019 PRIN 2015, «L’eredità dell’Illuminismo. Diritti e costituzionalismo tra rivoluzioni e 
restaurazioni (1789-1848)», coordinato da V. Ferrone 

 
 
ATTIVITA’ DI PEER REVIEW  

Riviste  
▪ Cristianesimo nella storia – Diciottesimo secolo – Dimensioni e problemi della ricerca storica – 

Espacio, tiempo y education – Gender and History – Journal of Early Modern History  – Le 
Carte e la Storia – Nuncius – Passato e Presente – Rivista storica italiana – Società e storia – 
Storia del pensiero politico – Studi storici – Venetica  

 
Case editrici  

▪ Edizioni di storia e letteratura – Viella 
 

 

 
PUBBLICAZIONI 

Libri 
▪ Il trono e la cattedra. Istruzione e formazione dell’élite nel Piemonte del Settecento, Torino, Deputazione 

subalpina di storia patria, 1997 
 

▪ Il governo della lettura. Chiesa e libri nell’Italia del Settecento, Bologna, Il Mulino, 2007;  edizione on 
line (Darwinbooks), 2009; traduzione inglese Church and Censorship in Eighteenth-Century Italy. 
Governing Reading in the Age of Enlightenment, London, Routledge, 2018 
 
[recensioni: «Storica» XIII, 39, 2007; «Journal of modern history», 81, 2009, 4; «Annales. Histoire, 
Sciences Sociales», 64, 2009, 1; «The American Historical Review», vol. 114, 2009, 3; «Società e storia» 
2010, n. 127; «Journal for Eighteenth-Century Studies», 35, 2012, 1; «Revue d’histoire moderne et 
contemporaine», 60, 2013, 3] 
 

▪ La schiavitù in età moderna, Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 162; 2011 (on line); 20152; 20183; 
ristampa nella collana “Biblioteca universale”, 2021: traduzione araba Abu Dhabi, Kalima, 2012 

[Abū Ẓaby, Hayʼat Abū Ẓaby lil-thaqāfah wa-al-turāth (Kalimah), 2023] 
[recensioni: «Rivista storica italiana», CXXIII, 2011, 1] 

 
▪ Liberi di scrivere. La battaglia per la stampa nell’età dei Lumi, Roma-Bari, Laterza, 2015, pp. 200 

[recensioni: «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 70, 2015, 3; «Annales historiques de la 
Révolution française», 386, 2016, 4] 

 
Manuali 

▪ Gli alberi del sapere. Vecchia e nuova mappa delle conoscenze fra Settecento e Ottocento, Torino, Paravia, 
2000 

▪ Riforme e principi illuminati. Ideali illuministici e riforme politiche nell’Europa del Settecento, Torino, 
Paravia, 2001 
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Curatele 
▪ (con R. Sarti), curatela e introduzione del numero speciale Servants, Domestic Workers and Children. 

The Role of Domestic Personnel in the Upbringing and Education of the Master’s and Employer’s Children 
from the Sixteenth to the Twenty-first Centuries, «Paedagogica Historica. International Journal of the 
History of Education», XLIII, 4, 2007, Introduction, pp. 485-491 

▪ (con J. Peiffer e M. Conforti), curatela e introduzione del numero Les journaux savants dans 
l’Europe des XVII

e et XVIII
e siècles. Communication et construction des savoirs / Scholarly Journals in Early 

Modern Europe. Communication and the Construction of knowledge, «Archives internationales d’histoire 
des sciences», 63, 2013, n. 170-171, Introduction, pp. 5-24 (articoli in francese, inglese, tedesco) 

▪ (con M. Formica e A.M. Rao), Il Settecento e la religione, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 
2018 

▪ (con D. Carpanetto), L’Italia fra cristiani, ebrei, musulmani (secoli XVII-XVIII).  Immagini, 

miti, vite concrete, Torino, Claudiana, 2020 
▪ La storia moderna alla prova della storia globale, «Rivista storica italiana», CXXXII, 2020, 

2,  pp. 477-652  
 

Articoli in rivista 
▪ I periodici scientifici nel Nord Italia a fine Settecento: studi e ipotesi di ricerca, «Studi storici», XXX, 1989, 

2, pp. 457-482 
▪ «Il teatro del mondo». Per un profilo intellettuale di Frances Amelia Yates, «Rivista storica italiana», CV, 

1993, 1, pp. 180-245 
▪ Per una storia della divulgazione scientifica nel Piemonte del Settecento: il «Giornale scientifico, letterario e delle 

arti» (1789-1790), «Rivista storica italiana», CVII, 1995, 1, pp. 29-67 
▪ Il mestiere di docente nel Piemonte del Settecento, «Quaderni di Storia dell’Università di Torino», I, 

1996, 1, pp. 133-155 
▪ Istruzione ‘domestica’ e istruzione pubblica nel Piemonte del Settecento,  «Quaderni di storia dell’Università 

di Torino», VI, 2001, 5,  pp. 1-53 
▪ Per una storia della censura ecclesiastica nel Settecento. Aspetti e problemi, «Società e Storia», XXVII,  

2004, 105, pp. 487-530 
▪ Sulla riscoperta del romanzo italiano del Settecento. Note a margine degli studi di Madrignani e Crivelli, 

«Rivista storica italiana», CXVI, 2004, 2, pp. 539-559 
▪ Parigi e le identità urbane di Antico Regime. Delpiano legge Van Damme, contrappunto a Stéphane Van 

Damme, Paris, capitale philosophique. De la Fronde à la Révolution, Paris, Odile Jacob, 2005, pp. 311, 
«Storica»,  XI, 2005, 32, pp. 191-201 

▪ La Chiesa e la lettura nell’Italia del Settecento, «Rivista storica italiana», CXVIII, 2006, 2, pp. 440-485 
▪ Letterati e poteri. Delpiano legge Albergoni, contrappunto a Gianluca Albergoni, I mestieri delle lettere tra 

istituzioni e mercato. Vivere e scrivere a Milano nella prima metà dell’Ottocento, Milano, Franco Angeli, 
2006, pp. 480, «Storica», XII, 2006, 34,  pp. 183-193  

▪ Précepteurs: instruction et éducation domestique dans l’Italie du XVIIIe siècle, in P. Delpiano, R. Sarti, a 
cura di,  Servants, Domestic Workers and Children. The Role of Domestic Personnel in the Upbringing and 
Education of the Master’s and Employer’s Children from the Sixteenth to the Twenty-first Centuries, 
«Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education», Special Issue, 
XLIII, 4, 2007, pp. 525-545 

▪ La censura ecclesiastica nel Settecento, in Permanenze e cambiamenti nella storia dell’Inquisizione. Per una 
discussione di Andrea Del Col, L’Inquisizione in Italia, Atti del Seminario diretto da Adriano Prosperi, 
Scuola Normale Superiore di Pisa, 9-10 settembre 2008, «Cromohs», 14, 2009, pp. 1-6; URL: 
http://www.cromohs.unifi.it/14_2009/delpiano_censura.html  

▪ La congregazione dell’Indice nel Settecento (1740-1815), in M. Caffiero-V. Frajese, a cura di, La censura 
ecclesiastica, numero monografico di «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2012,  1,  pp. 
41-58 

▪ Educare alla lettura antiphilosophique nell’Europa dei Lumi, in «La fabbrica del libro. Bollettino di 
storia dell’editoria in Italia», XIX, 2013, 1, pp. 9-15 

http://www.cromohs.unifi.it/14_2009/delpiano_censura.html
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▪ Istruzione privata e istruzione pubblica nell’Europa dei Lumi. Il dibattito sul ruolo del precettore, in M-P. 
Paoli, a cura di, Itinerari del sapere nell’Europa moderna, numero monografico degli «Annali di storia 
dell’educazione e delle istituzioni scolastiche», 20, 2013, pp. 133-145  

▪ Le origini intellettuali dell’antischiavismo. Percorsi storiografici tra cristianesimo e Lumi, «Cristianesimo 
nella storia», 34, 2013, 3, pp. 773-798 

▪ Romanzi philosophiques e antiphilosophiques nell’Italia del Settecento, «Schifanoia» (International Peer-
Reviewed Journal a cura dell’Istituto di studi rinascimentali di Ferrara), 44-45, 2013, pp. 105-
117.  

▪ La giustizia dei coloni, Delpiano legge Fioravanti, contrappunto a Marco Fioravanti, Il pregiudizio del 
colore. Diritto e giustizia nelle Antille francesi durante la Restaurazione, Carocci, Roma 2012, «Storica», 
XIX, 2013, 56-57, pp. 261-272 

▪ Lire les sciences dans l’Italie du XVIIIe siècle,  in J. Peiffer, M. Conforti, P. Delpiano, a cura di, Les 
journaux savants dans l’Europe des XVII

e et XVIII
e siècles. Communication et construction des savoirs / 

Scholarly journals in early modern Europe. Communication and the construction of knowledge, «Archives 
internationales d’histoire des sciences», 63, 2013, n. 170-171, pp. 287-300 

▪ Censura, autocensura e libertà di stampa in Europa/Censorship, self-censorship and freedom of the press in 
Europe (in italiano e inglese), 13.02.2015 (http://www.eutopiamagazine.eu/en/patrizia-delpiano)  

▪ Académies et création du savoir scientifique: circulation des  idées et mécanismes de la censure, «Laboratorio 
dell’ISPF», XIII, 2016 (http://www.ispf-lab.cnr.it/article/Sommario2016NumeroXIII) 

▪ Schiavi, illuministi e storici, «Rivista storica italiana», CXXVIII, 2016, 3, pp. 891-920 
▪ Laboratorio di democrazia, Delpiano legge Burstin, contrappunto a Haim Burstin, Rivoluzionari.  

Antropologia politica della Rivoluzione francese, Laterza, Roma-Bari 2015, «Storica», XXII, 2016, 65, 
pp. 155-165 

▪ Éduquer à la lecture antiphilosophique au XVIIIIe  siècle. Le Traité de la lecture chrétienne de Nicolas Jamin, 
entre France et Italie, «La Révolution française. Cahiers de l’Institut d’histoire de la Révolution 
française», 12,  2017. URL: http://lrf.revues.org/1764 

▪ Early Modern History in the Journal of Global History, «Annals of the Fondazione Luigi Einaudi. An 
Interdisciplinary Journal of Economics, History and Political Science», LII, 2018/1, pp. 63-72 

▪ Un nuovo revisionionismo. A proposito di Catholic Enlightenment, «Rivista storica italiana»,  CXXXI, 
2019, 1, pp. 333-358 

▪ Filoschiavismo e antiphilosophie nella Francia dei Lumi, « Studi storici », 60, 2019, 3, pp. 493-523 

▪ Ripensare la storia moderna? Introduzione a La Storia moderna alla prova della storia globale, «Rivista 

storica italiana», CXXXII, 2020, 2, pp. 477-487  
 
Capitoli in libro 

▪ La divulgazione tecnico-scientifica nei periodici piemontesi del Settecento, in G. Barsanti-V. Becagli-R. 
Pasta, a cura di, La politica della scienza: Toscana e Stati italiani nel tardo Settecento, Firenze, Olschki, 
1996, pp. 345-365   

▪ Educare l’élite: l’università sabauda nel Settecento, in G. P. Brizzi-J. Verger, a cura di, Le Università 
minori in Europa (secoli XV-XIX), Catanzaro, Rubbettino, 1998, pp. 405-421 

▪ Identità sabauda tra Cinquecento e Settecento, in M. Bellabarba-R. Stauber, a cura di, Identità territoriali e 
cultura politica nella prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 93-108 

▪ Dal Rinascimento ai Lumi: per un profilo intellettuale di Frances Amelia Yates, in G. Ricuperati, a cura 
di, La reinvenzione dei Lumi. Percorsi storiografici del Novecento,  Firenze, Olschki, 2000, pp. 1-55 

▪ Come si crea lo «spirito di nazione». Università ed educazione dell’élite nel Piemonte del Settecento, in M. 
Cerruti-M. Corsi-B. Danna, a cura di,  Alfieri e il suo tempo, Firenze, Olschki, 2003, pp. 55-88 

▪ Settecento riformatore, Le rivoluzioni di America e di Francia, Le strutture della famiglia in G. De Luna- 
M. Meriggi-A. Tarpino, La scena del tempo. Percorsi. Attraverso la storia moderna, Torino, Paravia, 
2003, pp. 35-86 

▪ I censori leggono romanzi, in L.  Braida-A. Cadioli, a cura di,  Testi, forme e usi del libro. Teorie e pratiche 
di cultura editoriale, Milano, Sylvestre Bonnard, 2007, pp. 117-133 

http://www.eutopiamagazine.eu/en/patrizia-delpiano
http://lrf.revues.org/1764


 6 

▪ Fonti energetiche e politica della scienza in Antico Regime, in V. Ferrone, a cura di, Torino Energia. Le 
politiche energetiche tra innovazione e società (1700-1930), Torino, Archivio storico della città, 2007, 
pp. 53-77 

▪ Precettori e allievi nel Settecento: la circolazione dei saperi in Italia e in Europa, in M.P. Paoli, a cura di,  
Saper i  a conf ronto nel l 'Europa de i  s ecol i  XIII -XIX, Pisa, Edizioni della Normale, 2009, 
pp. 181-195 

▪ Il controllo ecclesiastico della lettura nell’Italia dei Lumi, in E. Tortarolo, a cura di, La censura nel secolo dei 
lumi. Una visione internazionale, Torino, Utet Libreria, 2011, pp.  65-93 

▪ Prassi scientifica e censura romana nel XVIII secolo, in H. Wolf, a cura di, Inquisition und Buchzensur im 
Zeitalter der Aufklärung (Römische Inquisition und Indexkongregation 16) /Inquisizione e censura dei libri 
nell’età dell’Illuminismo, Paderborn, München, Wien, Zürich, Verlag Ferdinand Schöningh, 2011, 
pp. 263-273 (in tedesco e in italiano) 

▪ (con M. Roggero), L’istruzione, in A. Barbero (sotto la direzione di), Storia d’Europa e del 
Mediterraneo.  L’Età moderna (secoli XVI-XVIII), vol. XI, a cura di R. Bizzocchi, Culture, religioni, 
saperi, Roma, Salerno, 2011, pp. 123-153  (autrice dei paragrafi 3, 4, 5, pp. 133-146 con la 
relativa bibliografia) 

▪ Lo Stato sabaudo nella crisi europea di Antico Regime, in A.M. Stagnon, État Général des Uniformes des 
Troupes de S. M. Le Roy de Sardaigne Dessiné et Gravé par Ant.e M.e Stagnon Graveur des Sceaux du Roy, 
Torino, Consiglio Regionale del Piemonte,  2011,  pp. 23-33 

▪ La riorganizzazione della censura libraria, in M.T. Fattori, a cura di, Storia, medicina e diritto nei trattati 
di Prospero Lambertini - Benedetto XIV,  Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2013, pp. 109-124  

▪ (con M. Conforti), Circulation des livres et des nouvelles en Italie à la fin du XVIIIe  siècle, in P.-Y. 
Beaurepaire, a cura di, La communication en Europe. De l’âge classique aux Lumières, Paris, Belin, 
2014, pp. 113-122 (autrice unica del paragrafo 1, Livres européens, pp. 113-117; autrice in 
collaborazione con M. Conforti del paragrafo 3, Comparaison, pp. 121-122) 

▪ Libri e letture nella cultura antiphilosophique, in L. Braida-S. Tatti, a cura di, Il libro. Editoria e pratiche 
di lettura nel Settecento, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2016, pp. 27-38. 

▪ Thinking Europe in the Age of Enlightenment. Philosophes and Antiphilosophes between Universalism and 
Fragmentation, in B. Curli - M. Ceretta, a cura di, Discourses and Counter-discourses on Europe: from the 
Enlightenment to the EU, London, London, Routledge, 2017, pp. 19-34 

▪ I philosophes e la libertà di stampa, in P.P. Merlin-F. Panero, a cura di, Percorsi di libertà fra Tardo 
Medioevo ed età contemporanea, Cuneo, CISIM, 2017, pp. 125-140 

▪ Académies et création du savoir scientifique: circulation des  idées et mécanismes de la censure, in Michèle 
Crogiez Labarthe, Juan Manuel Ibeas Altamira, Alain Schorderet, a cura di, Savoir et civisme. Les 
sociétés savantes et l’action patriotique en Europe au XVIIIe siècle, Genève, Slatkine, 2017, pp. 93-101. 

▪ 1713. Una corona ‘italiana’ e la fine di un mondo, in Storia mondiale dell’Italia, Roma-Bari, Laterza, 
2017, pp. 444-448 

▪ La censure ecclésiastique en Italie entre continuité et rupture (18e-19e siècles), in Jean-Yves Frétigné et 
Aurélien Poidevin, L’administration des institutions culturelles en France et en Italie, Rouen, Presse 
universitaires de Rouen et du Havre, 2020, pp. 101-110 

▪ Censure et guerre des livres: l’antiphilosophie, de la France à l’Italie, in P. Bret - J. Peiffer, a cura di, La 
traduction comme dispositif de communication dans l’Europe moderne, Paris, Hermann, 2020, pp. 117-134 
 
 

Voci di dizionario (lavori di ricerca) 
▪ Enciclopedia, in A. Prosperi, a cura di, Dizionario storico dell’Inquisizione, Pisa, Edizioni della 

Normale, 2010, vol. II, pp. 533-534. 
▪ Illuminismo, in A. Prosperi, a cura di, Dizionario storico dell’Inquisizione, Pisa, Edizioni della 

Normale, 2010, vol. II, pp. 761-764. 
▪ Montesquieu, in A. Prosperi, a cura di, Dizionario storico dell’Inquisizione, Pisa, Edizioni della 

Normale, 2010, vol. II, pp. 1072-1073. 
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▪ Rousseau, in A. Prosperi, a cura di,  Dizionario storico dell’Inquisizione, Pisa, Edizioni della Normale, 
2010, vol. III, pp. 1347-1349.  

▪ Mario Agostino Campiani, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti, a cura di, 
Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Bologna, Il Mulino, 2013, 2 voll.; vol. I, 
pp. 405-406 

 
Voci di dizionario (lavori di sintesi) 

▪ Assolutismo riformatore, Carlo V, Crisi del Seicento in A. Bordino, D. Carpanetto, A. Martignetti, a 
cura di, Dizionario di Storia, Torino, Utet - Garzanti, 2004, vol. I, pp. 193-196; pp. 456-461; vol. 
II, pp. 10-13 

▪ F. A. Yates, Astrea. L’idea di impero nel Cinquecento (1975) e Ead., Giordano Bruno e la tradizione 
ermetica (1964), in Dizionario Bompiani delle opere e dei personaggi di tutti i tempi e di tutte le letterature, 
Milano, Bompiani, 2005, vol. I, p. 638 e vol. IV, p. 3908 

▪ Illuminismo, in A. d’Orsi, a cura di, Gli “ismi” della politica. 52 voci per ascoltare il presente, Roma, 
Viella, 2010, pp. 237-244 

 

 
Organizzazione e partecipazione in qualità di relatore a convegni e seminari nazionali e 
internazionali  
(* su invito) 

▪ * La divulgazione tecnico-scientifica nei periodici piemontesi del Settecento, relazione a La politica della scienza: 
Toscana e Stati italiani nel tardo Settecento, Convegno, Firenze 27-29 gennaio 1994 

▪ * Educare l’élite: l’università sabauda nel Settecento, relazione a Le Università minori in Europa (secoli XV-
XIX), Convegno, Alghero, 30 ottobre – 2 novembre 1996 

▪ * Identità sabauda tra Cinquecento e Settecento, relazione a Identità territoriali e cultura politica nella prima età 
moderna, Convegno, Istituto storico italo-germanico di Trento, 10-12 aprile 1997 

▪ * Come si crea lo «spirito di nazione». Università ed educazione dell’élite nel Piemonte del Settecento, relazione 
ad Alfieri e il suo tempo, Convegno, Torino-Asti, 29 novembre – 1° dicembre 2001 

▪ The tutor as teacher and educator in 18th Century Italy, relazione alla Fifth European Social Science 
History Conference (ESSHC), sessione Servants and children. The role of domestic personnel in upbringing 
and education of master's children (16th-21st century), Berlino, 24-28 marzo 2004 

▪ * Lire les sciences dans l’Italie du XVIIIe siècle, relazione a Scientific Periodicals in Modern Europe, 
Seminario, Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, 1-4 giugno 2005 

▪ * Les périodiques scientifiques dans l’Italie du XVIIIe siècle : formes et lecteurs, relazione a Les périodiques 
savants dans l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles. Instruments et vecteurs du travail savant, seminario di 
ACI «Culture scientifique-Histoire des savoirs-2004», École Normale Supérieure, Parigi, 8 
dicembre 2005 

▪ * «Veleni nascosti»: romanzi, Illuminismo e morale sociale, relazione a Linguaggi e pratiche culturali nell’età dei 
Lumi: ricerche in corso e prospettive storiografiche, Convegno, Venezia, 6-7 giugno 2006 

▪ * I censori leggono romanzi, relazione a Testi, forme e usi del libro, convegno APICE (Archivi della 
parola, dell’immagine e della comunicazione editoriale), Milano, 13-14 novembre 2006 

▪ * Precettori e allievi nel Settecento: la circolazione dei saperi in Italia e in Europa, relazione a Saperi a confronto 
nell'Europa dei secoli XII-XIX Luoghi, figure, percorsi, Convegno, Pisa, Scuola Normale Superiore, 14-
15 dicembre 2006 

▪ * L’Index des livres interdits et la presse périodique de l’Italie au XVIIIe siècle, relazione a Les journaux 
savants, agents de la communication et de la construction des savoirs (XVIIe– XVIIIe siècles), Convegno, 
Université d’Orléans, 24-26 maggio 2007 

▪ * Dalla censura all’autocensura. La crisi dell’Inquisizione e la reazione contro i libri proibiti, relazione a La 
censura sulla stampa nell’età delle riforme e delle rivoluzioni (1750-1820), Convegno, Torino, Fondazione 
Firpo, 25-26 maggio 2007 
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▪ Genres littéraires, langue et lecteurs dans la censure romaine, relazione al XIIe Congrès International des 
Lumières, Sciences, techniques et cultures au XVIIIe siècle, sessione Sciences et censure romaine 
au XVIIIe siècle, Montpellier, 8-15 luglio 2007 

▪ * Sulla schiavitù in Occidente: riflessioni su un progetto editoriale, relazione a La schiavitù in età moderna. 
Ricerche in corso, Seminario, Centro di Studi sull’Illuminismo europeo “Giovanni Stiffoni”, Venezia, 
27 giugno 2008 

▪ * La censura ecclesiastica nel Settecento, relazione a Permanenze e cambiamenti nella storia dell’Inquisizione. 
Per una discussione di Andrea Del Col, L’Inquisizione in Italia, Seminario, Scuola Normale Superiore di 
Pisa, 9-10 settembre 2008 

▪ * La Chiesa e il governo della lettura nell’Italia del Settecento, intervento al seminario su Religione e politica 
in Europa (secoli XVIII-XX), Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Storia, 
23 giugno 2008 

▪ * L’Illuminismo all’Indice, intervento al seminario su La censura coordinato da Marina Caffiero e 
Vittorio Frajese, Università degli Studi La Sapienza, Roma, Dipartimento di Storia moderna e 
contemporanea, 27 ottobre 2008 

▪ Vulgariser le mesmérisme: le magnétisme animal dans les périodiques italiens au XVIIIe siècle, relazione al 
XIII International Congress for the History of Science and Technology, sessione The emergence of 
the periodical form (17th-18th centuries) as an instrument of scientific change, Budapest, 26-31 luglio 2009 

▪ * Prassi scientifica e censura romana nel XVIII secolo, relazione a Inquisitionen und Buchzensur im Zeitalter 
der Aufklaerung (Inquisizione e censura dei libri nell’età dell’Illuminismo), Convegno, Münster, 1-4 
dicembre 2009 

▪ * Église et lecture populaire dans l'Europe catholique du XVIIIe siècle, relazione a Culture populaire et 
pratiques de l'écrit, Journée d’étude, TELEMME, Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, 
Méditerranée, Centres de recherches de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'homme 
(MMSH) et de l’Université de Provence, Aix-Marseille, Aix en Provence, 10 marzo 2010 

▪ * Schiavitù in età moderna, relazione a Diritto, diritti e giustizia: cosa insegna, Ciclo di incontri, Biblioteca 
Campori, Soliera (Modena), 24 marzo 2010 

▪ Le mesmérisme dans l’historiographie, relazione al 13th International Congress for Eighteenth Century 
Studies, sessione La diffusion du mesmérisme: Vienne, Paris, le monde, Graz, 25-29 luglio 2011 

▪ * Censure et guerre des livres : l’antiphilosophie, de la France à l’Italie, relazione a La traduction comme 
dispositif(s) de communication, Journée d'étude CITERE (Circulations, territoires et réseaux en 
Europe de l’âge classique aux Lumières / Communicating Europe: Early Modern Circulations, 
Territories and Networks), Centre Alexandre Koyré, Parigi, 1° dicembre 2011 

▪ * La riorganizzazione della censura libraria, relazione a Storia, medicina e diritto nei trattati di Prospero 
Lambertini - Benedetto XIV, Seminario, Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIIII, 
Università di Modena e Reggio, Modena –Bologna, 12-13 dicembre 2011 

▪ * Académies et création du savoir scientifique: circulation des idées et mécanismes de la censure, relazione a Les 
sociétés savantes et l’action patriotique en Europe au XVIIIe siècle, Convegno, Università di Berna, 20-22 
settembre 2012 

▪ * Romanzi philosophiques e antiphilosophiques nell’Italia del Settecento, relazione a Censura e letteratura, XV 
settimana di alti studi, Istituto di Studi rinascimentali, Ferrara, 22-24 novembre 2012 

▪ * Eduquer à la lecture antiphilosophique au XVIIIIe siècle. Le Traité de la lecture chrétienne de Nicolas Jamin 
entre France, Italie et Espagne, relazione Pratiques et enjeux scientifiques, intellectuels et politiques de la 
traduction (vers 1660-vers 1840), Convegno, ANR Euroscientia, Centre Alexandre Koyré, CNRS-
EHESS-MNHN, Université Paris I Panthéon –Sorbonne, 3-5 dicembre 2012 

▪ * Istruzione privata e istruzione pubblica nel Settecento, relazione al Colloquio internazionale di studio 
Itinerari del sapere. Modelli e figure di precettori nell’Europa moderna (secoli XV-XIX), Pisa, Scuola 
Normale Superiore, 19-20 dicembre 2012 

▪ * La guerra dei libri nell’età dei Lumi, ovvero contro “il prurito di filosofare”, relazione al ciclo di conferenze 
Lezioni di Storia del libro, dell’editoria e delle biblioteche, Fondazione Luigi Firpo, Torino, 15 maggio 
2014 
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▪ Libri e lettura nella cultura antiphilosophique, relazione a Il libro. Editoria e pratiche di lettura nel Settecento, 
Convegno annuale della Società italiana di studi sul secolo XVIII, Pisa 26-28 maggio 2014 

▪ * Libros, lectores y mentalidades, intervento alla Tavola rotonda, Universidad de Murcia, 20 novembre 
2014 

▪ The Philosophical Transactions in 18th Century Italy, relazione al Convegno Publish or Perish? Scientific 
periodicals from 1665 to the present,  The Royal Society, London, 19-21 marzo 2015 

▪ * Processo ai philosophes. Inventare un nemico nel secolo dei Lumi, relazione al Convegno Fiction and Reality, 
Fusion and Confusion. Reports of “real” events and invention literature in Italy and Europe (XVIII century), 
Los Angeles, The George L. Graziadio Center for Italian Studies, Istituto italiano di cultura, 30 
aprile 2015 

▪ * I philosophes e la libertà di stampa, relazione al Convegno Percorsi di libertà fra Tardo Medioevo ed età 
contemporanea, Università degli Studi di Torino, 15-16 marzo 2016 

▪ *Seminario Virtù civili e comunicazione politica. Ricerche in corso sul Settecento italiano,  nell’ambito del 
progetto «Historical Instruments of European integration. The commercial configuration of the of the ‘Balance of 
Power’» (Università di Venezia e University of Helsinki), Venezia, 26 aprile 2016 

▪ *Libri in tribunale: la circolazione dei Lumi attraverso la censura romana, relazione al Convegno Book 
Alive: dalle biblioteche “reali” alle biblioteche virtuali, sessione Circolazione libraria e biblioteche in età 
moderna, Palermo, Università degli Studi, Palazzo Steri, 17-18 giugno 2016 

▪ * Il dibattito sulla schiavitù nell’età dei Lumi, relazione al Convegno La schiavitù nel mondo contemporaneo. 
Nuove e antiche forme di schiavismo, Camerino, Università degli studi, Scuola di Giurisprudenza, 25-26 
ottobre 2016  

▪ * Censure ecclésiastique en Italie : entre continuité et rupture (XVIIIe-XIXe siècles), relazione al Convegno 
L’administration des institutions culturelles en France et en Italie, approches comparées, Rouen, Maison de 
l’Université, 8-9 dicembre 2016 

▪ * Fonti e problemi della storia moderna dall’osservatorio del “Journal of Global History”, relazione al 
workshop Globalizzazione e storia globale. Problemi e prospettive, Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 13 
ottobre 2017 

▪ A proposito di ‘Catholic Enlightenment’, relazione al Seminario di studi Lumi e diritti tra rivoluzioni e 
restaurazioni. Ricerche in corso (PRIN 2015), Napoli, Istituto italiano per gli studi filosofi, 1° marzo 
2018 

▪ *Schiavitù atlantica: studi e problemi aperti, Pisa, Università degli Studi, 13 aprile 2018 
▪ * Périodiques, livres et traductions en Italie au XVIIIe siècle, relazione al workshop (Re) Thinking, 

translations, methodologies, objectives, perspectives, Firenze, European University Institute, 11-12 ottobre 
2018 

▪ L’Italia tra Europa protestante e Mediterraneo islamico (secoli XVII-XVIII), LVIII Convegno, Società di 
Studi Valdesi, Torre Pellice, 6-9 settembre 2018 (organizzazione con D. Carpanetto) 

▪ * Enlightenment and French Revolution Between History and Historiography, partecipazione alla Giornata 
di studi, Napoli Federico II, 9 maggio 2019 

▪ *Dialoghi sull’Illuminismo-Antilluminismo. Ragione-Ragioni-Religione, partecipazione a tavola rotonda al  
Convegno di Studi Francesco Lomonaco tra Illuminismo italiano e Illuminismo europeo, Montalbano 
Jonico (MT), Matera, 11-12 ottobre 2019 

▪ Histoire universelle des Lumières et antiphilosophie entre France, Italie et Espagne, relazione al 15th 

International Congress on the Enlightenment, Edinburgh, 14-19 July 2019 (organizzazione del doppio 

panel Between Universal History and National Histories: Building the Past in the Age of the 

Enlightenment con Niccolò Guasti) 
 
 
 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

2001-2002    Membro della Commissione per la creazione del sito web della Facoltà di Scienze 
politiche, Università di Torino (referente per il corso di laurea specialistica in Studi 
europei) 
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2001- 2008  Membro della Commissione didattica del corso di laurea specialistica di Studi europei, 
Facoltà di Scienze politiche 

2001-2005   Membro della Commissione orientamento della Facoltà di Scienze politiche 
2001-2008 Responsabile dell’orientamento e delle iscrizioni al corso in Studi europei 
2002-2007   Responsabile del sito Web della Facoltà di Scienze politiche per il corso in Studi europei 
2003-2005  Referente orari per Studi europei 
2003   Membro della Commissione per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti 

all’estero e dei titoli di studi stranieri ai fini dell’accesso all’istruzione superiore 
2004-2007       Membro della Giunta del Dipartimento di Studi politici, in rappresentanza dei ricercatori  
2008-2009       Membro della Commissione orientamento del corso triennale in Scienze sociali 
2011-2013        Referente per i disabili della Facoltà di Scienze politiche 
2013  Membro della Commissione di selezione per la valutazione delle candidature per gli 

assegni cofinanziati 
2010-2016 Coordinatore del tutoraggio del corso magistrale in Scienze del governo 
 
2010-2014  Direttore didattico del corso magistrale in Scienze del governo 
2014-2018  Presidente del corso di laurea magistrale in Scienze del governo  
2014-2018 Membro del Consiglio scientifico della Biblioteca Norberto Bobbio, Università di 

Torino, in rappresentanza del Dipartimento di Culture, politica, società 
2015    Membro della Commissione di selezione per la valutazione delle candidature per gli 

assegni cofinanziati 
2015-2018 Membro della Giunta di Dipartimento, in rappresentanza dei professori associati  
2016-… Membro della Commissione Erasmus di Dipartimento 
2017-…      Membro del Comitato scientifico della Scuola di Studi superiori Ferdinando Rossi, 

Università di Torino  
2018-…          Presidente della Biblioteca Bobbio, Università di Torino 
2018-2019       Membro della Commissione visiting, Dipartimento di CPS, Università di Torino 
2018-2021      Membro della Commissione ASN 2018- 11/2, Storia moderna 
2019             Membro della Commissione di selezione per la valutazione delle candidature per gli 

assegni cofinanziati 
 
 


