
CV Isabella Gagliardi 
 
Posizione attuale 
 
Professoressa associata di Storia del Cristianesimo e delle Chiese presso il Dipartimento di Storia, 
Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell’Università di Firenze. Nel 2018 ho conseguito 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professoressa Ordinaria nel settore M-STO/07.  
 
Formazione ed esperienze professionali precedenti 
 
Mi sono laureata presso l’Università di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, in Storia Medievale 
(1994, con votazione 110/110 e lode) e perfezionata alla Scuola Normale Superiore di Pisa nel 2000 
(con votazione 70/70 e lode). Nel 2001 ho vinto il “Progetto giovani ricercatori” presso l’Università 
di Firenze; nel 2003 ho vinto una borsa di studio dell’Ateneo di Firenze (durata semestrale); nel 2003 
ho vinto la borsa di post dottorato (Biennale) presso il Centro di Alti Studi Religiosi di Piacenza 
(2003-2005). Sono stata assegnista di ricerca presso l’Università di Firenze; ho collaborato con 
l’Ecole Française de Rome. Nel 2006 sono diventata ricercatrice in Storia Medievale presso l’Ateneo 
di Firenze; dal 2015 al 2019 sono stata Professoressa Associata in Storia Medievale presso il 
medesimo Ateneo, dal 2019 sono Professoressa Associata in Storia del Cristianesimo e delle Chiese. 
 
Attività di ricerca 
 
La mia attività di ricerca riguarda la storia religiosa e delle istituzioni ecclesiastiche della cristianità 
tardo medievale e della prima età moderna; la storia del culto dei santi e della trasmissione della 
memoria agiografica; la storia della formazione delle coscienze indagata soprattutto attraverso le fonti 
di ambito religioso anche in ottica comparativa all’interno del contesto euro-mediterraneo; la storia 
delle donne. Dal 2012 mi dedico anche allo studio dei rapporti tra saperi tecnici (medici e 
iatrochimici) e saperi “religiosi” in alcuni contesti storici specifici. 
Faccio parte di gruppi di ricerca nazionali (Unità di Ricerca Lessico dei Beni Culturali (Dipartimento 
SAGAS e Dipartimento Lingue, Letterature e Studi interculturali) dal 2014; 
Osservatorio sul Pluralismo Religioso dal 2017; Unità di Ricerca Religione e Politica (Dipartimento 
SAGAS) dal 2017; Unità di Ricerca (diretta da Lucia Felici) del Prin 2017, Sacrifice in the Europe 
of the religious conflicts and in the early modern world: comparisons, interpretations, legitimations, 
P.I. Vincenzo Lavenia; Gruppo di ricerca Dipartimento Sagas-Opera di Santa Croce di Firenze dal 
febbraio 2020); e internazionali (Senior Fellow del The Medici Archive Project dall’ottobre 2017; 
partecipazione al progetto di ricerca Les Noms et les Lieux: étapes d'un voyage intérieur pour les juifs 
et les chrétiens/The Names of God and of Christ in the Syncretic Renaissance and Christian Kabbalah 
presso il Laboratoire d'études sur les monothéismes del CNRS di Parigi (UMR 8584) dal 2018 
(Convenzione SAGAS-CNRS 2018); Membro del board research project Brigitta of Sweden. Women, 
Politics and Reform in Renaissance Italy dal 2018; Membre associé del Laboratoire d’Etudes sur les 
Monothèismes di Parigi, équipe 4 “Institutions et doctrines religieuses (dal luglio 2021) 
Progetti di ricerca: attualmente dirigo il progetto Religion et science: les religieuses et les 
connaissances en matière de santé en Toscane (XIVe-XVIe siècles come Membre associé del 
Laboratire d’Etudes sur les Monothèismes di Parigi; dal 2017 al 2020 responsabile del progetto Storia 
della comunità e del ghetto ebraico a Firenze tra Medioevo ed età Moderna con The Medici Archive 
Project in collaborazione con il progetto The Ghetto Mapping Project diretto da Gabriele Mancuso  
regolato da Protocollo d’Intesa MAP-SAGAS 2017; dal 2016 al 2018 sono stata responsabile del 
progetto Strategico dell’Ateneo fiorentino Geografie interiori: la pratica dei pellegrinaggi tra 
cristianesimo, ebraismo e islam nel Medioevo (VI-XV secolo), di durata biennale; dal 2017 al 2018 
sono stata responsabile del progetto Il mondo in una Villa, vincitore di un finanziamento a seguito 
della partecipazione a un bando competitivo erogato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.  



 
Riviste e collane scientifiche 
 
Faccio parte del comitato scientifico e/o della redazione delle seguenti Riviste: "Memorie 
Domenicane"; "Storia delle Donne"; "Ricerche Storiche"; "Riforma e Movimenti 
Religiosi";"Quaderni di Storia Religiosa Medievale". Collane: dirigo, con Francesco Salvestrini, la 
collana scientifica Fragmentaria. Studi di storia culturale  antropologia religiosa, presso la Firenze 
University Press e, con Marco Biffi, la collana scientifica “Topografie Immateriali”, presso la casa 
editrice SEF di Firenze. 
 
Attività didattica 
Insegno in vari corsi di studio della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione; nel Dottorato di 
Studi Storici; nel Master di Archivistica e Biblioteconomia attivato presso il Dipartimento Sagas. 
 
Attività di gestione 
Fin dalla presa di servizio presso l’Università degli Studi di Firenze ho ricoperto incarichi in varie 
strutture dell’Ateneo fiorentino: attualmente sono membro del Presidio di Qualità di Ateneo; 
del Comitato Scientifico del Sistema Museale di Ateneo; Delegato di Qualità pressso il Dipartimento 
Sagas e svolgo altri incarichi per i  CdS di Storia e Scienze Storiche. 
 
Collegi Scientifici nazionali 
 Sono membro del Collegio dei Docenti del dottorato di “Studi Storici” dell’Università di Firenze e 
del comitato scientifico del Centro di Studi sul Tardo Medioevo di San Miniato, socia di varie 
Associazioni di settore nazionali e internazionali. 
 
Partecipo a convegni, seminari, colloqui nazionali e internazionali. 
 
Tra le mie pubblicazioni: I Gesuati e i volgarizzamenti (seconda metà XIV–prima metà XV secolo), 
in S. Bischetti, M. Lodone, C. Lorenzi, A. Montefusco, Toscana bilingue (1260 ca. - 1400 ca.), 
Berlin/Munich/Boston, Walter de Gruyter, 2021, pp. 415-433; Le vestigia dei gesuati: l’eredità 
culturale del Colombini e dei suoi seguaci, a cura di I. Gagliardi, Firenze, FUP, 2020; Geografie 
interiori: mappare l'interiorità nel cristianesimo, nell'ebraismo e nell'Islam medievali, a cura di I: 
Gagliardi e M. Biffi, Firenze, SEF, 2020; Giovanni Dominici e Bartolomea degli Alberti: divergenti 
convergenze tra un frate domenicano e un'aristocratica a Firenze nel primo Quattrocento, “Archivio 
Italiano per la storia della pietà, 29 (2019), pp. 241-268; Circolazione di scritti edificanti nei 
monasteri e nei circoli devoti femminili in Toscana nel Basso Medioevo, “Mélanges de l'École 
Française de Rome, Moyen Age”, (2019),  pp. 1-30; Holy Fools in Medieval Western Europe: from 
Practice to Theory (XIII-XVI Century), in A. Berger, S. Ivanov (eds.), Holy Fools and Divine 
Madmen. Sacred insanity through Ages and Cultures, Neuried, Aes Una (2018), pp. 85-104; 
"Novellus Pazzus". Storie di santi medievali tra il Mar Caspio e il Mar Mediterraneo (secc. IV-XIV), 
Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 


