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Il professor Matteo Giuli, consapevole del fatto che chiunque rilasci dichiarazioni 
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, dichiara di essere in possesso del seguente curriculum scientifico: 
 
- Formazione accademica 
Matteo Giuli si è laureato in Lettere nel 2005 all’Università di Pisa con la valutazione di 
110 e lode, presentando una tesi dal titolo Quiete e libertà. Il Magistrato de’Segretari 
nella Lucca del Settecento. Ha poi ottenuto nel 2010 il titolo in cotutela di dottore di 
ricerca in Storia all’Università di Pisa e in Histoire et Civilisations all’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales di Parigi, presentando una tesi dal La Repubblica di Lucca 
tra Sei e Settecento. Dinamiche di potere e di territorio in uno Stato di Antico Regime / La 
République de Lucques aux XVIIe et XVIIIe siècles. Dynamiques de pouvoir et de 
territoire dans un État d’Ancien Régime, valutata com la menzione di “très honorable 
avec félicitations”. 
 
- Profilo professionale 
Matteo Giuli è dal giugno del 2021 professore associato in Storia moderna al 
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, dove nei precedenti 
tre anni ha ricoperto l’incarico di RTD-B. 
È membro del comitato scientifico della rivista “Quaderni di storia e cultura viareggina” 
e del comitato editoriale della rivista “Studia Borbonica. International Journal of Studies 
on the House of Bourbon”. 
Fa parte del PRA (Progetti di Ricerca di Ateneo, settembre 2020 - agosto 2022) intitolato 
Un mare connesso. Scambi e visioni tra Europa e Mondo Islamico nel Mediterraneo 
(secc. XIV-XIX) e coordinato dal prof. Andrea Addobbati. 
Collabora dal 2012 al progetto Limited Liability Partnerships in Tuscany from 1445 to 
1808, diretto dalla prof.ssa Francesca Trivellato (Yale University, Department of History, 
poi Institute for Advanced Study, Princeton), successivamente confluito nel progetto The 
Economy of Information in Renaissance Florence, tra i Project Grants del Digital 
Humanities Lab per il 2016 (Yale University Library). 
Tra il 2011 e il 2013 è stato titolare di assegno di ricerca in Storia moderna persso 
l’Università degli Studi di Siena (Dipartimento di Storia). 
Tra il 2015 e il 2017, per due anni e mezzo, è stato titolare di una borsa di post-dottorato 
elargita dalla CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
nell’ambito del Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) presso la Universidade de 
Brasília (Departamento de História). In tale contesto, fino al 2016, è stato inquadrato nella 
funzione di Pesquisador Colaborador Pleno. 
Rientrato in Italia, per un ulteriore anno è stato titolare, tra il 2017 e il 2018, di assegno 
di ricerca in Storia moderna presso l’Università degli Studi di Siena (Dipartimento di 



Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale, sede di 
Arezzo). 
In precedenza, tra il 2009 e il 2010, aveva collaborato in due fasi successive al progetto 
intitolato La Repubblica di Lucca e l’Europa: i rapporti con la Spagna e l’Impero nel 
Cinque-Sei-Settecento, coordinato dal prof. Renzo Sabbatini (Università degli Studi di 
Siena, sede di Arezzo). 
 
- Pubblicazioni 
Monografie 
Il governo di ogni giorno. L'amministrazione quotidiana in uno Stato di Antico Regime 
(Lucca, XVII-XVIII secolo), Roma, Ecole française de Rome, 2012, 589p. 
L'opulenza del Brasile coloniale. Storia di un trattato di economia e del gesuita Antonil, 
Roma, Carocci, 2021, 316p. 
  
Saggi in rivista e in volume 
Al servizio della Repubblica. Un approccio prosopografico alla politica estera lucchese, 
in R. Sabbatini, P. Volpini (a cura di), Sulla diplomazia in età moderna. Politica, 
economia, religione, Milano, FrancoAngeli, 2011, pp. 125-148. 
Legge, contrabbando, territorio. L'annona lucchese tra Sei e Settecento, in "Quaderni 
storici", 139/1, 2012, pp. 161-190. 
Quiete e libertà. Il Magistrato dei Segretari nella Lucca del Settecento, in "Giornale di 
storia", 9, 2012, pp. 1-22. 
La giustizia come strumento politico di sviluppo economico. Il caso di Viareggio in età 
moderna, in "Quaderni di storia e cultura viareggina", 5, 2012, pp. 7-51. 
L'assicurazione marittima tra Toscana, Adriatico e Medio Oriente. Note sugli "Statuti di 
Sicurtà" fiorentini e sulla polizza anconetana del Cinquecento, in G. Garzella, R. 
Giulianelli, G. Petralia, O. Vaccari (a cura di), Paesaggi e proiezione marittima. I sistemi 
adriatico e tirrenico nel lungo periodo: Marche e Toscana a confronto, Pisa, Pacini 
Editore, 2013, pp. 73-92. 
Le contrôle par les listes en Italie. Le cas de Lucques à l’époque moderne, in "Mélanges 
de la Casa de Velázquez", 44/2, 2014, pp. 15-39. 
La carità di Sant'Antonio. Assistenza, controllo e rieducazione nella città di Lucca (1724-
1808), in "Proposte e ricerche", 73, 2014, pp. 19-31. 
La Repubblica e la Jura. Un feudo vescovile nello Stato di Lucca: giurisdizione, religione, 
diplomazia, in "Ricerche Storiche", 2-3, 2014, pp. 41-56. 
A doutrina da "econômica" na concepção escravista de Antonil. Uma leitura de Cultura 
e Opulência do Brasil, in "história, histórias", 4, 2016, pp. 9-22. 
Tra Roma e Vienna. Strategie diplomatiche per un feudo vescovile di origine imperiale 
nella Repubblica di Lucca, in "Cheiron", 2, 2016, pp. 260-281. 
Dietro la quiete del vicino. Fazioni, congiure e "discolati" a Lucca (1522-1660), in G. 
Francesconi, L. Mannori (a cura di), Pistoia violenta. Faide e conflitti sociali in una città 
italiana dall'età comunale allo Stato moderno, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria, 
2017, pp. 143-173. 



L'abbondanza e la quiete. Ruolo e implicazioni della politica annonaria a Lucca in Età 
moderna, in "Mediterranea - ricerche storiche", 41, 2017, pp. 593-626. 
L'oblio come strumento di sopravvivenza politica. Il caso di Lucca in Età moderna, in 
"Krypton", 8, 2017, pp. 3-12. 
Morfologia social e contextualização topográfica: a micro-história de Edoardo Grendi, 
in "Revista Brasileira de História", 76, 2017, pp. 137-162. 
La polizia di acque e strade. Controllo dello spazio e costruzione del territorio in un 
ambiente umido costiero: la nascita di Viareggio (1617-1701), in L. Antonielli (a cura 
di), La polizia nelle strade e nelle acque navigabili: dalla sicurezza alla regolazione del 
traffico, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2018, pp. 113-146. 
Polizia inadempiente in antico regime. Gli esecutori lucchesi e le catture "negligentate", 
in L. Antonielli (a cura di), Dagli esecutori alla polizia giudiziaria: un lungo percorso, 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2019, pp. 23-50. 
La libertas de Lucques: l'image d'une petite république italienne dans les récits des 
voyageurs intellectuels au XVIIIe siècle, in "Cahiers de la Méditerranée", 99, 2019, pp. 
13-25. 
Presentazione (con A. Buono), in A. Buono, M. Giuli (a cura di), Archivi del mondo 
moderno. Pratiche, conflitti, convergenze, Roma, Carocci, 2020, pp. 9-16. 
  
Curatele 
con M.E. Albornoz Vasquez, N. Seriu, Les archives judiciaires en question (numero 
monografico), in "L'Atelier du Centre de recherches historiques. Revue électronique du 
CRH", 5, 2009. 
con A. Buono, Archivi del mondo moderno. Pratiche, conflitti, convegenze, Roma, 
Carocci, 2020. 
  
Recensioni 
R. Sabbatini, Le Mura e l'Europa. Aspetti della politica estera della Repubblica di Lucca 
(1500-1799), Milano, FrancoAngeli, 2012, in "Actum Luce", 1-2, 2013, pp. 188-198. 
M. Cavarzere, La giustizia del Vescovo. I tribunali ecclesiastici della Liguria orientale 
(secc. XVI-XVIII), Pisa, Pisa University Press, 2012, in "Società e storia", 144, 2014, pp. 
383-385. 
R. Bizzocchi, I cognomi degli Italiani. Una storia lunga 1000 anni, Roma-Bari, Laterza, 
2014, in "Tempos Históricos", 21/II, 2017, pp. 569-574. 
A. Addobbati, M. Aglietti (a cura di), La città delle nazioni. Livorno e i limiti del 
cosmopolitismo (1566-1834), Pisa, Pisa University Press, 2016, in "Archivio storico 
italiano", 653, 2017, pp. 602-606. 
E. Plebani, E. Valeri, P. Volpini (a cura di), Diplomazie. Linguaggi, negoziati e 
ambasciatori fra XV e XVI secolo, Milano, FrancoAngeli, 2017, in "Archivio storico 
italiano", 655, 2018, pp. 184-188. 
D. Edigati, Un altro giurisdizionalismo. Libertà repubblicana e immunità ecclesiastica a 
Lucca fra Antico Regime e Restaurazione, Roma, Aracne, 2016, in "Nuova Rivista 
Storica", 103/III, 2019, pp. 1246-1251. 



E.C. Colombo, "Il Cristo degli altri". Economie della rivendicazione nella Calabria 
greca di età moderna, Palermo, New Digital Press, 2018, in "Società e storia", 167, 2020, 
pp. 193-196. 
A. Addobbati, Facchinerie. Immigrati bergamaschi, valtellinesi e svizzeri nel porto di 
Livorno (1602-1847), Pisa, Edizioni ETS, 2018, in "Bollettino Storico Pisano", 89, 2020, 
pp. 200-204. 
 
- Interventi presso seminari e convegni accademici 
- Les archives judiciaires en question. Du Moyen Age à nos jours, giornate di 
studi (EHESS, Parigi, 7-8 febbraio 2008, membro del comitato di organizzazione) 
- Fisco e territorio nella Repubblica di Lucca, seminario Sisem "Attraverso la Storia" 
(Arezzo, 23-25 settembre 2010) 
http://www.stmoderna.it/public/Allegati/Tigrino_Attraverso%20la%20Storia.pdf 
- Al servizio della Repubblica. Un approccio prosopografico alla politica estera 
lucchese, seminario "La diplomazia tra politica, economia, religione" (Arezzo, 21-22 
gennaio 2011) 
- Quiete e libertà. Il Magistrato dei Segretari nella Lucca del Settecento, seminario Sisem 
"Attraverso la Storia" (Verona, 26-28 gennaio 2012) 
- La giustizia come strumento politico di sviluppo economico. Il caso di Viareggio tra 
Cinque e Seicento, seminario, Università di Pisa - Dipartimento di Storia (Pisa, 10 maggio 
2012) 
- Le Magistrato dei Segretari à Lucques. Listes et sécurité dans un petit État italien 
d’Ancien Régime, convegno "Pour faire une histoire des listes: l’État et ses savoirs" 
(Parigi, 18-19 ottobre 2012) 
- La piazza e le mura. Spazi urbani e mercato annonario a Lucca in Età moderna, 
convegno Circit "Luoghi, attori, "oggetti" del mercato nelle città toscane, XI-XX secolo" 
(Firenze, 22-23 novembre 2013) 
- Polizia inadempiente in Antico Regime. Gli esecutori lucchesi e le catture 
“negligentate”, seminario di studi Cepoc "Dagli esecutori alla polizia giudiziaria: un 
lungo percorso" (Messina, 6-7 dicembre 2013) 
- La libertas de Lucques: l’image d’une petite République italienne dans les récits 
intellectuels des voyageurs au XVIIIe siècle, seminario "Mobilités républicaines en 
Méditerranée, XVIIIe-XXe siècle. Itinéraires, modèles et coopérations" (Nizza, 27-28 
marzo 2014) 
- Dietro la quiete del vicino. Congiure, proteste anonime e discolati nella Repubblica di 
Lucca, seminario "Pistoia violenta. Faide e conflitti in una città italiana dal medioevo 
comunale all’età dei lumi" (Pistoia, 16-17 maggio 2014) 
- La polizia di acque e strade. Controllo dello spazio e costruzione del territorio in un 
ambiente umido costiero: la nascita di Viareggio (1617-1701), seminario di studi Cepoc 
"La polizia delle strade e delle acque navigabili: dalla sicurezza alla regolazione del 
traffico" (Abbiategrasso, 27-29 novembre 2014) 
- Debate sobre o método nas ciências jurídicas. Existe um método próprio ao Direito? 
Diálogo multidisciplinar, tavola rotonda (UniCEUB, Brasilia, 27 aprile 2015) 



- Práticas de identificação e de cadastramento da identidade. O caso toscano na Itália 
do Antigo Regime, 36a Semana de História do UniCEUB - "Comissão Nacional da 
Verdade: Memórias da Ditadura, Disputas do Presente" (UniCEUB, Brasilia, 8-12 giugno 
2015) 
- "Cultura e Opulência do Brasil". Um tratado de "econômica" no contexto jesuítico do 
Brasil colonial, 37a Semana de História do UniCEUB - "Fontes e Memórias: narrativas 
de outras Brasílias" (UniCEUB, Brasilia, 17-18 maggio 2016) 
- Il porticciolo del piccolo Stato. Lucca, Viareggio e una stretta finestra sul 
Mediterraneo, seminario "Petits espaces en Méditerranée. Iles, présides, et enclaves. Le 
contrôle du territoire dans la géopolitique méditerranéenne à l’époque moderne et au 
début de l’époque contemporaine (XVIe-première moitié du XIXe siècle)" (Nizza, 1-2 
giugno 2017) 
- La vicaria di Viareggio in Età moderna. Un tribunale tra lago e mare, giornata di studio 
"Nel quarto centenario della fondazione della vicaria di Viareggio (1617-2017)" 
(Viareggio, 28 ottobre 2017) 
- Tra gli Asburgo e i Borbone. Lucca, Firenze e la Spagna in una vicenda di microstoria 
globale, convegno "Italia e Spagna nel XVIII secolo. Scambi e circolazione di idee, 
persone e cose" - Primo incontro bilaterale delle Società Italiana e Spagnola per gli Studi 
sul Secolo XVIII (Napoli, 22-24 ottobre 2018) 
- Discussione del libro "Il Cristo degli altri". Economie della rivendicazione nella 
Calabria greca di età moderna (di Emanuele C. Colombo), ciclo di seminari "Migrazioni 
e inclusioni. Percorsi di integrazione nell'Europa di età moderna" (Brescia, 26 marzo 
2019) 
- Archivi e modernità: nuove prospettive di ricerca, convegno (Pisa, 3-4 giugno 2019, 
membro del comitato di organizzazione) 
- L'opulenza del Brasile. Storia di una censura in Età coloniale, seminario dottorale, 
Università di Pisa - Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere (Pisa, 13 giugno 2019) 
- Partecipazione a Hombres y espacios. Movilidad y conexiones en las Monarquías 
ibéricas, giornata di studi del nodo della "Red Columnaria. La Comunidad de 
historiadores de las Monarquías Ibéricas" (Pisa, 8 luglio 2019) 
- Territorialiser les espaces modernes, XVe-XIXe siècle, giornate di studi (Villa Finaly, 
Firenze, 1-2 ottobre 2019, membro del comitato di organizzazione) 
- Production de sucre, propriétaires, esclaves et jésuites dans la construction du territoire 
du Brésil colonial, giornate di studi "Territorialiser les espaces modernes, XVe-XIXe 
siècle" (Villa Finaly, Firenze, 1-2 ottobre 2019) 
- Discussione del libro Il commercio interculturale. La diaspora sefardita, Livorno e i 
traffici globali in età moderna (di F. Trivellato), ciclo di seminari dottorali "Nuovi 
itinerari di Storia moderna. Presentazione e discussione di recenti ricerche" (Milano, 13 
dicembre 2019) 
- A tutela della libertà. Il Magistrato dei Segretari nella storia della Repubblica di Lucca 
(1371-1799), giornata di studi "Il Comune dopo il Comune. Continuità delle istituzioni 
municipali nella Toscana tra tardo medioevo e XVIII secolo" (Accademia valdarnese del 
Poggio, Montevarchi, 22 maggio 2021) 



- Un trinitario siciliano ad Algeri. Spunti di ricerca sul riscatto dei captivi cristiani in 
Barberia, seminario "Il teatro della Turchia". Visioni del Vicino Oriente in Età moderna, 
progetto PRA 2020 "Un mare connesso" (Archivio di Stato di Pisa, Pisa, 8 giugno 2021) 
 
- Partecipazione ad attività di peer review per riviste 
Quaderni storici (2018 e 2020) 
 
- Affiliazioni a società e centri di studi e ricerche 
Sisem (Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna) 
 
- Altro (Terza missione) 
O papel dos Jesuítas na formação do catolicismo no Brasil (intervista nel programma 
radiofonico “Quer saber?”, Radio Maria, Brasilia, 28 ottobre 2015). 
O legado dos Jesuítas na formação do catolicismo no Brasil (intervista nel programma 
radiofônico “Quer saber?”, Radio Maria, Brasilia, 23 agosto 2017). 
Como escreve Matteo Giuli (intervista in “Como eu escrevo”, 30 gennaio 2018): 
https://comoeuescrevo.com/matteo-giuli/ 


