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ALMA POLONI 

CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

 

Formazione 

2003 Dottorato di ricerca in Storia d’Europa nel Medioevo, Università di Pisa 

Tesi (discussa il 12/05): Pisa dalle origini del movimento popolare alla discesa di Ludovico il Bavaro. 

I gruppi dirigenti cittadini tra continuità e trasformazione 

Relatore: Prof. Marco Tangheroni 

Commissione esaminatrice: Prof. Enrico Artifoni (Università di Torino), Prof. Glauco Maria 

Cantarella (Università di Bologna), Prof.ssa Gabriella Rossetti (Università di Pisa) 

 

1999 Laurea in Conservazione dei beni culturali (indirizzo archeologico), Università di Pisa 

Tesi in Storia medievale (discussa il 01/12): Attività economiche, impegno politico e strategie 

familiari di una casata eminente del Popolo di Pisa: i Bonconti nei secoli XIII e XIV 

Relatore: Prof. Mauro Ronzani 

Voto finale: 110/110 con lode 

 

1994 Diploma di maturità classica, Liceo Ginnasio Statale “Decio Celeri”, Lovere (Bg) 

Voto: 60/60 

 

 

Esperienze di lavoro e di ricerca 

 

Dicembre 2016-oggi Professore associato per il settore scientifico disciplinare M-STO/01 “Storia 

medievale” (settore concorsuale 11/A1 “Storia medievale”), Università di Pisa 

 

2011-2016 Ricercatrice a tempo indeterminato per il settore scientifico disciplinare M-STO/01 

“Storia medievale” (settore concorsuale 11/A1 “Storia medievale”), Università di Pisa 

 

2010-2011 Titolare di Assegno di ricerca, Dipartimento di Studi Storici Geografici e Antropologici, 

Università di Roma Tre (dal 01/06/2010 al 31/05/2011). Titolo della ricerca: Elaborazione di un 

repertorio delle forme di governo cittadino presenti in Romagna, Umbria, Marche e Lazio tra la metà 

del XIII sec. e l'inizio del XV sec., con particolare attenzione alle esperienze signorili cittadine  

 

2009 Titolare di Contratto di collaborazione continuata e continuativa, Dipartimento di storia, 

Università di Pisa. Titolo: Elaborazione dei dati documentari e della letteratura scientifica ai fini 

della realizzazione di una cartografia “GIS” del territorio pisano per il periodo 1350 – 1450, 

nell’ambito del progetto di ricerca PRIN 2006 Genesi e struttura degli spazi territoriali in Toscana 

dal XIII al XV secolo 

  

2008 Titolare di Borsa di studio, Dipartimento di Storia, Università di Pisa. Titolo della ricerca: Gli 

assetti territoriali dello stato pisano dal 1350 alla conquista fiorentina, progetto di ricerca Genesi e 

struttura degli spazi territoriali in Toscana dal XIII al XV secolo: linguaggi e rappresentazioni, realtà 

politiche e ricostruzione cartografica (PRIN 2006)  

 

2003-2007 Titolare di Assegno di ricerca, Dipartimento di Storia, Università di Pisa (dal 01/09/2003 

al 31/08/2007). Titolo della ricerca: Società e istituzioni nella Toscana occidentale nel Medioevo 
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Abilitazione scientifica nazionale 

 

2020 Abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore universitario di prima fascia, 

valida fino all’8 luglio 2029 

 
 

Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali 

 

2017-2020 La signoria rurale nel XIV-XV secolo: per ripensare l’Italia tardomedievale, PRIN 2015, 

coordinatore scientifico Prof. Alessandro Carocci (Università di Roma Tor Vergata) 

 

2015-2016 Policies of disciplined dissent in the western Mediterranean in the 12th to the early 16th 

century, finanziato dal Governo spagnolo (Gobierno de España. Ministerio de Economìa y 

Competitividad) (progetto di ricerca HAR2013-44088-P), responsabile Fabrizio Titone, Universidad 

del País Vasco 
 

2014-2017 La mobilità sociale nel Medioevo italiano (secoli XII-XV), PRIN 2012, coordinatore 

scientifico Prof. Alessandro Carocci (Università di Roma Tor Vergata) 
 

2010-2012 Le signorie cittadine in Italia (metà XIII-inizio XV secolo), PRIN 2008, coordinatore 

scientifico Prof. Jean Claude Maire Vigueur (Università di Roma Tre) 

 

2009-2010 Origins and History of Italian Surnames (12th-20th Cent.), progetto finanziato 

dall’Università di Pisa, coordinatore Prof. Roberto Bizzocchi 

 

2007-2008 Geografie politiche dell’Italia dal 1350 al 1500: assetti territoriali e dinamiche di 

sistema. Fonti, linguaggi, cartografia, PRIN 2006, coordinatore scientifico Prof. Giorgio Chittolini 

(Università di Milano) 

 

2005-2006 Linguaggi e culture politiche nell’Italia del Rinascimento, PRIN 2004, coordinatore 

scientifico Prof. Giuseppe Petralia (Università di Pisa) 

 

 

Attività didattica 

 

a.a. 2020-2021 Titolare degli insegnamenti di: 

 

 Seminario di storia medievale A (settore scientifico disciplinare M-STO/01, Storia 

medievale), 6 cfu, 36 ore, Università di Pisa 

 Storia dell’Europa medievale (settore scientifico disciplinare M-STO/01, Storia medievale), 

6 cfu, 36 ore, Università di Pisa 

 Istituzioni di storia medievale (settore scientifico disciplinare M-STO/01, Storia medievale), 

6 cfu, 36 ore, Università di Pisa 

 

 

a.a. 2019-2020 Titolare degli insegnamenti di: 

 

 Esegesi delle fonti storiche medievali (settore scientifico disciplinare M-STO/01, Storia 

medievale), 6 cfu, 36 ore, Università di Pisa 

 Storia medievale III (settore scientifico disciplinare M-STO/01, Storia medievale), 6 cfu, 36 

ore, Università di Pisa 
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 Istituzioni di storia medievale (settore scientifico disciplinare M-STO/01, Storia medievale), 

6 cfu, 36 ore, Università di Pisa 

 

a.a 2018-2019 Titolare degli insegnamenti di: 

 

 Esegesi delle fonti storiche medievali (settore scientifico disciplinare M-STO/01, Storia 

medievale), 6 cfu, 36 ore, Università di Pisa 

 Storia politica e istituzionale del Medioevo (settore scientifico disciplinare M-STO/01, Storia 

medievale), 6 cfu, 36 ore, Università di Pisa 

 Istituzioni di storia medievale (settore scientifico disciplinare M-STO/01, Storia medievale), 

6 cfu, 36 ore, Università di Pisa 

 

a.a. 2017-2018 Titolare degli insegnamenti di: 

 

 Storia medievale II (settore scientifico disciplinare M-STO/01, Storia medievale), 6 cfu, 36 

ore, Università di Pisa 

 Istituzioni di storia medievale (settore scientifico disciplinare M-STO/01, Storia medievale), 

6 cfu, 36 ore, Università di Pisa 

 Storia dell’Europa medievale (settore scientifico disciplinare M-STO/01, Storia medievale), 

6 cfu, 36 ore, Università di Pisa 

 

a.a. 2016-2017 Titolare dell’insegnamento di Storia economica e sociale del Medioevo (settore 

scientifico disciplinare M-STO/01, Storia medievale), 6 cfu, 36 ore, Università di Pisa 

 

a.a 2015-2016 Titolare del secondo modulo dell’insegnamento di Storia medievale I (settore 

scientifico disciplinare M-STO/01, Storia medievale), 6 cfu, 36 ore, Università di Pisa 

 

a. a. 2014-2015 Titolare dell’insegnamento di Istituzioni di storia medievale (settore scientifico 

disciplinare M-STO/01, Storia medievale), 6 cfu, 36 ore, Università di Pisa 

 

a. a. 2013-2014 Titolare dell’insegnamento di Storia medievale I (settore scientifico disciplinare M-

STO/01, Storia medievale), 12 cfu, 72 ore, Università di Pisa 

 

a. a. 2012-2013 Titolare dell’insegnamento di Storia medievale I (settore scientifico disciplinare M-

STO/01, Storia medievale), 12 cfu, 84 ore, Università di Pisa 

 

 

Visiting fellowships 

 

2019 Professeure invitée (su invito di Sophie Desrosiers e Mathieu Arnoux) presso l’EHESS – École 

des hautes études en sciences sociales di Parigi, dal 14/01/2019 al 16/02/2019, per lo svolgimento dei 

seguenti seminari: 

 

 From cendals to brocades: Lucchese merchants and the changes in consumption models in 

the second half of the 14th century (01/02/2019) 

 From hierarchy to network. The transformation of the Florentine economy in the second half 

of the 14th century (08/02/2019) 

 Beyond the crisis: the economy of Pisa in the 14th century (08/02/2019) 

 Rethinking the European textile industry in the 14th century (15/02/2019) 
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2016 Professeure invitée (su invito del Prof. Vincent Challet) presso l’Université Paul-Valéry 

Montpellier 3, dal 18/01 al 31/01 

 

 

Partecipazione a comitati scientifici 

 

 Membro del comitato scientifico della Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo 

Medioevo di San Miniato 

 

 Membro del Comitato di direzione della rivista «Società e storia» 

 

 Membro del comitato scientifico della collana Dialoghi sul Medioevo, editore All’insegna del 

Giglio, diretta da Federico Cantini e Simone M. Collavini 

 

 

Incarichi accademici 

 

da gennaio 2021: Delegata alla ricerca del Direttore del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, 

Università di Pisa 

 

2017-oggi Membro del collegio dei docenti del Dottorato in Storia dell’Università di Pisa; 

Vicecoordinatrice del Dottorato in Storia dell’Università di Pisa 

 

a.a. 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 Membro del Gruppo assicurazione Qualità del Dipartimento 

di Civiltà e forme del sapere (Università di Pisa), referente per la didattica 

 

a.a. 2017-2018, 2018-2019 Membro eletto della Commissione scientifica d’area (area n. 11) 

incaricata di formulare motivate proposte al senato accademico per l’assegnazione dei finanziamenti 

all’attività di ricerca autonomamente programmata 

 

Incarichi extra accademici 

 

Membro del comitato editoriale di esperte/i (selezionate/i con bando pubblico della Regione Toscana) 

incaricato della realizzazione di una piattaforma informatica che sia uno strumento informativo e 

formativo sul patrimonio culturale toscano, con particolare riferimento al tematismo “Il Medioevo in 

Toscana: la via Francigena” (POR FESR 2014-2020, Azione 6.7.2) 

 

 

Relazioni su invito a convegni nazionali e internazionali 

 

2020 La signoria rurale nel XIV-XV secolo. Per ripensare l’Italia tardomedievale, Convegno, École 

française de Rome, Roma 7-9 settembre. Titolo della relazione: La congiuntura del Trecento e la 

signoria 

2020 Putting pressure on rulers: critical reception of the norms of governance and their application 

in XIII-XVI centuries, Convegno internazionale, École française de Rome, Roma 24 febbraio. Titolo 

della relazione: Un signore di popolo? Artigiani e salariati a Pisa negli anni di Pietro Gambacorta 

(1370-1392) 
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2019 Pobreza, consumo y cultura material (siglos IX-XV). Pauvreté, consommation et culture 

matérielle (IXe-XVe siècle), Giornate di studio, Madrid, 28-30 ottobre. Titolo della relazione: Povertà 

e rivolte nell’Italia centro-settentrionale nel tardo medioevo (XIII-XV secolo) 

2019 Carlo IV e l’Italia, Convegno internazionale, Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Università 

Cattolica del Sacro cuore, Università di Pavia, Roma 25-26 settembre. Titolo della relazione: Pisa, 

Siena, Lucca 

2019 Libertad en la ciudad, libertad en el reino, Colloquio internacional, Universidad de Sevilla, 

Siviglia, 13-14 settembre. Titolo della relazione: Beyond Coluccio Salutati: Florentina libertas in the 

context of Florentine social and political conflicts in the 14th century 

2018 Libertas e libertates nel tardo medioevo. Realtà italiane nel contesto europeo, XVI Convegno 

di studi, Fondazione Centro studi sulla civiltà del tardo medioevo, San Miniato, 11-13 ottobre. Ttiolo 

della relazione: La libertas del popolo nelle città italiane 

2018 Les Luxembourg ci-delà des Alpes, Seminaire international, Université de Luxembourg, 

Firenze, 18 giugno. Titolo della relazione: Quando l’imperatore è in città. Carlo IV di Lussemburgo 

e i suoi vicari a Pisa, Lucca e Siena 

2018 53rd International Congress of Medieval Studies, Convegno internazionale, Western Michigan 

University, Kalamazoo (USA), 10-13 maggio. Presider della Sessione Church in the City: 

Ecclesiastical Power and Urban Government in Medieval Italy 

2017 Centri di produzione, scambio e distribuzione nell’Italia centro-settentrionale: secoli XIII e 

XIV, Convegno, Università di Udine, Udine 14-16 dicembre. Titolo della relazione: L’economia di 

Lucca nel Trecento 

2017 Words and deeds. Bottom-up initiatives in the making of Late Medieval urban politics, 

Katholieke Universiteit Leuven, Leuven 16-17 marzo. Titolo della relazione: Petitions and the 

dialogue of power in Italian cities in the 14th century 

2016 Séminaire Menant Milani, Les sociétés européennes au Moyen Âge, 2016-2017, Seminario, 

École normale supérieure, 25 novembre. Titolo della relazione: Essor du Popolo et mobilité sociale 

dans les grandes villes toscanes dans la deuxième moitié du XIVe s. 

2016 La congiuntura del primo Trecento in Lombardia (1290-1360), Convegno, Università degli 

Studi di Milano, Milano 20-21 ottobre. Titolo della relazione: Le produzioni manifatturiere 

2016 La mobilità sociale nell’Italia medievale (1100-1500). Storiografie, sintesi, temi, Convegno 

internazionale, École française de Rome, Roma 26-28 settembre. Titolo della relazione: La 

rivoluzione commerciale del Duecento e la mobilità sociale nelle città comunali italiane 

2016 Cambiamento economico e mobilità sociale nella Toscana bassomedievale (XII-XV sec.), 

Convegno internazionale, Università di Pisa, Pisa 15-16 settembre. Titolo della relazione: Oltre la 

“crisi”. Cambiamento economico e mobilità sociale a Pisa nel Trecento 
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2016 Spazi economici e circuiti commerciali nel Mediterraneo del Trecento, Convegno 

internazionale di studi, Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Amalfi 4-5 giugno. Titolo della 

relazione: Lo spazio economico e commerciale di Lucca nel Trecento: prime considerazioni  

 

2016 Impero e Toscana in età sveva (1139-1250), Giornata di studio, Fondazione Centro Studi sulla 

Civiltà del Tardo Medioevo, San Miniato 13 maggio. Titolo della relazione: Federico II e la Toscana 

 

2016 La libertà nelle città comunali e signorili italiane, Incontro di studi, Università di Firenze, 

Firenze 6 aprile. Titolo della relazione: La libertas cittadina e l’impero (inizio XIV secolo) 

 

2016 Cold politics in Premodern Europe, Workshop, University of London, London 4 marzo. Titolo 

della relazione: Forms of collective action of the labouring class in Florence, Siena, Lucca and 

Perugia in the 14th and 15th centuries 

 

2016 Strategie di dissenso disciplinato, secoli XII-Principio del XVI: una proposta metodologica, 

Giornata di studi, École française de Rome, Roma 12 febbraio. Titolo della relazione: Le città 

comunali italiane nella seconda metà del Trecento 

 

2016 Diversi angoli di visuale fra storia medievale e storia degli ebrei. In ricordo di Michele Luzzati, 

Convegno, Università di Pisa- Scuola Normale Superiore, Pisa 1-3 febbraio. Titolo della relazione: 

La crisi delle compagnie toscane negli anni ’40 del Trecento 

 

2015 Calculs et rationalités. Comptabilité, modèles économique, politiques et étique dans l’Ancien 

et le Nouveau Monde, Convegno internazionale, Université de Montréal, Montréal 3-6 giugno. Titolo 

della relazione: Florentine economy and the crisis of the 1340s  

 

2015 Langages politiques populaires à la fin du Moyen Âge. Reprise, réappropriation, création, 

Convegno internazionale, École française de Rome, Roma 26-28 maggio. Titolo della relazione: 

“Popolo minuto”, “popolo grasso”, “mezzana gente”: il linguaggio del conflitto sociale e politico 

nelle cronache toscane del Trecento  

 

2015 Pise de la Grande peste à la conquête florentine (1348-1406). Nouvelles orientations pour 

l’histoire d’une société en crise, Journée d’étude, Università di Pisa, Pisa 10 aprile. Titolo della 

relazione: Economia e società a Pisa nella seconda metà del Trecento 

 

2014 Petit Thalamus. Écritures et mémoires du Montpellier Médiéval, Convegno internazionale, 

Université Paul-Valéry (Montpellier 3), Montpellier 19-21 novembre. Titolo della relazione: La 

costruzione di un territorio cittadino: il «Caleffo vecchio del comune di Siena» 

 

2014 Periferie finanziarie angioine – Périphéries financières angevines, Convegno internazionale, 

École française de Rome, Seconda Università di Napoli, Napoli 13-14 novembre. Titolo della 

relazione: Banchieri del re. I toscani e la fiscalità del Regno da Carlo I a Roberto d’Angiò 

 

2014 Formas de protesta, movilización y lucha política en la Baja Edad Media: Lenguajes, discursos, 

repertorios e imaginarios sociales, Convegno internazionale, Universidad de Valladolid, Valladolid 

17-19 settembre. Titolo della relazione: Trasformazioni economiche, identità sociali e movimenti di 

protesta nelle città toscane nella seconda metà del Trecento 

 

2013 Circulación y consumo de discursos políticos entre la gente común a fines de la Edad Media, 

Convegno internazionale, Universidad de Sevilla, Sevilla 15-16 novembre. Titolo della relazione: 

Movimenti politici di protesta nell'Italia comunale del Trecento: organizzazione, istanze e linguaggi 
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2013 Enrico VII, Dante e l’Italia comunale e signorile, Convegno internazionale, Università di 

Firenze, Firenze-Figline Valdarno 8-9 novembre. Titolo della relazione: “Libertas” contro 

“servitutis iugo”: aspetti retorici e ideologici del confronto tra i fiorentini ed Enrico VII 

 

2013 Enrico VII, Dante e Pisa. A settecento anni dalla morte dell'imperatore e dalla Monarchia, 

Convegno internazionale, Università di Pisa, Pisa-San Miniato 24-26 ottobre. Titolo della relazione: 

Enrico VII e i Comuni italiani: le riforme istituzionali e i Vicari imperiali 

 

2013 Cittadinanza, professione, corte. Radicamento urbano e integrazione cittadina nell’età delle 

signorie, Convegno, Università degli studi di Milano, Milan 20-21 marzo. Titolo della relazione: 

Immigrazione di maestranze e sviluppo dell’industria laniera a Pisa nel Duecento 

 

2012 Signorie cittadine e forme di governo personale nell’Italia comunale e postcomunale, 

Convegno, École française de Rome, Università di Roma Tre, Roma 10-13 ottobre. Titolo della 

relazione: I grandi leaders popolari 

 

2012 Signorie italiane e modelli monarchici, Convegno di studi, Milano 8-9 febbraio. Titolo della 

relazione: Il trono del doge. La signoria di Giovanni dell’Agnello su Pisa e su Lucca 

  

2011 Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro 

Torelli, Giornate di studio, Mantova 2-3 dicembre. Titolo della relazione: Mobilità sociale e ricambio 

politico nell’Italia comunale del Duecento 

 

2011 Banca, credito e principio di cittadinanza a Roma tra Medioevo e Rinascimento, Convegno di 

studio, Roma 24-26 novembre. Titolo della relazione: Le compagnie fiorentine e la curia pontificia 

nel Duecento 

 

2011 Esperienze di potere personale e signorile nelle città toscane (secoli XIII-XV), Convegno di 

studi, Volterra 21-23 ottobre. Titolo della relazione: “Quelli che più savi erano tenuti”. Forme di 

leadership personale nei comuni di “popolo” toscani tra Due e Trecento 

 

2011 Comuni e signori nelle città italiane (secoli XIII-XIV), VIII Corso della Scuola di alti studi 

dottorali sulla cività comunale, San Gimignano 20-24 giugno. Titolo della lezione: I regimi di 

“popolo” nei comuni italiani 

 

2011 I regimi di Popolo nell’Italia comunale: una forma di democrazia partecipativa?, incontro di 

studio nell’ambito del seminario I sistemi politici nell’Italia comunale, organizzato dal Dipartimento 

di Studi Storici Geografici e Antropologici dell’Università di Roma Tre, in collaborazione con le 

Università di Roma La Sapienza e di Roma Tor Vergata, Roma 5 maggio 

 

2010 I cognomi italiani nell’ambito dell’antroponimia dell’Europa mediterranea – Les noms de 

famille Italiens dans le cadre de l’anthroponymie de l’Europe Mediterranéenne, Convegno 

internazionale, Università di Pisa, Pisa 15-17 settembre. Titolo della relazione: Denominarsi e 

distinguersi nelle Valli alpine  

 

2010 Le articolazioni sociali nelle città comunali, VII Corso della Scuola di alti studi dottorali sulla 

civiltà comunale, San Gimignano 21-25 giugno. Titolo della relazione: I mercanti 
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2010 Bergamo e la montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali, Giornata di 

studi, Università degli Studi di Bergamo, Bergamo 22 gennaio. Titolo della relazione: La Val Seriana 

superiore nel XIV e XV secolo: problemi aperti e prospettive di ricerca 

 

2010 Fonti e temi di storia locale, XII Edizione del Ciclo di seminari di Archivio Bergamasco, 

Bergamo 8 gennaio. Titolo della relazione: Cives e valleriani: i da Fino tra Bergamo e la Val Seriana 

superiore dal XII al XV secolo 
 

2009 Cartografia informatica e storia. Un colloquio interdisciplinare, Seminario, Università degli 

Studi di Milano, Milano 28-29 maggio. Titolo della relazione: Problemi concettuali e metodologici 

emersi dalle ricerche svolte nell’ambito del PRIN 
 

2009 La ricerca del benessere individuale e sociale. Ingredienti materiali e immateriali (città 

italiane, XII-XV secolo), XXII Convegno Internazionale di Studi, Centro Italiano di Studi di Storia e 

d’Arte, Pistoia 15-18 maggio. Titolo della relazione: La vita buona: scelte civili di impegno nella 

società 

 

2009 Quasi 1500. Segni di “modernità” alla fine del Medioevo, Seminario di studio, Pisa 21 marzo. 

Titolo della relazione: L’economia toscana alla fine del Medioevo. Temi e problemi dalla storiografia 

più recente 

 

2009 Città del Mediterraneo a confronto. Gli spazi del potere nelle città della Catalogna e della 

Toscana (Azioni integrate Italia-Spagna 2008, Progetto Gli spazi del potere nelle città del 

Mediterraneo, secoli XIII-XV), Seminario internazionale di ricerca, Università di Firenze, Firenze 22-

24 gennaio. Titolo della relazione “Microstoria” di una rivoluzione commerciale. L’economia 

lucchese nel Duecento 

 

2008 Il patrimonio documentario della Chiesa di Lucca. Prospettive di ricerca, Convegno 

internazionale di studi, Lucca 14-15 novembre. Titolo della relazione: I documenti dell’Archivio 

diocesano come fonti per la storia politica e sociale di Lucca nel Duecento 

 

2008 Città comunali e città del Regno (secoli XII-XV). Confronti e comparazioni, IV “Workshop” 

sulla civiltà comunale, Pescia (Pistoia) 10-12 ottobre. Titolo della relazione: Pratiche e 

rappresentazioni del potere nei Comuni di Popolo nella prima metà del Trecento  

 

2008 I regimi politici tra XIII e XIV secolo, V corso della Scuola di alti studi dottorali sulla civiltà 

comunale, San Gimignano 23-27 giugno. Titolo della lezione: I comuni di “popolo” tra Due e 

Trecento: tensioni sociali, lotte politiche, esperimenti istituzionali 

 

2007 Conflitti e costituzione. Le dimensioni della politica nell’Italia comunale, Seminario di ricerca, 

Università di Firenze, Firenze 30 novembre. Titolo della relazione: Regimi di popolo e 

disciplinamento sociale. Alcune osservazioni sulle pratiche del potere in ambito comunale tra Due e 

Trecento 

 

2007 Origini, conflitti e crisi dei regimi comunali. Secoli XII-XIV, III “Workshop” sulla civiltà 

comunale, Pescia (Pistoia) 12-14 ottobre. Titolo della relazione: Lucca e le città dell’Italia centrale 

 

2007 Les pouvoirs territoriaux en Italie centrale et dans le Sud de la France. Hiérarchies, institutions 

et languages (12ème–14ème siècles): études comparées. Atelier II, Institutions, Convegno 

internazionale, Chambéry 4 maggio. Titolo della relazione: Disciplinamento sociale e controllo del 

territorio nei regimi di “popolo” dell’Italia centrale 
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2005 I consigli dei comuni italiani (secoli XIII-XIV), I “Workshop” sulla civiltà comunale, Pescia 

(Pistoia) 14-16 ottobre 

 

2005 Un filo rosso. Studi antichi e nuove ricerche sulle orme di Gabriella Rossetti, Seminario di 

studi, Università di Pisa, Pisa 2-3 maggio. Titolo della relazione: Alcune riflessioni sulla fiscalità 

pisana a partire da un documento del 1248 

 

2004 Categorie concettuali e lessico politico-istituzionale. Per lo studio della storia dei comuni 

italiani nei secoli XIII-XIV, Seminario Internazionale di studio, Università di Pisa, Pisa 2-4 aprile 

(omaggio a M. Tangheroni) 

 

 

Principali pubblicazioni 

 

Libri: 

 

Castione della Presolana nel Medioevo. Economia e società nella montagna bergamasca dal 

XII al XVI secolo, Bergamo, Grafica & Arte, 2011 

 

Potere al popolo. Conflitti sociali e lotte politiche nell’Italia comunale del Duecento, Milano, 

Bruno Mondadori, 2010 

 

Lucca nel Duecento. Uno studio sul cambiamento sociale, Pisa, Edizioni Plus-Pisa University 

Press, 2009 

 

Trasformazioni della società e mutamenti delle forme politiche in un Comune italiano: il 

Popolo a Pisa (1220-1330), Pisa, Edizioni ETS, 2004 

 

 

Articoli in rivista 

 

 

«Per eservi insino a fine sechuli oblighati». L’amicizia a Firenze nei decenni a cavallo tra tre 

e quattrocento, «Quaderni storici», 55/2 (2020), pp. 405-436 

 

La florentina libertas nel contesto del conflitto politico interno nella Firenze del XIV secolo, 

«Edad Media. Revista de Historia», 21 (2020), pp. 31-44, 

https://revistas.uva.es/index.php/edadmedia 

 

Pisa negli ultimi decenni del Trecento: i mercanti banchieri e i ritagliatori, «Mélanges de 

l’École française de Rome. Moyen Âge», 129/1 (2017) 

http://journals.openedition.org/mefrm/3422 

 

Una società fluida. L’economia di Firenze nel tardo medioevo, «Storica», 61-62 (2015), pp. 

165-190 

 

Il comune di popolo e le sue istituzioni tra Due e Trecento. Alcune riflessioni a partire dalla 

storiografia dell’ultimo quindicennio, «Reti Medievali-Rivista», 13,1 (2012), 

http://rivista.retimedievali.it 

 

https://revistas.uva.es/index.php/edadmedia
http://rivista.retimedievali.it/
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Firenze prima di Firenze. Poloni legge Faini, «Storica», 51 (2011), pp. 421-437 

 

Gli organismi comunitativi di circoscrizione. Un aspetto delle sperimentazioni istituzionali 

dei maggiori Comuni di Popolo toscani tra Due e Trecento, «Mélanges de l’École française 

de Rome. Moyen Âge», 123/2 (2011), pp. 417-429 

 

Comune cittadino e comunità rurali nelle campagne pisane (seconda metà XII-inizio XIV 

secolo), «Archivio storico italiano», CLXVI (2008), pp. 3-52 

 

Disciplinare la società. Un esperimento di potere nei maggiori Comuni di Popolo tra Due e 

Trecento, «Scienza e politica», 37 (2007), pp. 33-62 

 

Strutturazione del mondo corporativo e affermazione del Popolo a Lucca nel Duecento, 

«Archivio storico italiano», CLXV (2007), pp. 449-486 

 

Fisionomia sociale e identità politica dei gruppi dirigenti popolari nella seconda metà del 

Duecento. Spunti di riflessione su un tema classico della storiografia comunalistica italiana, 

«Società e storia», 110 (2005), pp. 799-821 

 

Il ricambio dei ceti dirigenti delle città comunali italiane nel Duecento: nuove osservazioni 

sul caso pisano, «Archivio storico italiano», CLXII (2004), pp. 415-452 

 

 

Articoli in volumi collettivi 

 

 

Le origini della libertas fiorentina. Il discorso sulla libertà nella corrispondenza ufficiale dei 

fiorentini negli anni della discesa in Italia di Enrico VII (1310-1313), in A. Zorzi (a cura di), 

La libertà nelle città comunali e signorili italiane, Roma, Viella, 2020 

 

Un lungo Trecento: economia e mobilità sociale a Pisa nel XIV secolo, in S. M. Collavini, G. 

Petralia (a cura di), La mobilità sociale nel medioevo italiano. 4. Cambiamento economico e 

dinamiche sociali, Roma, Viella, 2019, pp. 163-205 

 

L’economia di Pisa nella seconda metà del Trecento. Qualche riflessione a partire dal 

commercio della lana nella documentazione datiniana, in M. Baldassarri (a cura di), Massa 

di Maremma e la Toscana nel basso Medioevo: zecche, monete ed economia, Firenze, 

All’insegna del Giglio, 2019, pp. 121-128 

 

Il mercato internazionale dei panni e le industrie tessili lombarde nel Trecento, in P. Grillo, 

F. Menant (a cura di), La congiuntura del primo Trecento in Lombardia, Roma, Publications 

de l'École française de Rome, 2019, pp. 121-149 

 

«Dicestemi, non vi parea avessi a tollere nulla provvigione a’ Guinigi». Il network di un 

mercante lucchese nella seconda metà del Trecento, in B. Figliuolo (a cura di), Centri di 

produzione, scambio e distribuzione nell’Italia centro-settentrionale. Secoli XIII-XIV, Udine, 

Forum- Editrice Universitaria Udinese, 2018, pp. 203-229 

 

Italian communal cities and the thirteenth-century commercial revolution: economic change, 

social mobility and cultural models, in S. Carocci, I. Lazzarini (a cura di), Social mobility in 

Medieval Italy, Roma, Viella, 2018, pp. 353-372 
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Banchieri del re. La monarchia angioina e le compagnie toscane da Carlo I a Roberto I, in 

S. Morelli (a cura di), Périphéries financières angevines. Institutions et pratiques de 

l'administration de territoires composites (XIIIe-XVe siècle), Roma, Publications de l'École 

française de Rome, 2018 

 

L’economia lucchese nella seconda metà del Trecento, in B. Figliuolo, G. Petralia, Pinuccia 

F. Simbula (a cura di), Spazi economici e circuiti commerciali nel Mediterraneo del Trecento, 

Amalfi, Centro di Cultura e storia amalfitana, 2017, pp. 121-146 

 

Un liber iurium trecentesco: il Caleffo dell’Assunta di Siena, in V. Challet (a cura di), Aysso 

es lo comessamen: écritures et mémoires du Montpellier médiéval, Montpellier, Presses 

universitaires de la Méditerranée-PULM, 2017, pp. 243-256  

 

The political mobilisation of wage labourers and artisans in Siena, Florence, Lucca and 

Perugia in the second half of the fourteenth century, in F. Titone (a cura di), Disciplined 

dissent: strategies of non-confrontational protest in Europe from the twelfth to the early 

sixteenth century, Roma, Viella, 2016, pp. 113-138 

 

Un decennio catastrofico? Crisi economica e cambiamento sociale a Firenze negli anni 

Quaranta del Trecento, in A. M. Pult Quaglia, A. Veronese (a cura di), «Diversi angoli di 

visuale» fra storia medievale e storia degli Ebrei. In ricordo di Michele Luzzati, Pisa, Pacini, 

2016, pp. 175-189 

 

«Ad sue voluntatis arbitrium». Enrico VII e i comuni italiani, in G. Petralia, M. Santagata (a 

cura di), Enrico VII, Dante e Pisa, Ravenna, Longo Editore, 2016, pp. 111-129 

 

«Nec compelli possit effici civis pisanus». Sviluppo dell’industria laniera e immigrazione di 

maestranze forestiere a Pisa nel XIII e XIV secolo, in B. Del Bo (a cura di), Cittadinanza e 

mestieri. Radicamento urbano e integrazione nelle città bassomedievali (secc. XIII-XVI), 

Roma, Viella, 2014, pp. 235-262 

 

Qualche considerazione sull’industria laniera pisana nel Due e Trecento, in M. Baldassarri 

e Simone M. Collavini (a cura di), Studi di storia e archeologia in onore di Maria Luisa 

Ceccarelli Lemut, Pisa, Pacini, 2014, pp. 189-200 

 

La mobilità sociale nelle città comunali italiane nel Trecento, in M. T. Caciorgna, S. Carocci, 

A. Zorzi (a cura di), I comuni di Jean-Claude Maire Vigueur, Roma, Viella, 2014, pp. 281-

304 

 

Il trono del doge. Giovanni dell’Agnello signore di Pisa e di Lucca (1364-1368), in P. Grillo 

(a cura di), Signorie italiane e modelli monarchici (secoli XIII-XIV), Roma, Viella, 2013, pp. 

341-358 

 

Il secondo popolo: conflitti e ricambio politico nei comuni popolari nei decenni tra Due e 

Trecento, in Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomatica 

comunale di Pietro Torelli, Atti della giornata di studi (Mantova, 2-3 dicembre 2011), Roma, 

Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2013, pp. 165-183 
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Forme di leadership e progetti di affermazione personale nei maggiori comuni di popolo, in 

Jean-Claude Maire Vigueur (a cura di), Signorie cittadine nell’Italia comunale, Roma, Viella, 

2013, pp. 303-325 

 

Figure di capipopolo nelle città toscane fra Due e Trecento: Guelfo da Lombrici, Giano della 

Bella, Bonturo Dati e Coscetto da Colle, in A. Zorzi (a cura di), Le signorie cittadine in 

Toscana. Esperienze di potere e forme di governo personale (secoli XIII-XIV), Roma, Viella, 

2013, pp. 33-57 

 

Documenti concernenti l’attività di Giovanni Pisano come “caput magistrorum” del Duomo 

di Pisa, in M. Seidel, Padre e figlio. Nicola e Giovanni Pisano, 2 voll., Venezia, Marsilio, 

2012, I, pp. 105-117 

 

Denominarsi e distinguersi nella montagna bergamasca. I cognomi di Castione della 

Presolana dal XIII al XVI secolo, in A. Addobbati, R. Bizzocchi, G. Salinero (a cura di), 

L’Italia dei cognomi. L’antroponimia italiana nel quadro mediterraneo, Pisa, Pisa University 

Press, 2012, pp. 305-324 

 

La Toscana nell’età antica e nel Medioevo, in A. Poloni, M. Verga, A. Volpi, S. Rogari, Breve 

storia illustrata della Toscana, Pisa 2012, pp. 7-36 (published also in English: Prior to 

Florentine Rule. Tuscany from Antiquity to the Middle Ages, in A. Poloni, M. Verga, A. Volpi, 

S. Rogari, Tuscany. An Illustrated History, Pisa 2012, pp. 7-36 

 

Vite imprevedibili: tre storie di mercanti nella Toscana di fine Duecento, in La ricerca del 

benessere individuale e sociale. Ingredienti materiali e immateriali (Città italiane, XII-XV 

secolo), Atti del XXII Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 15-18 maggio 2009), 

Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte, Roma, Viella, 2011 

 

Comuni senza comunità. Villaggi scomparsi, iniziative comunitarie e progetti imprenditoriali 

in Val Seriana superiore nel XIV e XV secolo, in R. Rao (a cura di), Bergamo e la montagna 

nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali, Atti del Convegno (Bergamo, 22 

gennaio 2010), numero monografico di «Bergomum», 104-105 (2009-2010), pp. 171-198 

 

La mobilità sociale a Lucca nel Duecento. Qualche riflessione sul ruolo delle istituzioni 

religiose, in S. Pagano and P. Piatti (a cura di), Il patrimonio documentario della Chiesa di 

Lucca. Prospettive di ricerca, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Lucca, 14-15 

novembre 2008), Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2010, pp. 131-156 

 

Qualche riflessione sugli sviluppi duecenteschi della fiscalità pisana a partire da un 

documento inedito del 1248, in G. Garzella and E. Salvatori (a cura di), «Un filo rosso». Studi 

antichi e nuove ricerche sulle orme di Gabriella Rossetti in occasione dei suoi settanta anni, 

Pisa, GISEM-ETS, 2007, pp. 195-208 

 

Vitalità economica e sperimentazioni politiche a Reggio dall'inizio del Duecento al regime 

guelfo (1265), in G. Badini and A. Gamberini (a cura di), Medioevo Reggiano. Studi in ricordo 

di Odoardo Rombaldi, Milano, Franco Angeli editore, 2007, pp. 193-214 

 

Gli uomini d’affari pisani e la perdita della Sardegna. Qualche spunto di riflessione sul 

commercio pisano nel XIV secolo, in C. Iannella (a cura di), Per Marco Tangheroni. Studi su 

Pisa e sul Mediterraneo medievale offerti dai suoi ultimi allievi, Pisa, Edizioni ETS, 2006, 

pp. 157-184 
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Società e politica a Pisa nel Duecento: un secolo di trasformazioni, in M. Burresi e A. Caleca 

(a cura di), Cimabue a Pisa. La pittura pisana del Duecento da Giunta a Giotto, Pisa, Pacini 

editore, 2005, pp. 25-27 

 

 

Competenze linguistiche 

 

Italiano: Lingua madre 

Inglese: Certificate of Proficiency in English (CPE), Council of Europe Level C2 

Francese: Comprensione lingua scritta e parlata 

Spagnolo: Comprensione lingua scritta e parlata 

Tedesco: Comprensione lingua scritta 

 

 

Pisa, 19/09/2020 
 


