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Posizione accademica 
 
Settore Concorsuale dal 21/09/2011 11/A2 - Storia Moderna 
Settore Scientifico Disciplinare dal 20/02/2001 M-STO/02 - Storia moderna 
Qualifica Professore Ordinario 
Sede universitaria Università Cattolica del Sacro Cuore 
Dipartimento di STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA 
Posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo ateneo o in altri: 
 
dal 01/01/2001 Ricercatore universitario Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
dal 01/10/2008 Professore II fascia Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
dal 23/12/2019 Professore I fascia Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 
Altre informazioni relative al percorso scientifico e professionale 
 
Ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia nel settore concorsuale 11/A2 – 
Storia moderna, Settore scientifico-disciplinare M-STO/02 il 19 luglio 2018. 
 
  



CURRICULUM DELL'ATTIVITA' DIDATTICA 
 
dal 1992 al 1994: insegnante di italiano e storia presso la Scuola media inferiore del Seminario 
Arcivescovile di Como, sezione staccata del Collegio Gallio di Como. 
 
dal 1998 al 2001 collaborazione in qualità di assistente alla cattedra di Civiltà e cultura dei paesi 
occidentali retta dal prof. Cesare Mozzarelli presso l'Università della Svizzera italiana. 
 
Dal 2001 ricercatore a tempo indeterminato presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Cattolica di Milano 
 
a.a.1999-2007: docente a contratto di Storia moderna e contemporanea e di Storia Sociale presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano 
 
Dal 2008 Professore Associato di Storia moderna presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 
Dal 2019 Professore Ordinario di Storia moderna presso la Facoltà di Scienze della Fomrazione 
dell’Università Cattolica di Milano 
 
Dal 2018 è referente della Qualità per le procedure di accreditamento Anvur della Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 
INSEGNAMENTI 
 
a.a. 2008-2009 
- titolare dell'insegnamento di Storia Moderna e Contemporanea (corso di 60 ore) presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione, corso di Laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria, 
sede di Brescia. 
- Affido dell'insegnamento di Storia Moderna e Contemporanea (corso di 60 ore) presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione, corso di Laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria, sede 
di Milano (corso di 60 ore). 
- Affido dell'insegnamento di Storia sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione, corso di 
Laurea specialistica in Progettazione pedagogica, sede di Milano (corso di 30 ore). 
- Corso di Didattica della Storia presso la SISS, Scienze Umane, sede di Milano (corso di 30 ore). 
 
a.a. 2009-2010 
- titolare dell'insegnamento di Storia Moderna e Contemporanea (corso di 60 ore) presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione, corso di Laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria, 
sede di Brescia. 
-Affido dell'insegnamento di Storia Moderna e Contemporanea (corso di 60 ore) presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione, corso di Laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria, sede 
di Milano. 
 
a.a. 2010-2011 
- titolare dell'insegnamento di Storia Moderna e Contemporanea (corso di 60 ore) presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione, corso di Laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria, 
sede di Brescia. 
- Affido dell'insegnamento di Storia sociale (corso di 30 ore) presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, corso di Laurea specialistica in Progettazione pedagogica, sede di Milano (corso di 30 
ore). 



 
a.a. 2011-2012 
- titolare dell'insegnamento di Storia Moderna e Contemporanea (corso di 60 ore) presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione, corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, sede di Brescia. 
- affido dell'insegnamento di Storia della Civiltà e della Cultura europee (corso di 30 ore) presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, 
sede di Brescia. 
- Affido dell'insegnamento di Storia sociale (corso di 30 ore) presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, corso di Laurea specialistica in Progettazione pedagogica, sede di Milano  
 
a.a. 2012-2013: 
- titolare dell'insegnamento di Storia Moderna e Contemporanea (corso di 60 ore) presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione, corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, sede di Brescia. 
- affido dell'insegnamento di Storia della Civiltà e della Cultura europee (corso di 30 ore) presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, 
sede di Brescia. 
- Affido dell'insegnamento di Storia sociale (corso di 30 ore) presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, corso di Laurea specialistica in Progettazione pedagogica, sede di Milano (corso di 30 
ore). 
 
a.a. 2013-2014 
- titolare dell'insegnamento di Storia Moderna e Contemporanea (corso di 60 ore) presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione, corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, sede di Brescia. 
- affido dell'insegnamento di Storia della Civiltà e della Cultura europee (corso di 30 ore) presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, 
sede di Brescia. 
- Affido dell'insegnamento di Storia sociale (corso di 30 ore) presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, corso di Laurea specialistica in Progettazione pedagogica, sede di Brescia 
  
a.a. 2014-2015 
- titolare dell'insegnamento di Storia Moderna e Contemporanea (corso di 60 ore) presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione, corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, sede di Brescia. 
- affido dell'insegnamento di Storia della Civiltà e della Cultura europee (corso di 30 ore) presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, 
sede di Brescia. 
- Affido dell'insegnamento di Storia sociale (corso di 30 ore) presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, corso di Laurea specialistica in Progettazione pedagogica, sede di Milano  
 
a.a. 2015-2016 
- titolare dell'insegnamento di Storia Moderna e Contemporanea (corso di 60 ore) presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione, corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, sede di Brescia. 
- affido dell'insegnamento di Storia della Civiltà e della Cultura europee (corso di 30 ore) presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, 
sede di Brescia. 
- Affido dell'insegnamento di Storia sociale (corso di 30 ore) presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, corso di Laurea specialistica in Progettazione pedagogica, sede di Milano  
 
a.a.2016-2017 
- titolare dell'insegnamento di Storia Moderna e Contemporanea (corso di 60 ore) presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione, corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, sede di Brescia. 



- affido dell'insegnamento di Storia della Civiltà e della Cultura europee (corso di 30 ore) presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, 
sede di Brescia. 
- Affido dell'insegnamento di Storia sociale (corso di 30 ore) presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, corso di Laurea specialistica in Progettazione pedagogica, sede di Milano  
-Affido dell’insegnamento di Storia Sociale (corso di 40 ore) presso la Facoltà di Scienze Politiche e 
Sociali, corso di Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale, sede di Milano 
 
a.a.2017-2018 
- titolare dell'insegnamento di Storia Moderna e Contemporanea (corso di 60 ore) presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione, corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, sede di Brescia. 
- affido dell'insegnamento di Storia della Civiltà e della Cultura europee (corso di 30 ore) presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, 
sede di Brescia. 
- Affido dell'insegnamento di Storia sociale (corso di 30 ore) presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, corso di Laurea specialistica in Progettazione pedagogica, sede di Milano  
-Affido dell’insegnamento di Storia Sociale (corso di 40 ore) presso la Facoltà di Scienze Politiche e 
Sociali, corso di Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale, sede di Milano 
 
a.a. 2018-2019  
-titolare degli insegnamenti di Storia moderna e contemporanea, Scienze della Formazione 
primaria, sede di Milano (60 ore),  
-Teorie e Istituzioni della Cittadinanza in età moderna e contemporanea, Scienze 
dell’Educazione e della Formazione, sede di Milano (30 ore),  
-Storia della civiltà e della cultura europea, Scienze dell’Educazione e della Formazione sede di 
Brescia (30 ore),  
- Affido di Storia Sociale, Facoltà di Scienze politiche e sociali, Scienze del Servizio sociale, sede di 
Milano (40 ore) 
 
a.a. 2019-2020  
-titolare degli insegnamenti di Storia moderna e contemporanea, Scienze della Formazione 
primaria, sede di Milano (60 ore),  
-Teorie e Istituzioni della Cittadinanza in età moderna e contemporanea, Scienze 
dell’Educazione e della Formazione, sede di Milano (30 ore),  
-Storia della civiltà moderna, Scienze dell’Educazione e della Formazione sede di Brescia (60 ore), 
- affido di Storia Sociale, Facoltà di Scienze politiche e sociali, Scienze del Servizio sociale, sede di 
Milano (40 ore) 
 
a.a. 2020-2021  
-titolare degli insegnamenti di Storia moderna e contemporanea, Scienze della Formazione 
primaria, sede di Milano (60 ore),  
-Storia della civiltà moderna, Scienze dell’Educazione e della Formazione sede di Brescia (60 ore),  
- affido di Storia Sociale, Facoltà di Scienze politiche e sociali, Scienze del Servizio sociale, sede di 
Milano (40 ore) 
 
 
MASTER DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA 
a.a. 2012-2013 
- Membro del Comitato scientifico del Master in Cittadinanza e Costituzione. Cultura e professione 
per l'intervento nella scuola e sul territorio della Facoltà di Scienze della Formazione. Master 
universitario di I livello 



- Coordinatrice didattico-scientifica del Master in Cittadinanza e Costituzione. Cultura e professione 
per l'intervento nella scuola e sul territorio della Facoltà di Scienze della Formazione 
- Docente del Modulo di Storia della partecipazione civile: i sistemi e gli attori del Master in 
Cittadinanza e Costituzione. Cultura e professione per l'intervento nella scuola e sul territorio della 
Facoltà di Scienze della Formazione 
 
Corsi di perfezionamento dell’Università Cattolica 
-Coordinatrice con la collega Renata Viganò e docente del Corso “Fare il Cittadino nella scuola del 
Terzo millennio” per Cattolica per la scuola, a.a. 2020/2021 
- Partecipazione in qualità di docente al corso di Perfezionamento “Mediatore europeo per 
l’intercultura”, coordinato dal Maddalena Colombo, a.a. 2019/2020; 2020/2021 
  



 
CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 
CENTRI DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA 
a.a. 2012-2013: coordinatrice del Dipartimento di Media, Storia e Cittadinanza del CREMIT (Centro 
di Ricerca sull'Educazione ai Media all'Informazione e alla Tecnologia) dell'Università Cattolica di 
Milano, diretto dal prof. P.C. Rivoltella e membro del Comitato scientifico del Centro. 
 
Dal 2017 membro del Direttivo del Centro di Educazione alle Legalità dell’Università Cattolica 
 
PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI OVVERO ATTRIBUZIONE DI 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO, NELL'AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA 
ACCREDITATI DAL MINISTERO 
 

• Partecipazione al Collegio Docenti del dottorato "Storia dell'Europa mediterranea 
(economia, società e istituzioni), dell'Università degli Studi di Messina dal 01-01-2003 al 
10-02-2006; 

• Partecipazione al Collegio docenti del dottorato "Storia e Letteratura dell'Età moderna e 
contemporanea" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (DOT0357528) dal 13-
02-2006 al 31-12-2011; 

• Partecipazione al Collegio della Scuola di Dottorato "Scienze della persona e della 
Formazione" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (DOT1357337 dal 07-01-
2013 al 10-03-2018 

• Partecipazione al collegio docenti del dottorato internazionale "Social work and personal 
social services" (DOT18EMA9Z) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
dal 14-03-2018 al 31.12.2018 

• Partecipazione al Collegio della Scuola di Dottorato "Scienze della persona e della 
Formazione" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (DOT1357337 dal 01-01-
2019 a oggi 

• Dall’aprile del 2019 è membro della COMISIÓN DE SUPERVISIÓN CIENTÍFICA 
Programa de Doctorado en Historia Moderna por la Universidad de Cantabria y Universidad 
Autónoma de Madrid 

 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
 
PROGETTI DI RICERCA D'ATENEO 
-Anno 2000: progetto di Ricerca dell'Istituto di Storia Moderna e Contemporanea -Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano - diretto dal prof. CESARE MOZZARELLI: 
La formazione della Lombardia moderna: cultura, politica, istituzioni (sec. XVI-XVIII). 
-Anno 2001: progetto di Ricerca dell'Istituto di Storia Moderna e Contemporanea -Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano - diretto dal prof. CESARE MOZZARELLI 
La Lombardia d'Antico regime tra poteri signorili e autorità imperiale asburgica 
-Anno 2002: progetto di Ricerca dell'Istituto di Storia Moderna e Contemporanea -Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano - diretto dal prof. CESARE MOZZARELLI 
Stati italiani, Impero e Chiesa tra Antico regime ed età napoleonica 
-Anno 2003: progetto di Ricerca dell'Istituto di Storia Moderna e Contemporanea -Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano - diretto dal prof. CESARE MOZZARELLI 



Cultura politica e identità nell'Italia tra Antico Regime e modernità 
-Anno 2004: progetto di Ricerca dell'Istituto di Storia Moderna e Contemporanea -Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano - diretto dal prof. CESARE MOZZARELLI. Rifinanziamento 
del progetto 2003: 
Cultura politica e identità nell'Italia tra Antico Regime e modernità 
-Anno 2005: progetto di ricerca dell'Istituto di Storia moderna e contemporanea dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore - diretto dalla prof.ssa Cinzia Cremonini 
Cultura e istituzioni nell'Europa d'Antico Regime 
-Anno 2006: progetto di ricerca dell'Istituto di Storia moderna e contemporanea dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore - diretto dalla prof.ssa Cinzia Cremonini 
Identità cittadine, cultura aristocratica e sensibilità religiosa in Italia tra sei e ottocento 
-Anno 2007: progetto di ricerca dell'Istituto di Storia moderna e contemporanea dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore - diretto dalla prof.ssa Cinzia Cremonini 
Dalla Lombardia all'Europa: politici, religiosi e cortigiani (metà '400-metà '800) 
-Anno 2008 titolare del progetto di ricerca interno all'Università Cattolica Milano laboratorio della 
politica (1796-1848). Idee e modelli di Nation building nel dibattito politico e culturale tra età 
francese e Restaurazione finanziato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore 
-Anno 2009 titolare del progetto di ricerca interno all'Università Cattolica Milano laboratorio della 
politica (1796-1848). Idee e modelli di Nation building nel dibattito politico e culturale tra età 
francese e Restaurazione finanziato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore (proseguimento del 
progetto finanziato 
nel 2008) 
-Anno 2010 titolare del progetto di ricerca interno all'Università Cattolica Cultura politica e identità 
a Milano tra Ottocento e Novecento finanziato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore 
-Anno 2011 titolare del progetto di ricerca interno all'Università Cattolica Cultura politica e identità 
a Milano tra Ottocento e Novecento finanziato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore 
(proseguimento del progetto finanziato nel 2010) 
-Anno 2012 titolare del progetto di ricerca interno all'Università Cattolica L'amicizia politica tra 
Rinascimento ed età contemporanea finanziato dall'Università Cattolica. 
-Anno 2013 titolare del progetto di ricerca interno all'Università Cattolica L'amicizia politica tra 
Rinascimento ed età contemporanea finanziato dall'Università Cattolica. 
-Anno 2014: titolare del progetto di ricerca interno dell’Università Cattolica Spazi inediti del politico. 
Modelli cortigiani e ruoli femminili nelle aree asburgiche e borboniche (XIV e XIX secolo finanziato 
dall’Università Cattolica 
- Anno 2016: titolare del progetto di ricerca interno dell’Università Cattolica Spazi inediti del politico. 
Modelli cortigiani e ruoli femminili nelle aree asburgiche e borboniche (XIV e XIX secolo finanziato 
dall’Università Cattolica 
-Anno 2018: titolare del progetto di ricerca interno dell’Università Cattolica: Spazi e tempi della 
cittadinanza in età moderna e contemporanea finanziato dall’Università 
- Anno 2019 titolare del progetto di ricerca interno dell’Università Cattolica: Spazi e tempi della 
cittadinanza in età moderna e contemporanea finanziato dall’Università 
 
PROGETTI DI RICERCA DI PARTICOLARE INTERESSE PER L’ATENEO 
a.a. 2014-2017 membro del gruppo di ricerca del progetto Crisi dell'eurocentrismo e futuro 
dell'umanesimo europeo: prospettive storico-culturali, religiose, giuridiche ed economico-social,i 
coordinato dal prof. Gianluca Potestà 
a.a. 2020-2023 membro del gruppo di ricerca del progetto e coordinatrice di unità:  Lo scontro delle 
narrazioni. La rappresentazione del futuro nella cultura popolare e nei media tradizionali e il suo 
uso politico, coordinato dal prof. Damiano Palano 
 
 



PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI 
-Anno 2003: progetto di ricerca nazionale (PRIN) cofinanziato diretto dal prof. Angelo Sindoni dal 
titolo Istituzioni ecclesiastiche, municipalità e vita socio-religiosa negli Stati italiani dal Settecento 
alla Restaurazione. (Unità di ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore coordinata dal prof. 
Cesare Mozzarelli: Il governo della società. Cultura religiosa e cultura politica in Lombardia tra 
settecento e restaurazione). 
-Anno 2004: progetto di ricerca nazionale (PRIN) cofinanziato diretto dal prof. Orazio Cancila dal 
titolo Le forme del potere nell'Italia spagnola. (membro dell'unità di ricerca dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore coordinata da Maria Bocci: La formazione della Lombardia moderna) 
-Anni 2008-2011: partecipazione al progetto di Ricerca Nazionale (PRIN) cofinanziato diretto dalla 
prof.ssa Maria Antonietta Visceglia dell'Università di Roma dal titolo Universalismo e italianità nella 
politica internazionale del papato in età moderna (membro dell'Unità di ricerca dell'Università di 
Modena diretta dal prof. Gianvittorio Signorotto: Roma, i Ducati padani e lo Stato di Milano. Politica, 
religione e cultura (XVI-XVIII). 
-Anno 2009: partecipazione al Comitato Nazionale per il IV Centenario dell'apertura della Biblioteca 
Ambrosiana finanziato dal Ministero dei Beni culturali come membro della Giunta esecutiva e del 
Comitato scientifico che ha organizzato la mostra La Biblioteca delle Meraviglie. 
-Anno 2010-2011: partecipazione a un progetto sulla Storia della Provincia di Milano (1859-1898) 
frutto di un accordo di collaborazione tra l'Università Cattolica di Milano e la Presidenza del 
Consiglio della Provincia di Milano coordinato dal prof. Robertino Ghiringhelli. 
 
PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI 
2008-2011: membro dell'unità italiana del progetto "Azioni integrate Italia-Spagna" dal titolo "Italia 
en la Monarquia de España: la corte de Madrid y el gobierno de Milan ,Napoles y Sicilia (1621-
1713)" coordinato da C. Cremonini (unità italiana) e A. Alvarez Ossorio (unità spagnola). 
 
2017-2020: Partecipazione al progetto internazionale finanziato 2016-2021 Les élites italiennes et les 
monarchies européennes : circulations et réseaux de pouvoir (XVIe- XVIIIe s.), in collaborazione con 
la Maison des Sciences de l’Homme -Val de Loire e l’École Française de Rome. 
 
2020- 2023: Partecipazione al progetto internazionale finanziato Práctica de gobierno y cultura 
política: Europa y América en la monarquía de España, 1668-1725” (EurAmer) [PID2019-
108822GB-I00] in collaborazione con L’Universidad Autónoma de Madrid. 
 
 
Inoltre: 
2001: membro della segreteria organizzativa del Convegno Margherita d'Austria (1522-1586). 
Costruzioni politiche e diplomazia tra corte Farnese e Monarchia spagnola, settembre 2001, Parma e 
Piacenza 
 
2002: membro della segreteria organizzativa del Convegno La formazione del primo Stato italiano e 
Milano capitale. 1802-1814, novembre 2002, Milano. 
 
2003: membro del Comitato scientifico e del Comitato esecutivo del Convegno Internazionale 
L'emigrazione siciliana nel nuovo mondo (secoli XVIII-XX), giugno 2003, Messina. 
 
2007: membro del Comitato scientifico e del Comitato esecutivo del Convegno internazionale Il 
Seicento allo specchio. Le forme del potere nell'Italia spagnola: uomini, libri e strutture, 6-7-8 
settembre 2007, Somma Lombardo 
 



2009, in occasione della ricorrenza del IV centenario dell'apertura della Biblioteca Ambrosiana di 
Milano (8 dicembre 1609) ha curato il progetto della costituzione di un Comitato Nazionale finanziato 
dal Ministero dei Beni Culturali che ha avuto come esito una mostra La Biblioteca delle Meraviglie 
inaugurata il 24 marzo 2010, di cui ha seguito tutta la parte scientifica e di allestimento 
 
2011: membro del Comitato scientifico e del Comitato esecutivo del Convegno internazionale Fare 
il cittadino. La formazione di un soggetto sociale nell'Europa tra XIX e XXI secolo, maggio 2011, 
Brescia e Bergamo 
 
2011: membro del Comitato scientifico e del Comitato esecutivo del Convegno nazionale La Villa 
reale di Monza, reggia estiva del Regno d'Italia, maggio 2011, Monza Villa Reale Teatrino di corte 
 
Titoli partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 
riconosciuto prestigio 
 
Riviste Segreteria di redazione del Periodico della Società Storica Comense 09/1991 06/1996 
 
Riviste Segreteria di redazione degli Annali di Storia moderna e contemporanea dell'Università 
Cattolica 01/1995 12/1998 
 
Membro del Comitato scientifico della Rivista indicizzata "Cheiron. Materiali e strumenti di 
aggiornamento storiografico" (Editore FrancoAngeli) ISSN 1127-8951 double blind peer review 
process dal 01-06-1995 a oggi 
 
Membro del Comitato Scientifico della Rivista "Annali di storia moderna e contemporanea" ( ISSN 
1124-0296 , rivista con revisione tra pari) dal 01-01-1996 a oggi 
 
Membro del Comitato Scientifico della collana "Anelli" del Centro documentazione Residenze 
Reali Lombarde "Lionello Costanza Fattori". Editore: Betagamma Editrice dal 06-06-2010 a oggi 
 
Membro del Comitato Scientifico della collana "Castore e Polluce". Collana di storia delle dottrine 
e delle istituzioni politiche, Guida Editori, double blind peer review process dal 01-01-2017 a oggi 
 
Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e 
istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 
Insegnamento KENT STATE UNIVERSITY (SEDE DI FIRENZE). Insegnamento di 
World History per il corso di Humanities 01/2005 06/2006 
Insegnamento KENT STATE UNIVERSITY (SEDE DI FIRENZE). Insegnamento di 
World History per il corso di Humanities 01/2006 07/2007 
Insegnamento all’Universidad Autonoma de Madrid, insegnamento di Storia Moderna. Ha tenuto 
lezioni al Master Universitario e nel Dottorato di ricerca. dal 26-02-2018 al 02-03-2018 
 
altri titoli 
Dal 2004 membro del Comitato scientifico della Fondazione "Niccola Rusca" di Como. 
Dal 2008 a oggi Socio Fondatore, membro del Comitato scientifico e del Consiglio direttivo del 
Centro documentazione Residenze Reali Lombarde. Il Centro di documentazione è stato promosso 
dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del Primo Regno d’Italia per raccogliere e sviluppare 
l’eredità derivata dalla sua attività scientifica lungo il triennio 2005/2008. La sottoscritta è 
referente per l’Università Cattolica di Milano per la valorizzazione e promozione dei valori 
storico/artistici, ambientali, paesaggistici e culturali propri delle Regge Lombarde nella loro totalità 
e complessità (patrimoni artistici, mobiliari, archivistici, ambientali e paesaggistici compresi) e di 



tutte quelle dimore reali e/o nobiliari lombarde, italiane o europee storicamente e/o artisticamente a 
queste connesse; della raccolta, riordino, inventariazione e conservazione di materiale documentario 
sul tema delle Residenze Reali Lombarde; della creazione di una banca dati di tutti i disegni di 
progetto e di rilievo riguardanti le residenze reali e i loro giardini, attualmente dispersi in vari 
archivi pubblici o privati, al fine di garantire una loro agevole consultazione; della promozione e 
realizzazione di studi e ricerche sugli aspetti storico-artistici, stilistici, culturali sul sistema delle 
dimore nobiliari. 
 
Dal 2008 al 2011 membro del Comitato scientifico dell'Istituto della resistenza bresciana e dell'età 
contemporanea con sede presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 
 
2009: partecipazione al Comitato Nazionale per il IV Centenario dell'apertura della Biblioteca 
Ambrosiana finanziato dal Ministero dei Beni culturali come membro della Giunta esecutiva e del 
Comitato scientifico che ha organizzato la mostra La Biblioteca delle Meraviglie. 
 
Attività di referaggio per la collana "Temi di storia", FrancoAngeli dal 01-01-2016 a oggi 
 
Revisore per l'Agencia Nacional de Evaluacilon y Prospectiva (ANEP), Agenzia Nazionale 
spagnola di valutazione della qualità della ricerca dal 30-06-2016 a oggi 
 
Membro della Commissione finale per la discussione del dottorato in Storia presso l'Università di 
Cagliari, dal 19-04-2017 al 19-04-2017 
 
Membro de la Comisión de Supervisión Científica del Doctorado Interuniversitario de Historia 
Moderna (UC-UAM) 
 
Docenza nell'ambito della cattedra Jean Monnet (Historical roots and cultural mediation in Europe 
and in the Mediterranean area) dal 29-05-2017 al 29-05-2017 
 
 
  



 
Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o 
all'estero: 
 

• Partecipazione al Convegno "Emigrazione e territorio: tra bisogno e ideale", Varese, Titolo 
della relazione: L'emigrazione comasca nel periodo della Restaurazione: una prospettiva di 
Ricerca dal 18-05-1994 al 20-05-1994; 

• Partecipazione al Convegno "Como e le arti nella Diocesi di Como durante i vescovi 
Trivulzio", Como, Titolo della relazione "La città e gli uomini attraverso le Memorie antiche 
del comasco Magnocavallo (1518-1559) dal 26-09-1996 al 27-09-1996; 

• Partecipazione al Convegno internazionale "Como Magistri d'Europa. Eventi, relazioni, 
strutture della migrazione di artisti e costruttori dei laghi lombardi", Como, Titolo della 
relazione; "Lo specchio del potere: la Fabbrica della Cattedrale e i ceti dirigenti cittadini. 
Prospettive di ricerca dal 23-10-1996 al 26-10-1996; 

• Partecipazione al Convegno internazionale "Finanza e politica nell'età di Maria Teresa. 
Antonio Greppi (1722-1799), Milano, Titolo della relazione: "Il viaggio di Paolo Greppi a 
Vienna" dal 16-12-1996 al 17-12-1996; 

• Partecipazione al Convegno "Archivi nobiliari e domestici. Conservazioni e metodologie di 
riordino e prospettive di ricerca storica", Udine, Titolo della relazione: "Tra Como e Milano. 
Storie e memorie familiari nella seconda metà del Settecento" dal 14-05-1998 al 15-05-
1998; 

• Partecipazione al Convegno internazionale "Onore: identità e ambiguità di un codice 
informale (Area Mediterranea - secc. XII-XX), Capodistria, Titolo della relazione "... che 
l'onore moderno è tutto opinione, e più opinione che lo fosse l'antico". Tra onore e prestigio, 
certezza degli antichi, ambiguità dei moderni (secoli XVIII-XIX)" dal 11-11-1999 al 13-11-
1999; 

• Partecipazione al Convegno "Le insorgenze popolari nell'Italia napoleonica. Crisi dell'antico 
regime e alternative di costruzione del nuovo ordine sociale", Milano, Titolo della relazione: 
"Il progetto di Francesco Melzi d'Eril per la costruzione di uno stato nell'Italia 
settentrionale" dal 25-11-1999 al 26-11-1999; 

• Partecipazione al Convegno internazionale "Carlo V e l'Italia", presso la Georgetown 
University, Firenze, Titolo della relazione: "Alle origini di una periferia. Como nell'età di 
Carlo V. Prospettive di ricerca" dal 14-12-2000 al 15-12-2000; 

• Partecipazione al Seminario internazionale di Studi "La Corona spagnola e le periferie 
dell'Impero", Roma , Ecole Française, Titolo della relazione: "Fedeli alla patria e alla corte. I 
ceti dirigenti comaschi nell'età di Filippo II dal 08-02-2002 al 08-02-2002; 

• Partecipazione al Convegno internazionale di Studi "Commercio, cultura e diplomazia nel 
Mediterraneo, secoli XV-XVIII, Salerno, Titolo della relazione. "Paolo Greppi alla corte 
imperiale di Vienna" dal 22-10-2002 al 24-10-2002; 

• Partecipazione al Convegno internazionale di Studi "La formazione del primo Stato italiano 
e Milano capitale 1802-1814", Milano, Titolo della relazione. "Carlo Verri, partizione 
prefetto e possidente" dal 13-11-2002 al 16-11-2002; 

• Membro del Comitato esecutivo e partecipazione la Convegno internazionale 
"L'emigrazione siciliana nel nuovo mondo (secoli XVIII-XX), Messina, Titolo della 
relazione "Alle origini dell'emigrazione lombarda nel Nuovo Mondo. Viaggi di intellettuali 
milanesi tra Ancien Régime e modernità" dal 05-06-2003 al 07-06-2003; 

• Partecipazione al Convegno "Il cattolicesimo lombardo tra Rivoluzione francese, Impero e 
Unità", Milano, Titolo della relazione: "Giovanni Battista Giovio e l'Illuminismo cattolico in 
Lombardia" dal 03-10-2003 al 04-10-2003; 



• Partecipazione al Convegno internazionale di Studi "Albenga, Finalborgo, Loano. I feudi 
imperiali in Italia tra XVI e XVIII secolo", Albenga, Titolo della relazione: Civenna e 
Limonta in età spagnola tra giurisdizione imperiale e giurisdizione ecclesiastica" dal 27-05-
2004 al 29-05-2004; 

• Partecipazione al Convegno internazionale "Da Brumaio ai cento giorni. Cultura di governo 
e dissenso politico nell'Europa di Bonaparte", Milano, Titolo della relazione " Le origini del 
moderatismo lombardo: il caso di Paolo Greppi" dal 10-11-2004 al 13-11-2004; 

• Partecipazione al Convegno "La nobiltà lombarda: questioni storiche ed artistiche", Brigano 
Gera d'Adda, Titolo della relazione "La nobiltà lombarda alla fine dell'antico regime" dal 
06-06-2005 al 07-06-2005; 

• Partecipazione al Seminario internazionale " Le parole che noi usiamo. Categorie 
storiografiche interpretative dell'Europa moderna", Roma, Titolo della relazione " Il 
dispotismo illuminato" dal 06-12-2005 al 07-12-2005; 

• Organizzazione e segreteria del convegno conclusivo PRIN 2004 in collaborazione con C. 
Cremonini, "Il Seicento allo specchio. Le forme del potere nell'Italia spagnola: uomini, libri, 
strutture" e successiva curatela degli atti dal 06-09-2007 al 07-09-2007; 

• Partecipazione al Seminario di studi "Usi della storia e identità politiche. Casi per una 
riflessione critica (sec. XVIII-XIX), Milano, Titolo della relazione "Verso una nuova 
identità politica. Il caso lombardo nell'età della Restaurazione" dal 07-11-2007 al 08-11-
2007; 

• Partecipazione al Convegno "Clelia Grillo Borromeo Arese. Un salotto letterario 
settecentesco tra arte, scienza e politica", Cesano Maderno, Relazione dal titolo" Milano e la 
Monarchia asburgica tra vecchio e nuovo ordine" dal 29-11-2007 al 01-12-2007; 

• Partecipazione alla cerimonia per i 150 anni dell'Unità d'Italia, Milano Palazzo Isimbardi, 
Titolo della relazione: Sorelle d'Italia dal 17-03-2011 al 17-03-2011; 

• Organizzazione scientifica e partecipazione al Convegno Internazionale "Fare il cittadino. 
La formazione di un nuovo soggetto sociale nell'Europa tra XIX e XXI secolo", Brescia 
(Università Cattolica del Sacro Cuore) e Bergamo (Università degli Studi), Titolo della 
relazione: "Pensare oltre la Nazione: la costruzione del cittadino europeo nella pubblicistica 
tra XIX e XX secolo dal 04-05-2011 al 09-05-2011; 

• Organizzazione a partecipazione al Convegno di studi: "La villa reale di Monza, reggia 
estiva del Regno d'Italia", Monza, Titolo della relazione: "Monza città simbolo: le ragioni di 
una scelta" dal 20-05-2011 al 20-05-2011; 

• Partecipazione al Seminario "Il coraggio della quotidianità ", Milano, Camera di Commercio 
Discussione attorno al volume "Storie di Commercio dal 03-10-2011 al 03-10-2011; 

• Partecipazione al Seminario di Studi "La saga dei Serbelloni", Gorgonzola, Titolo del 
Seminario "Il ruolo di Gian Galeazzo nella Repubblica Cisalpina e il suo mecenatismo" dal 
17-11-2012 al 17-11-2012; 

• Partecipazione al Convegno internazionale "Giornalisti sui banchi di scuola. La pratica del 
giornale scolastico tra ricerca e didattica", Milano Università Cattolica, Titolo della 
relazione "Il Giornale in classe. Per una storia della cittadinanza dal 24-05-2013 al 24-05-
2013; 

• Organizzazione e partecipazione al workshop internazionale sul tema "La transizione 
europea tra XVII e XVIII secolo. Riflessioni e progetto dal 14-10-2013 al 14-10-2013; 

• Comitato scientifico, organizzazione e partecipazione al Workshop "Incoming for 2014. 
Uno sguardo sull'Italia napoleonica e Milano capitale", Milano Galleria d'Arte moderna, 
Titolo dell'intervento: " La caduta del Regno d'Italia dal 08-11-2013 al 08-11-2013; 

• Responsabilità scientifica, organizzazione e partecipazione al Convegno "Tra umanità e arte 
di governo. Sileno Fabbri Presidente della Provincia di Milano", Milano , Palazzo Isimbardi, 



Titolo della relazione: "Sileno Fabbri e l'idea di una nuova cittadinanza sociale" dal 30-11-
2013 al 30-11-2013; 

• Partecipazione al Convegno internazionale " Cittadinanze di Antico Regime", Palermo, 
Titolo della relazione "Fare il cittadino nella Repubblica Cisalpina" dal 17-01-2014 al 17-
01-2014; 

• Partecipazione all'Incontro italo-spagnolo, Roma, Titolo della relazione : Spazi inediti del 
politico e del sociale. Modelli cortigiani nelle aree asburgiche e borboniche (XIV-XIX) dal 
03-02-2014 al 04-02-2014; 

• Partecipazione al Seminario attorno al libro "Vittorio mio adorato, mia dolce Elena", 
Padova, Società del Casino", Titolo della relazione: "I Savoia e la questione italiana" dal 14-
02-2014 al 14-02-2014; 

• Partecipazione al Seminario "Cittadini digitali", Milano Università Cattolica, Titolo della 
relazione: " Cittadinanze e territori"dal 19-02-2014 al 19-02-2014; 

• Partecipazione al Convegno internazionale "La corte de los Chapinas. Mujer y sociedad 
politica en la MOnarquia de Espana, 11650-1714, Madrid, Universidad Autonoma, Titolo 
della relazione. " Amicizia politica e diplomazia informale nella Guerra di Successione 
spagnola. Il caso della principessa Orsini e di M.me de Maintenon dal 27-02-2014 al 27-02-
2014; 

• Partecipazione al Convegno internazionale "El municipi al segue XVIII", Arnes Terra Alta 
Barcellona, Titolo della relazione: "Immagini di città e ceti di governo nell'Italia del XVIII 
secolo. Il caso della Lombardia settecentesca dal 09-05-2014 al 11-05-2014; 

• Partecipazione al seminario "Animare la didattica. Cittadinanza e Costituzione., Brescia, 
Titolo della relazione "Cittadinanza: senso e storia di un'idea" dal 12-05-2014 al 12-05-
2014; 

• Organizzazione scientifica e partecipazione al Convegno "Working for Europe.com. Best 
practices for European citizenship", Skopje (Macedonia), Università di Cirillo e Metodio, 
Titolo della relazione: "Le parole della cittadinanza. Città e Stato" dal 29-09-2014 al 30-09-
2014; 

• Partecipazione al Convegno internazionale "Echanges et transfert entro deus culture. 
Espagne et France au temps de Philippe V", Bordeaux, Titolo della relazione: "Reti di potere 
complicità femminili nella Guerra di Successione spagnola. I destini incrociati di Madame 
de Maintenon e della principessa Orsini con la corte di Torino dal 12-11-2014 al 14-11-
2014; 

• Partecipazione al Convegno internazionale di studi " L'entreprise généalogique: pratique 
sociales et imaginaries en Europe (XXe-XIXe siècle), Parigi, Université Parsis 
Sorbonne,Titolo della relazione: L'arbre de la descendence. Le cas de Giovanni Battista 
Giovio, entre maintien de la tradition et fractures révolutionnaires (1748-1814) dal 27-11-
2014 al 28-11-2014; 

• Partecipazione al Congresso della Renaissance Society "Success and splendor in the Shadow 
of the Spanish Monarchy: The State of Milan in the Age of the Austrias (1535-1706), 
Berlin,Titolo della relazione: "Spanish Milan in Foreigners' Eyes dal 28-03-2015 al 28-03-
2015; 

• Partecipazione al Convegno internazionale "La France et l'Espagne au coeur de l'Europe. 
Les Alliances dynastique des Maisons de France et d'Espagne (XVe-XIXe siècles). 
Relations politiques, enjeux internationaux, trasnferts culturels et artistiques, Titolo della 
relazione: Les relations entre les cours de Louis XIV et de Victoire-Amédée de Savoie: un 
mariage difficile dal 04-11-2015 al 06-11-2015; 

• Partecipazione al Convegno internazionale di studi "Teodolinda. I Longobardi all'alba 
dell'Europa, Castelseprio-Gazzada dal 02-12-2015 al 07-12-2015; 



• Partecipazione al Convegno internazionale "Elites internazionali e reti di potere. Strategie 
d'integrazione nell'Europa di età moderna, Pisa, Titolo della relazione "La crisi dinastica e le 
reti di potere cortigiane nei dispacci degli ambasciatori sabaudi a Madrid" dal 14-12-2015 al 
15-12-2015; 

• Partecipazione al Convegno "Donne della Costituente", Milano con una relazione dal titolo" 
Donne a confronto: Ottavia Penna Buscemi e Laura Bianchini dal 23-01-2016 al 23-01-
2016; 

• Partecipazione al Convegno internazionale " Lo stato moderno napoletano e l'Europa 
borbonica: Storiografia e fonti", Caserta, Dipartimento di Scienze politiche; 

• Partecipazione alla tavola rotonda "L'Europa nel periodo di Carlo di Borbone" dal 05-12-
2016 al 06-12-2016; 

• Partecipazione alla tavola rotonda "Teorie e pratica di governo: recenti studi sulla 
Monarchia Cattolica e le sue proiezioni (secc. XVI-XVIII), Roma, Istituto Storico Italiano 
per l'età moderna e Contemporanea dal 23-02-2017 al 23-02-2017; 

• Organizzazione e partecipazione al Convegno "Transizioni a confronto. Discussione sul 
libro di Michele Rabà, poteri e poteri. Stati privati e comunità nel conflitto per l'egemonia in 
Italia settentrionale (1536-1558) dal 03-05-2017 al 03-05-2017; 

• Partecipazione al Convegno internazionale di studi "Il Potere dei Savoia. Regalità e 
sovranità in una monarchia composita", Torino, Reggia di Venaria, Titolo della relazione 
"La rete internazionale di Vittorio Amedeo II alla prova della Guerra di Successione 
spagnola" dal 29-05-2017 al 31-05-2017; 

• Partecipazione al Convegno internazionale "Il principe e la sovrana. I luoghi, gli affetti, la 
corte", Milano, Archivio di Stato, Titolo della relazione: " Tra il principe e la sovrana. 
Francesco III d'Este governatore di Milano dal 04-11-2017 al 04-11-2017; 

• Conferenza dal titolo "Il principe imprenditore", Monza, Villa Reale dal 15-11-2017 al 15-
11-2017; 

• Partecipazione al workshop "L'Educazione politica delle donne a corte. Linee di ricerca", 
Firenze, Palazzo Vettori, Titolo della relazione: Discussione attorno a modelli educativi: Il 
caso di Madame de Maintenon dal 15-12-2017 al 15-12-2017; 

• Partecipazione come discussant al Convegno internazionale "Mariana. Gobierno, piedad y 
representacion en la Monarquia de Espana, 1649-1696 dal 27-02-2018 al 28-02-2018; 

• Partecipazione al Seminario di presentazione del volume "La corte de lo chapines. Mujer y 
sociedad politica en la monarquia de Espana, 1649-1714”, Madrid dal 28-02-2018 al 28-02-
2018; 

• Partecipazione al Seminario “Università-Scuola-Territorio. Spazi e tempi della cittadinanza. 
Dal territorio al contesto europeo, Brescia 7 marzo 2019, Brescia 11 aprile 2019; 

• Partecipazione al Seminario di presentazione del volume “Religiosi nelle milizie del re: 
Italia e Spagna (secoli XVI-XIX), a cura di E. Novi Chavarria, Milano 27 marzo 2019; 

• Partecipazione come discussant al Convegno “La fama delle donne. Comportamenti, 
costumi, linguaggi e trasgressioni femminili tra medioevo ed età moderna”, Bologna, 5-6 
aprile 2019; 

• Partecipazione al Convegno internazionale “Documenti-Monumenti dell’identità europea: 
alcuni progetti italiani ed europei di storia, scienze sociali e di Cultural Heritage”, Caserta 
22-23 maggio 2019. 

• Partecipazione al Seminario “Le élites italiane e la Monarchia ispanica (sec. XVI-XVII). 
Incontri telematici del programma Elitesit, autunno 2020 (in sostituzione del convegno 
previsto a Roma il 19-20 maggio 2020) con una relazione dal titolo Nozze d’élite: i 
matrimoni misti nell'aristocrazia lombarda di età spagnola. Esempi di strategie politiche e 
ascese sociali al femminile 



• Organizzazione scientifica e partecipazione al Seminario “Femminili resilienze:storie, 
scritture e percorsi di ricerca tra XVI e XX secolo, Webinar 12.11.2020. 

• Partecipazione al webinar “Poiché non puoi governare impara bene a essere governata. 
Donne, governo e pratiche nell’Europa Moderna”, organizzato dal Dipartimento di Beni 
culturali dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, 27.11.2020. 

• Partecipazione al webinar per la presentazione del volume Saperi, parole, mondi. La scuola 
italiana tra permanenze e mutazioni (secc. XIX-XXI), a cura di Rossella Del Prete, Kinetès 
Edizioni, 2020, Università degli Studi di Messina, 23.04.2021. 

• Organizzazione e partecipazione al webinar per la presentazione del volume Accogliere e 
curare. Ospedali e culture delle nazioni nella Monarchia ispanica (secc. XVI-XVII), Roma, 
Viella, 2020 di Elisa Novi Chavarria, Università Cattolica del Sacrio Cuore, 29.04.2021 

• Partecipazione al webinar I diletti monaci di Rodengo realizzata nell’ambito dell’iniziativa 
MUDI, Museo diffuso della Franciacorta, Fondazione COGEME, 28.05.2021. 

  



 
 
 
 
Elenco delle pubblicazioni scientifiche 
 
- 2021 Contributo in un volume (capitolo o saggio) 
Riva E, Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours: un ritratto in chiaroscuro tra scandali, intrighi 
di corte e diplomazia, in Ad Inferos. I mondi del sotterraneo per la rivalutazione culturale del 
territorio, a cura di E. Adami, A. Amatuzzi, L. Ramello, C. Trinchero, Arenzano, Virtuosamente 
Gruppo Editoriale Castel Negrino, 2021, pp. 42-55. 
- 2020 Contributo in un volume (capitolo o saggio) 
Riva E., Ruolo e funzione del viceré spagnolo, in Ragioni e stagioni della storia. Le «vie» della 
ricerca di Aurelio Musi, a cura di Giuseppe Cirillo e Marianna Noto, Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2020, pp. 295-299. 
-2019 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
Riva, E., Forme di Impero nell’Europa borbonica: il caso della Lombardia austriaca nel secondo 
Settecento, in G. Cirillo, M. Noto (eds.), The modern State in Naples and Bourbon Europe. 
Historiography and sources, COSME B.C., Ministero per i beni culturali e le attività culturali per il 
turismo, Direzione generale Archivi, Napoli, 2019, PP. 351-367. 
-2019 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
Riva, E., La vocation européenne du Piémont savoyarde dans la seconde moitié du XVIIe, in G. 
Ferretti (éd.), Les États de Savoie, du duché à l’unité d’Italie (1416-1861), Classiques Garnier, Paris, 
2019, pp. 283-302. 
-2019 Curatela 
E. Pagano, E. Riva (a cura di), Milano 1814: la fine di una capitale, FrancoAngeli, Milano, 2019, pp. 
1-272 
-2019 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
Riva, E., La società milanese nella transizione del 1814, in E. Pagano, E. Riva (a cura di), Milano 
1814: la fine di una capitale, FrancoAngeli, Milano, 2019, pp. 15-34 
-2018, Contributo in volume (capitolo o saggio) 
Riva, E., Teodolinda e i Longobardi nella storia di Milano tra Risorgimento e Unità nazionale, in G. 
Archetti (a cura di), Teodolinda. I Longobardi all’alba dell’Europa, Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo, Spoleto, pp. 1097-1109 
-2018 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
Riva, E., Amistad política y diplomacia informal en la guerra de sucesión española. El caso de la 
princesa Orsini y la marquesa de Maintenon, in Bravo Lozano, C. Q. R. R. (ed.), La corte de los 
chapines. Muyer y sociedad política en la monárquía de España, 1649-1714, EDUCatt, Milano 
2018: 203- 229 
-2018 Monografia 
Riva, E., Cadetti. La contrattazione del futuro nell'aristocrazia lombarda del tardo Settecento, 
EDUCatt, MILANO -- ITA 2018: 227  
-2018 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
Riva, E., La scuola nel dibattito delle costituenti. Il caso della 'ribelle per amore' Laura Bianchini, 
in Fondazione Nilde Iotti, F. N. I. (ed.), L'Italia delle donne. Settant'anni di lotte e di conquiste, 
Donzelli Editore, Roma 2018: 311- 327  
-2018 Articolo in rivista 
Riva, E., Una reggente di successo. La politica internazionale di Maria Giovanna Battista di 
Savoia-Nemours, <<CHEIRON>>, 2017; 3 (1): 37-89  
-2018 Curatela 



Molinari, P., Riva, E. (eds.), Spazi e tempi della cittadinanza. Idee e percorsi interdisciplinari per 
la didattica, Mimesis Edizioni, Milano-Udine 2017, pp. 182 
-2018 Contributo in volume (articolo o saggio) 
Riva, E., Cittadinanza e territorio. Una prospettiva storica, in Molinari, P., Riva, E. (ed.), Spazi e 
tempi della cittadinanza. idee e percorsi per la didattica, Mimesis, MILANO -- ITA 2017: 31- 42 
-2018 Contributo in volume (articolo o saggio) 
Riva, E., I "mondi d'acqua" delle terre di Lombardia. Tra cultura materiale e universi simbolici, in 
Molinari, P., Riva, E. (ed.), Spazi e tempi della cittadinanza. Idee e percorsi interdisciplinari per la 
didattica, Mimesis Edizioni, MILANO -- ITA 2017: 83- 98 
-2017 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
Riva, E., Eugenio di Beauharnais viceré del Regno d’Italia, in G. D’Amia (a cura di), Il palazzo Reale 
di Milano in età napoleonica (1796-1814), Roma, 2017, pp. 10-24 
-2017 Contributo in Rivista 
Riva, E., Madri, mogli e lavoratrici nell’Assemblea Costituente, in “Notiziario”, n. 135 (2017), 
dicembre, pp. 128-131. 
-2016 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., La crisi dinastica e le reti di potere cortigiane nei dispacci degli ambasciatori 
sabaudi a Madrid. Alcune linee di lettura, In M. Aglietti, J.A. Lopez Anguita (eds.), Elites 
internazionali e reti di potere, Pisa, Pisa University Press, pp. 199-213. 
-2016 Curatela 
Riva, E., A. Alvarez Ossorio, C. Cremonini (eds.), The transition in Europe between XVIIthand 
XVIIIth centuries. Perspectives and case studies, Milano, FrancoAngeli, 2016. 
-2016 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E.,, Women, Power and Culture in the European Transition between the XVIIth and 
the XVIIIth Centuries, in A. Alvarez Ossorio, C. Cremonini, E. Riva (eds.), The Transition in 
Europe between XVII and XVIII centuries. Perspectives and case studies, Milano, FrancoAngeli, 
pp. 62-70. 
-2016 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva E.,, L’arbre des générations. Les généalogies de Giovanni Battista Giovio (1748- 
1814) entre maintien de la tradition et fractures révolutionnaires, in S. Jettot, M. Lezowski 
(dir.), L’entreprise généalogique. Pratique sociales et imaginaires en Europe (XVe-XXe siècle), 
P:I:E Peter Lang, Bruxelles, pp. 113-128. 
-2015 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., La ‘resistenza’ del feudo in Lombardia, in A. Musi, R. Cancila (a cura di), 
Feudalesimi nel Mediterraneo moderno, Associazione Mediterranea, Palermo, pp. 139-163. 
-2015 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E.,, Un'educatrice alla corte del re Sole. Il caso della marchesa di Maintenon e della delfina 
di Francia Maria Adelaide di Savoia, in Testi e contesti. Per Amedeo Quondam, 
Roma, Bulzoni, pp. 371-391. 
-2015 Voce (Dizionario o enciclopedia) 
-Riva, E., Giuseppe Pecchio, In: Dizionario Biografico degli italiani. Voce on line, ISBN: 
978-88-12-00032-6 
-2015 Voce (Dizionario o enciclopedia) 
Riva, E., Antonio Pellegrini, In: Dizionario Biografico degli italiani. Voce on line, ISBN: 
978-88-12-00032-6 
-2014 Voce (Dizionario o enciclopedia) 
Riva, E., Giuseppe Palmieri, In: Dizionario Biografico degli italiani. Voce on line, ISBN: 
978-88-12-00032-6 
-2013 Articolo in rivista 
Riva, E., Digital Humanties e Digital History. UNa nuova cittadinanza dei saper, in Annali di Storia 
Moderna e Contemporanea, a. I (2013), pp. 355-371 



-2013 Voce (Dizionario o enciclopedia) 
Riva, E., Gabrio Maria Nava, In: Dizionario Biografico degli italiani. Voce on line, ISBN: 
978-88-12-00032-6 
-2012 Monografia o trattato scientifico  
Riva, E., Un cantiere della Nazione. La Provincia di MIlano in età crispina. p. 1-112, 
MILANO:EDUCatt, ISBN: 978-88-8311-903-3 
-2012 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., «La Repubblica penserà a tutto». Rivoluzione francese e cittadinanza. Il caso della 
Repubblica cisalpina. In: Fare il cittadino. La formazione di un nuovo soggetto sociale nell'Europa 
tra XIX e XXI secolo. p. 35-68, Soveria Mannelli:Rubbettino, ISBN: 978-88-498-3456-7 
-2012  Curatela  
RIVA E, BOTTERI I, SCOTTO DI LUZIO A (a cura di) (2012). Fare il cittadino. La formazione di 
un nuovo soggetto sociale nell'Europa tra XIX e XXI secolo. p. 1-431, Soveria Mannelli:Rubbettino, 
ISBN:978-88-498-3456-7 
-2012 Voce (in dizionario o enciclopedia) 
Riva, E.,  FRANCESCO NAVA. In: Dizionario Biografico degli italiani. vol. 78, ISBN: 
978-88-12-00032-6 
-2012 Articolo in rivista 
Riva, E., Milano 1796: federalisti e unitari a confronto nel concorso di idee promosso 
dall'amministrazione napoleonica sul tema "Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità 
d'Italia?". CONFRONTI, vol. XI, p. 161-177 
-2011 Articolo in rivista  
Riva, E., Il padre domestico. Il caso di Giovanni Battista Giovio (1748-1814). LA FAMIGLIA, vol.45, 
p. 232-261, ISSN: 0392-2774 
-2011  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., La Provincia di Milano "come fattrice di civiltà ... e come grande forza nazionale"1884-
1898. In: Storia del Consiglio Provinciale di Milano. Le origini e l'Ottocento.. p. 126-179,Roma:Upi, 
ISBN: 978-88-907216-0-1 
-2011 Curatela 
Riva, E. (a cura di), Il Seicento allo specchio. Le forme del potere nell'Italia spagnola: uomini, libri 
e strutture. ROMA:Bulzoni Editore, ISBN: 978-88-7870-550-0 
-2011 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., I consiglieri provinciali di Milano (1860-1898). In: Storia del Consiglio provinciale di 
Milano. Le origini e l'Ottocento. p. 208-239, Roma, UPI, ISBN: 978-88-907216-0-1 
-2011 Articolo in rivista  
Riva E., Le sorelle d'Italia. Il lungo cammino delle italiane verso la cittadinanza attiva. ANNALI DI 
STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA, vol. 17, p. 47-66, ISSN: 1124-0296 
-2011 Breve introduzione 
Riva, E., Introduzione. In: Il Seicento allo specchio. Le forme del potere nell'Italia spagnola: uomini, 
libri, strutture. p. 7-10, ROMA, Bulzoni Editore, ISBN: 978-88-7870-550-0 
-2010 Curatela 
Riva, E. (a cura di), La biblioteca delle meraviglie. p. 1-190, NOVARA:De Agostini, ISBN:978-88-
418-6293-3 
-2010  Breve introduzione 
Riva, E., Introduzione. In: La Biblioteca delle Meraviglie. 400 anni di Ambrosiana. p. 14-19, 
NOVARA, De Agostini, ISBN: 978-88-418-6293-3 
-2009 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  
Riva, E., L'arciduca e il viceré. Spigolature di vita sulla Villa Reale di Monza. In: La Villa, i Giardini 
e il Parco di Monza. p. 29-35, MILANO:Skira Editore, ISBN: 9788857200781 
-2009 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., I principi illuminati. In: Un mondo al plurale. Dalla metà del Seicento alla fine 



dell'ottocento.. p. 120-135, FIRENZE:La Nuova Italia, ISBN: 978-88-221-6124-6 
-2009  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., L'Italia del Settecento. In: Un Mondo al plurale. Dalle metà dei Seicento alla fine 
dell'Ottocento. p. 136-150, FIRENZE:La Nuova Italia, ISBN: 978-88-221-6124-6 
-2009 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., L'Europa degli Stati-Nazione. In: Un mondo al plurale. Dalla metà del Seicento alla fine 
dell'Ottocento. p. 518-540, FIRENZE, La Nuova Italia, ISBN: 978-88-221-6124-6 
-2008 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  
Riva, E., Gli ultimi fuochi: l'arciduca Ferdinando e il plenipotenziario Wilczeck al crepuscolo del 
Sacro Romano Impero Germanico. In: AUTORI VARI. Studi in memoria di Cesare Mozzarelli. vol. 
II, p. 961-994, ISBN: 9788834314999 
-2008 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  
Riva, E., La corte dell'arciduca Ferdinando Asburgo Lorena, governatore di Milano (1771-1796). 
Appunti per una ricerca.. In: CASCETTA ANNAMARIA, ZANLONGHI GIOVANNA. Il teatro a 
Milano nel Settecento. I contesti. p. 71-93, MILANO:Vita e pensiero, ISBN: 978-88-343-1965-9 
-2006 Articolo in rivista  
Riva, E., Appunti sulla formazione dell'identità urbana e politica. I ceti dirigenti comaschi nell'età di 
Filippo II. MÉLANGES DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME. ITALIE ET MÉDITERRANÉE, p. 
357-378, ISSN: 1123-9891 
-2006  Monografia o trattato scientifico  
Riva, E., Carlo Verri, patrizio, prefetto e possidente,  p. 1-261, MILANO:Guerini e Associati, ISBN: 
88-8335-832-5 
-2006 Articolo in rivista 
Riva, E., Illuminismo e sensibilità religiosa nella Como della seconda metà del settecento. Il caso di 
Giovanni Battista Giovio. ANNALI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA, vol. XII, p. 325-
336-336, ISSN: 1124-0296 
-2006 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., Carlo Verri: patrizio, prefetto e possidente. Appunti per una ricerca.. In: La formazione del 
primo Stato italiano e Milano capitale. 1802-1814. p. 883-913, MILANO:LED Edizioni Universitarie 
-2005 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., La religiosità popolare nella provincia comasca: ipotesi di ricerca. In: BRUNO FASOLA. 
Segni, simboli. Devozione popolare nel territorio della provincia di Como. p. 9-11 
-2004 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  
Riva, E., Da negoziante a gentiluomo. La formazione di Paolo Greppi tra commercio, finanza e 
diplomazia. In: Rapporti diplomatici e scambi commerciali nel mediterraneo moderno. vol. 1, p. 379-
444, SOVERIA MANNELLI:Rubbettino, ISBN: 9788849813654 
-2003  Monografia o trattato scientifico  
Riva, E.,  La riforma imperfetta. Milano e Vienna tra istanze 'nazionali' e universalismo 
monarchico (1789-1796. p. 1-188, MANTOVA:Gianluigi Arcari Editore, ISBN: 88-88499-19-9 
-2001 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., Francesco Teodoro Arese Lucini (1778-1835), i. In: M. BASCAP, P. GALIMBERTI, S. 
REBORA. Il tesoro dei poveri. Il Patrimonio artistico delle Istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza (ex Eca) di Milano. p. 184-186 
-2001  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) [ 
Riva, E., Gli esordi politici di Francesco Melzi d'Eril. In: CHIARA CONTINISIO. Le insorgenze 
popolari nell'Italia napoleonica. Crisi dell'Antico Regime e alternative di costruzione del nuovo 
ordine sociale. p. 101-126, ISBN: 8881551993 
-2001 Voce (in dizionario o enciclopedia) 
Riva, E., Lodovico Giovio. In: Dizionario Biografico degli Italiani. vol. 56, p. 427-430, ISBN: 978-
88-12-00032-6 
-2000 - Articolo in rivista  



Riva, E., Vicino alla fonte di tutte le grazie. I rapporti tra la corte di Vienna e la famiglia di Antonio 
Greppi nella seconda metà del Settecento. ARCHIVIO STORICO LOMBARDO, vol. 1998/1999,p. 
355-401, ISSN: 0392-0232 
-2000  Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  
Riva, E., Tra Como e Milano. Storie e memorie familiari nella seconda metà dei Settecento. In: L. 
CASELLA, R. NAVARRINI. Archivi nobiliari e domestici. Conservazione, metodologie di riordino e 
prospettive di ricerca storica. p. 299-327, ISBN: 88-86756-90-9 
-2000 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  
Riva, E., Alle origini di una periferia. Como nell'età di Carlo V. Prospettive di ricerca. In: 
FANTONI MARCELLO. Carlo V e l'Italia. p. 133-150, ISBN: 88-8319-534-5 
-1999 Articolo in rivista  
Riva, E., "Quando manca il punto d'onore nulla si apprezza". Strategie familiari e formazione 
individuale nel carteggio del principe Belgiojoso con il figlio Ercole. 1784-1797. ANNALI DI 
STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA, vol. 5, p. 273-299, ISSN: 1124-0296 
-1999 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E.,. Tra Sforza e Asburgo: la costruzione di un’identità cittadina. In: MEMORIE ANTICHE DI 
COMO -. RIVA E. p. 9-19 
-1999 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., Le guerre d’Italia: un sistema di conflitti europei,. In: RIVA E.. Memorie Antiche di Como 
(1518-1559). p. 23-32 
-1999 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  
Riva, E., "Una rivoluzione senza la rivoluzione". L'esperienza politico-amministrativa del 
prefetto nazionale del Cantone di Lugano (1798-1803). In: ANTONIO GILI. LUGANO DOPO IL 
1798. p. 189-202, Edizioni città di lugano, ISBN: 88-7777-021-X 
-1999 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., «L’uomo giusto ingenuo semplice non vuole parere, ma essere buono». Giovanni Battista 
Giovio, cattolico e illuminista (1748-1814). In: GIOVANNI BATTISTA GIOVIO. COMO E IL LARIO. 
p. XX1-L 
-1999 Pubblicazione di fonti inedite  
Riva, E., Memorie antiche di Como. 1518-1559. p. 1-127, COMO:Alessandro Dominioni, 
ISBN:8887867046 
-1998 Articolo in rivista 
Riva, E., Paolo Greppi: il destino di un cadetto tra negozio e nobiltà. CHEIRON, vol. 29, p.77-118, 
ISSN: 1127-8951 
-1998 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., La città e gli uomini attraverso le memorie antiche del comasco Magnocavallo 
(1518-1559). In: Le arti nella diocesi di Como durante i vescovi Trivulzio. p. 213-222 
-1998 Articolo in rivista 
Riva, E., Mantova e il suo territorio. CA' DE SASS, p. 112-116 
-1997 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., Lo specchio del potere: la Fabbrica della Cattedrale e i ceti dirigenti cittadini. 
Prospettive di ricerca. In: Magistri d'Europa. Eventi, relazioni, strutture della migrazione di artisti 
e costruttori dai luoghi lombardi. p. 79-96 
-1996 Articolo in rivista 
Riva, E., L'uomo privato e pubblico: il conte Giovanni Battista Giovio nobile comasco 
(1748-1814). CA' DE SASS, vol. 133, p. 14-21 
-1996  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., Aspetti della produzione agraria a Lecco nei secoli XIV e XV. In: Tracce della memoria. 
Una storia del territorio comasco attraverso i documenti. p. 13-14, COM, Cesare Nani 
-1996 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 



Riva, E., L'infortunio demografico. In: Tracce della memoria. Una storia del territorio comasco 
attraverso i documenti. p. 57-59, Como, Tipografia Editrice Cesare Nani 
-1996 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E. Trattative per un matrimonio aristcratico. In: Tracce della memoria. Una storia del 
territorio comasco attraverso i documenti. p. 61-62, Como:Tipografia Editrice Cesare Nani 
-1996 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., Le malattie professionali tra Ottocento e Novecento. In: Fasola B. p. 68-69, 
Como:Tipografia Editrice Cesare Nani 
-1996 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., Matrimonio e monacazione: il destino della donna. In: Tracce della memoria. Una storia 
del territorio comasco attraverso i documenti. p. 98-100, Como:Tipografia Editrice Cesare Nani 
-1996  Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., Politica e istituzioni. Percorso di lettura. In: Tracce della memoria. Una storia del territorio 
comasco attraverso i documenti. p. 119-122, Como:Tipografia Editrice Cesare Nani 
-1996 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., Il patriziato comasco e il governo della città. In: Tracce della memoria. Una storia del 
territorio comasco attraverso i documenti. p. 134-136, Como:Tipografia Editrice Cesare Nani 
-1996 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., La funzione dell'oratore nella città di Como. In: Tracce della memoria. Una storia del 
territorio comasco attraverso i documenti. p. 136-137, Como:Tipografia Editrice Cesare Nani 
-1996 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., I giacobini comaschi. In: Tracce della memoria. Una storia del territorio comasco 
attraverso i documenti. p. 138-139, Como:Tipografia Editrice Cesare Nani 
-1995 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., La "cura" delle anime. In: E. RIVA. IL TEMPO IMMOBILE. UOMINI E TERRE DI UN 
BORGO COLLINARE. p. 91-111, ALBESE (CO):MERONI Editore 
-1995 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Riva, E., L'emigrazione comasca nel periodo della Restaurazione: una prospettiva di ricerca. In: 
Emigrazione e territorio: tra bisogno e ideale. p. 285-295 
-1995 Curatela 
Riva, E.,  (a cura di) Il tempo immobile. Uomini e terre di un borgo collinare. p. 1-155, ALBESE 
(CO):MERONI Editore 
-1993 Articolo in rivista 
Riva, E., Proprietari e contadini nelle campagne comasche del XVIII secolo. PERIODICO DELLA 
SOCIETÀ STORICA COMENSE, p. 87-100, ISSN: 1120-1215 
 
  



Attività di Terza missione 
 
Partecipa, promuove e coordina numerose iniziative culturali (nell’ordine di una decina all’anno), a 
livello locale e regionale in collaborazione con enti pubblici e privati; le iniziative interessano i temi 
storico-culturali di età moderna e contemporanea e la cittadinanza. 
 
Da gennaio 2019 collabora con il giornale Il Cittadino di Monza per la scrittura di un supplemento 
su temi storici da allegare al quotidiano. Il progetto è finanziato da Assolombarda. 
 
Da Marzo 2021 è coordinatrice e organizzatrice in collaborazione con il coordinamento donne delle 
ACLI milanesi del corso di Formazione politica “Le donne pensano e agiscsono” ) 12 marzo 2021-
16 aprile 2021 
 
 
In fede, Alzate Brianza 04 agosto 2021 
 
Elena Riva 
 


