
Maurizio Sangalli 

Curriculum vitae della propria attività professionale, scientifica e didattica 

 

 

Profilo accademico 

Laurea in Lettere Moderne, Università degli studi di Pavia, Facoltà di Lettere e Filosofia (tesi: Lo 

straordinario e il quotidiano. I processi informativi per eventi miracolosi nel Milanese in età 

spagnola, rel. prof. Xenio Toscani, votazione 110/110 lode) - 30 marzo 1992 

Dottorato di ricerca in “Politica religione e società nella formazione dell’Europa moderna”, 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, IX ciclo (1993-1994), tutor proff. Massimo 

Marcocchi e Cesare Mozzarelli (tesi dottorale: Cultura politica e religione nella Repubblica di 

Venezia tra Cinque e Seicento. Gesuiti e somaschi a Venezia; commissione giudicatrice: Edoardo 

Grendi, Guido Pescosolido, Paola Vismara Chiappa) - titolo conseguito il 29 luglio 1997 

Idoneità nazionale a Professore associato di seconda fascia in Storia moderna, acquisita presso 

l’Università degli studi di Macerata - 20 febbraio 2001 

Professore a contratto per il corso di Storia moderna presso la Facoltà di lingua e cultura italiana 

dell’Università per Stranieri di Siena – a.a. 2002-2003 e 2003-2004 

Professore associato confermato di Storia moderna presso la Facoltà di lingua e cultura italiana 

dell’Università per Stranieri di Siena - chiamata votata dal Consiglio di Facoltà il 28 ottobre 2003, 

presa di servizio in data 23 dicembre 2004 – 2004-in corso 

Delegato rettorale per la Biblioteca di ateneo dell'Università per Stranieri di Siena – 2007-in corso 

Soprintendente al riordino e alla inventariazione dell’Archivio storico, di deposito e corrente 

dell’Università per Stranieri di Siena – 2008, 2017, 2020-in corso 

Presidente del corso di laurea magistrale in “Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la 

promozione turistica”, Università per Stranieri di Siena - 2009-2013 

Coordinatore del corso di laurea triennale in “Lingua e cultura italiana per l’insegnamento agli 

stranieri e per la scuola”, Università per Stranieri di Siena – 2017-in corso 

Abilitazione scientifica nazionale 2016 di prima fascia in Storia moderna (settore concorsuale 11/A2), 

marzo 2017 – 2017-in corso 

Abilitazione scientifica nazionale 2012 di prima fascia in Storia moderna (settore concorsuale 11/A2) 

– novembre 2018 (in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5287/2017) – 2018-in corso 

Vincitore del concorso per Professore di Prima Fascia in Storia moderna bandito dal Dipartimento di 

Studi Umanistici dell’Università per Stranieri di Siena – ottobre 2020 

Professore ordinario di Storia Moderna presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università per 

Stranieri di Siena – dal 1° novembre 2020 

 

 



Partecipazione a collegi di dottorato e a commissioni di dottorato di ricerca 

Membro del Dottorato in “Letteratura, storia della lingua e filologia italiana”, Università per Stranieri 

di Siena - 2009-2013 

Membro del Dottorato in “Linguistica storica, linguistica educativa e italianistica. L'italiano, le altre 

lingue e culture”, Università per Stranieri di Siena- 2014-in corso 

Ha fatto parte di commissioni di dottorato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

(2012 e 2016), l’Università degli studi di Siena (2013), l’Università degli studi di Pavia (2019) e 

l’Università degli studi di Trento (2019) 

 

Borse di studio e fellowship nazionali e internazionali 

Borsista presso il Centro Universitario Cattolico (CUC) di Roma – 1993 e 1994 

Borsista presso l’Ecole Française de Rome – 1994 e 1995 

Borsista presso il Deutsches Historisches Institut im Rom - 1° luglio 2001-31 dicembre 2001 

Visiting scholar presso l'Italian Academy for advanced studies in America della Columbia University 

di New York – fall semester, a.a. 2010-2011 

 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane 

Co-direttore della collana ‘Cristianesimo e cultura’ presso la casa editrice Cantagalli di Siena – 2000-

2001 

Direttore della collana ‘Fonti e studi’ della Biblioteca diocesana Alessandro VII di Siena-Centro di 

studi per la storia del clero e dei seminari – 2005-2006 

Membro del Comitato scientifico della rivista ‘Annali di storia delle università italiane’, pubblicata 

dalla casa editrice il Mulino, Bologna – 2008-in corso 

Membro del Comitato scientifico della collana ‘Testi e Culture in Europa’ della casa editrice Pacini 

di Pisa – 2007-in corso 

Direttore della collana ‘Studi di storia religiosa e culturale-Studies in Religious and Cultural History’ 

presso la casa editrice Firenze University Press di Firenze – 2016-in corso 

 

Collaborazione e responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali e internazionali 

Collaboratore all’interno dei due progetti Prin co-finanziati dal MIUR “Per un atlante storico 

dell’istruzione maschile e femminile dall’età delle riforme al 1859. Un’analisi comparata tra antichi 

stati italiani”, coordinatore scientifico nazionale Prof. Angelo Bianchi – 2002-2004 e 2005-2007 

Direttore di unità locale del progetto Prin “L'istruzione in Toscana e nello Stato Pontificio tra 1750 e 

1859”, all’interno del progetto di ricerca nazionale co-finanziato dal MIUR “Per un atlante storico 

dell’istruzione maschile e femminile dall’età delle riforme al 1859. Un’analisi comparata tra antichi 

stati italiani”, coordinatore scientifico nazionale Prof. Angelo Bianchi - 2007-2010 

 



Direzione di / affiliazione a istituzioni scientifiche e accademiche e gruppi di ricerca 

Presidente del Consiglio direttivo e Direttore del Comitato scientifico del Centro nazionale di studi 

per la storia del clero e dei seminari, con sede presso la Biblioteca diocesana Alessandro VII di Siena 

– 2000-2014 

Membro del Consiglio di amministrazione della Biblioteca-Archivio “Piero Calamandrei” di 

Montepulciano” – 2007-in corso 

Membro del Comitato scientifico del Centro interuniversitario per la storia delle università italiane 

(Cisui) di Bologna – 2008-in corso 

Direttore del Centro interuniversitario per la storia del clero e delle istituzioni ecclesiastiche, con sede 

amministrativa presso l'Università per Stranieri di Siena- 2009-2014 

Membro del Gruppo di ricerca “The Iberian Diaspora Digital Project”, University of Ottawa, 

Principal Investigator: Prof. James William Nelson Novoa – 2016-in corso 

Membro del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della ‘Scuola di lingua italiana per 

stranieri di Siena’ - 2017 

Membro del Rome Advisory Committee del Charles and Margaret Hall Cushwa Center for the Study 

of American Catholicism, University of Notre Dame (USA) – 2017-in corso 

Membro del Gruppo di ricerca sulle accademie toscane del Seicento, Centro internazionale di studi 

sul Seicento, Università per Stranieri di Siena – 2018-in corso 

Membro del Comitato scientifico per il 500° anniversario della erezione canonica da parte della Sede 

Apostolica della Diocesi di Pescia – 2018-in corso 

Membro del Consiglio direttivo del Centro interuniversitario di studi comparati I Deug-Su, con sede 

presso l’Università degli studi di Siena - 2019-in corso 

 

Premi e riconoscimenti 

Premio ‘Amici del Duomo’ dell’Arcidiocesi di Milano per la tesi di laurea Lo straordinario e il 

quotidiano. I processi informativi per eventi miracolosi nel Milanese in età spagnola, con diritto di 

pubblicazione presso la casa editrice NED di Milano – 1992 

 

Responsabilità scientifica di progetti di ricerca nazionali e internazionali su bandi competitivi 

Ideazione, direzione scientifica e organizzazione del progetto “1938-1948. Leggi razziali e 

Costituzione repubblicana. Dalla discriminazione ai diritti”, indirizzato alle scuole superiori, alle 

università e alla cittadinanza della Regione Toscana, in occasione dell’80° anniversario 

dell’emanazione delle leggi razziali e del 70° anniversario della promulgazione della Costituzione 

repubblicana, Firenze-Siena (vincitore di un bando competitivo di Regione Toscana) - 2018 

Ideazione, direzione scientifica e organizzazione del progetto “Rimuovere gli ostacoli. Diritti 

fondamentali e costituzioni”, indirizzato a scuole superiori di Toscana, Danimarca, Francia, Germania 

e Paesi Bassi, Firenze (vincitore di un bando competitivo della Fondazione Carlo Marchi di Firenze) 

- 2019 



Ideazione, direzione scientifica e organizzazione del I corso sui valori civici per guide spirituali 

islamiche “Formare per conoscere, conoscere per convivere. Religioni e cittadinanza”, Firenze 

(vincitore di un bando competitivo della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze) – 2019-in corso 

 

Direzione scientifica del progetto “Memorie digitali. L’Archivio del Maggio Musicale Fiorentino”, 

(vincitore di un bando competitivo di Regione Toscana), co-finanziato da Regione Toscana (FSE), 

Fondazione Maggio Musicale Fiorentino e Università per Stranieri di Siena – 2020-in corso 

 

 

Direzione scientifica e organizzazione di convegni e seminari 
Direzione scientifica e organizzazione delle conferenze di storia dell’educazione Chiesa e scuola. 

Percorsi di storia dell’educazione tra XII e XX secolo, Siena, gennaio-febbraio 1999 

Direzione scientifica e organizzazione della giornata di studi Chiesa Chierici Sacerdoti. Clero e 

seminari in Italia tra XVI e XX secolo, Siena, 21 maggio 1999 

Direzione scientifica e organizzazione del Primo seminario nazionale di storia dell’educazione, 

Siena, Certosa di Pontignano, 20 gennaio 2001 

Direzione scientifica e organizzazione del convegno nazionale di studi Chiesa e cultura nel 

Novecento. Un sacerdote un vescovo una biblioteca. Ireneo Chelucci tra Pistoia e Montalcino (1882-

1970), Montalcino, Teatro degli Astrusi, 11-12 maggio 2001 

Direzione scientifica e organizzazione del convegno internazionale di studi Per il Cinquecento 

religioso italiano. Clero Cultura Società, Siena, Santa Maria della Scala-Seminario arcivescovile, 27-

30 giugno 2001 

Direzione scientifica e organizzazione della giornata di studi Il Centro di studi per la storia del clero 

e dei seminari: risultati progetti prospettive, Siena, 11 aprile 2003 

Direzione scientifica e organizzazione del convegno internazionale di studi La formazione del 

ministro di culto in Europa (XVI-XIX sec.): pastori pope preti rabbini, Montalcino, Teatro degli 

Astrusi-Castello Banfi, 26-28 febbraio 2004 

Direzione scientifica e organizzazione del convegno internazionale di studi Clero, contabilità ed 

economia in Europa tra medioevo ed età contemporanea, Siena, Archivio di Stato-Seminario 

arcivescovile, 14-16 settembre 2006 

Coordinatore scientifico per l’Università per Stranieri di Siena della mostra La Luna, in occasione 

della IX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo e del 40° anniversario dello sbarco sulla Luna – 

ottobre-novembre 2009 

Co-direzione scientifica del convegno internazionale di studi La fiscalità nell’Europa cattolica. 

Riflessioni e linguaggi fra dimensione religiosa e pratiche politiche (secoli XIV-XIX), Teramo, 

Università degli studi di Teramo, 18-19 novembre 2009 

Co-direzione scientifica e organizzazione del convegno internazionale di studi Pensare e usare la 

ricchezza. Riflessione teorica, pratiche economiche e politica nell’Europa cattolica (secoli XIV-XIX), 

Roma, Ecole Française de Rome, 28-29 gennaio 2010 

Direzione scientifica e organizzazione del convegno internazionale di studi Fra cultura scientifica e 

cultura economica: matematiche e contabilità nell’Europa cattolica (secoli XIV-XIX), Siena, 

Università per Stranieri di Siena-Università degli studi di Siena, 28-29 gennaio 2011 

Direzione scientifica e organizzazione del seminario di studi Le soppressioni delle istituzioni 

ecclesiastiche in Europa dalle riforme settecentesche agli stati nazionali: modelli storiografici in 

prospettiva comparativa, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 28 febbraio-1° marzo 2011 



Direzione scientifica e organizzazione del seminario residenziale per giovani studiosi Laicità e 

religione nell’Europa moderna (XVI-XVIII secolo), Roma, Escuela Española de Historia y 

Archeología, 5-8 ottobre 2015 

Direzione scientifica e organizzazione del seminario residenziale per giovani studiosi Scrivere di 

religione nel mondo moderno (XVI-XVIII secolo), Firenze, Istituto Sangalli, 14-16 settembre 2016 

Direzione scientifica e organizzazione del seminario residenziale per giovani studiosi Riformare le 

religioni nel mondo moderno (XVI-XVIII secolo), Firenze, Istituto Sangalli, 11-13 settembre 2017 

Direzione scientifica e organizzazione del seminario internazionale di studi Antoine Perrenot de 

Granvelle: A European statesman in an age of conflicts, Firenze, Istituto Sangalli, 25-26 gennaio 

2018 

Direzione scientifica e organizzazione del seminario internazionale di studi Governare per 

Congregazioni. La Curia papale tra pratiche istituzionali e logiche informali (XVI-XVII secolo), 

Roma, Pontificia Università Gregoriana, 16 aprile 2018 

Direzione scientifica e organizzazione della giornata di studi Papa Marcello II Cervini: tra Chiesa 

romana e Chiese ortodosse d’Oriente, Montepulciano, Biblioteca-Archivio ‘Piero Calamandrei’, 22 

giugno 2018 

Direzione scientifica e organizzazione del seminario residenziale per giovani studiosi 

Discriminazioni etniche e razziali e appartenenze religiose. Norme, pratiche e interazioni, 1400-

1850, Firenze, Istituto Sangalli, 24-26 ottobre 2018 

Direzione scientifica e organizzazione della giornata di studi I carteggi cardinalizi del Rinascimento: 

esperienze e progetti di digitalizzazione, Firenze, Istituto Sangalli, 26 marzo 2019 

Direzione scientifica e organizzazione del seminario residenziale per giovani studiosi Intrecci di 

saperi. Educazione e cultura tra ebraismo, cristianesimo e islam (XIII-XIX secolo), Firenze, Istituto 

Sangalli, 2-4 ottobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attività Professionale 

Direzione di / attività in istituzioni scientifiche non accademiche 

Direttore della Biblioteca del Pontificio Seminario Regionale Pio XII di Siena, poi Biblioteca 

diocesana Alessandro VII – 1996-2003 

Riordino e catalogazione informatizzata dei fondi antico e moderno delle Biblioteche dei seminari di 

Siena, Colle di Val d’Elsa, Montalcino; della Biblioteca Centro studi di Siena; della Biblioteca dei 

Cappuccini di Poggio al Vento in Siena, poi riunite nella Biblioteca diocesana Alessandro VII di Siena 

- 1997-2002 

Direzione scientifica del riordino e dell’inventariazione degli archivi antichi dei Seminari di Siena, 

Colle di Val d’Elsa e Montalcino, nonché di quello della Confraternita di S. Sebastiano in Siena - 

1998-2002 

Partecipazione al Corso di aggiornamento per bibliotecari sulla catalogazione del libro antico, 

Biblioteca comunale degli Intronati di Siena – 23-25 novembre 1999 

Responsabile del riordino e della catalogazione informatizzata della Biblioteca dell’Accademia 

galileiana di scienze lettere ed arti in Padova – 2000-2001 

Responsabile della catalogazione informatizzata e delle attività scientifiche della Biblioteca 

diocesana Alessandro VII di Siena – 2003-2006 

Presidente dell’Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose di Firenze- 2014-in corso 

Tutor dei borsisti e responsabile scientifico dei progetti presso l’Istituto Sangalli per la storia e le 

culture religiose di Firenze (www.istitutosangalli.it) – 2014-in corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attività scientifica 

Pubblicazioni 

1. Libri: 

a. monografie 

 

Miracoli a Milano. I processi informativi per eventi miracolosi nel Milanese in età spagnola, NED, 

Milano 1993 

 

Cultura, politica e religione nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento. Gesuiti e somaschi 

a Venezia, Istituto veneto di scienze lettere ed arti, Venezia 1999 

 

Università, Accademie, Gesuiti. Cultura e religione a Padova tra XVI e XVII secolo, Lint, Trieste 

2001 

 

Le smanie per l'educazione. Gli scolopi a Venezia tra Sei e Settecento, Viella, Roma 2012 

 

Maria Teresa d'Asburgo. L'arte del possibile, Edises, Napoli 2014 

 

Una città, due imperi. Amministrazione pubblica e decurionato a Lodi tra Spagna e Austria (secoli 

XVI-XVIII), FrancoAngeli, Milano 2018 

 

b. curatele 

 

Lettere pastorali dei vescovi della Lombardia, a cura di X. Toscani e M. Sangalli, Herder, Roma 1998 

 

Chiesa Chierici Sacerdoti. Clero e seminari in Italia tra XVI e XX secolo, atti della giornata di studio 

in occasione dell’apertura dell’Archivio storico del Seminario arcivescovile di Siena, Siena 21 

maggio 1999, a cura di M. Sangalli, prefazione di P. Stella, Herder, Roma 2000 

 

Chiesa e scuola. Percorsi di storia dell’educazione tra XII e XX secolo, atti dei colloqui in San 

Vigilio, Siena gennaio-febbraio 1999, a cura di M. Sangalli, Cantagalli, Siena 2000 

 

Fede e ragione. Un confronto a più voci, atti degli incontri in San Vigilio, Siena 1998-1999, a cura 

di R. Donadoni-M. Sangalli, Cantagalli, Siena 2000 

 

Chiesa e cultura nel Novecento. Un sacerdote, un vescovo, una biblioteca. Ireneo Chelucci tra 

Pistoia e Montalcino (1882-1970), atti del convegno nazionale di studi, Montalcino 11-12 maggio 

2001, a cura di M. Sangalli, prefazione di D. Menozzi, I-II, Herder, Roma 2002 

 

Per il Cinquecento religioso italiano. Clero Cultura Società, atti del convegno internazionale di 

studi, Siena 27-30 giugno 2001, a cura di M. Sangalli, prefazione di A. Prosperi, I-II, Edizioni 

dell’Ateneo, Roma 2003 

 

Il Seminario di Siena: da arcivescovile a regionale 1614-1953/1953-2003, a cura di M. Sangalli, 

prefazione di M. Guasco, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2003 

 

Pietro Tamburini. Otto lettere 1785-1822, a cura di M. Sangalli, Collegio Fratelli Cairoli, Pavia 

2003 

 



Pastori pope preti rabbini. La formazione del ministro di culto in Europa (secoli   XVI-XIX), atti del 

convegno internazionale di studi, Montalcino 26-28 febbraio 2004, a cura e con prefazione di M. 

Sangalli, Carocci, Roma 2005 

 

Religioni e luoghi di culto dall’Unità d’Italia a oggi. Storia Diritto Architettura Società, con M. 

Moramarco, in “Il Giornale dell’Architettura.com”, 2018, pp. 1-113 (edizione in e-book) 

 

Uomini Terre Fede. Per Xenio Toscani, atti della giornata di studi, Firenze 25 novembre 2016, con 

S. Negruzzo e M. Piseri, in “Studium”, 2018, pp. 11-75 

 

2. Saggi 

 

Medici, barbieri, speziali e strutture sanitarie nello Stato di Milano del Cinque-Seicento nella 

documentazione dei processi informativi sui miracoli, in “Quaderni milanesi. Studi e fonti di storia 

lombarda”, XII (1992), n.s., nn. 31-32, pp. 5-96 

 

Donne che curano le donne. Levatrici, partorienti e miracolate in età moderna, in Sante, medichesse 

e streghe nell’arco alpino, atti del convegno dell’Università popolare di Valcamonica-Sebino, Esine 

(Bs) 24-25 aprile 1993, a cura di R.A. Lorenzi, Praxis 3, Bolzano 1994, pp. 240-258 

 

Cura dell’Indice delle istituzioni educative e dell’Indice dei nomi del volume Chiesa e prospettive 

educative in Italia tra Restaurazione e Unificazione, a cura di L. Pazzaglia, La Scuola, Brescia 1994, 

pp. 911-957 

 

Università, scuole private, collegi d’educazione, accademie a Padova tra Cinque e Seicento: alcuni 

spunti per una storia “integrata” delle istituzioni scolastiche, in “Annali di storia dell’educazione e 

delle istituzioni scolastiche”, 3 (1996), pp. 93-118 

 

Un Generale alle prese con la riorganizzazione delle Scuole Pie: Carlo Giovanni Pirroni e le sue 

prime quattro circolari 1677-1681, in “Archivum Scholarum Piarum”, XXXIX (1996), pp. 15-44 

 

«Venetia non è tera de studii?». Educazione e politica nel secondo Cinquecento: i Gesuiti e i 

Procuratori di San Marco de Supra, in “Studi veneziani”, n. s. XXXIV (1997), pp. 97-163 

 

Apologie dei Padri Gesuiti contro Cesare Cremonini. 1592 (L. Gagliardi, P. Comitoli, G. D. 

Bonaccorsi, B. Palmio, A. Possevino -?-), in “Atti e memorie dell’Accademia patavina di scienze 

lettere ed arti”, Parte III: Memorie della classe di scienze morali, lettere ed arti, CX (1997-98), pp. 

241-355 

 

La biblioteca del Seminario arcivescovile di Siena, in “Bullettino senese di storia patria”, CV (1998), 

pp. 586-593 

 

Una fonte, più storie. L’Archivio Storico del Seminario Arcivescovile di Siena, in “Annuario 

dell’Istituto storico diocesano di Siena”, 3 (1998-99), pp. 281-294 

 

Per la storia del seminario arcivescovile di Siena: prime indagini, in Chiesa Chierici Sacerdoti, cit., 

pp. 199-240 

 

Cesare Cremonini, la Compagnia di Gesù e la Repubblica di Venezia: eterodossia e protezione 

politica, in Cesare Cremonini: il suo pensiero, i suoi scritti, atti del convegno internazionale di studi, 



Padova 26-27 febbraio 1999, a cura di E. Riondato-A. Poppi, Accademia galileiana di scienze lettere 

ed arti in Padova, Padova 2000, I, pp. 207-218 

 

Paolo Beni: da gesuita a ricovrato, in Dall’Accademia dei Ricovrati all’Accademia Galileiana, 

convegno storico per il quarto centenario della fondazione 1599-1999, Padova 11-12 aprile 2000, 

Accademia galileiana di scienze lettere ed arti in Padova, Padova 2000, pp. 491-503 

 

 

«Pour le grand edifice du nouveau sistème Européen». Luigi Malaspina politico e amministratore 

durante e dopo il Congresso di Vienna, in Luigi Malaspina di Sannazzaro. 1754-1835, convegno 

nazionale di studi, Pavia 22-23 aprile 1999, Aisthesis, Milano 2000, pp. 13-67 

 

Di Paolo Beni e di una riforma dello Studio di Padova (1619), in “Studi veneziani”, n.s., XLII 

(2001), pp. 57-134 

 

Tra teologia sacerdotale e sociologia religiosa: Ireneo Chelucci, il Seminario vescovile di 

Montalcino e il clero ilcinense (1900-1967), in Chiesa e cultura nel Novecento, cit., pp. 333- 367 

 

Il Seminario arcivescovile di Siena: nuove ricerche (1680-1730), in Chiesa e vita religiosa a Siena 

dalle origini al grande giubileo, a cura di A. Mirizio-P. Nardi, Cantagalli, Siena 2002, pp. 315-322 

 

Gesuiti senza università. Fortune e sfortune della Compagnia di Gesù nella Repubblica di Venezia 

1657-1700, in Gesuiti e università in Europa (secoli XVI-XVIII), atti del convegno internazionale di 

studi, Parma 11-13 dicembre 2001, a cura di G. P. Brizzi e R. Greci, Clueb, Bologna 2002, pp. 69-

77 

 

Maestri, preti-maestri e scuole a Siena e a Venezia nel secondo Cinquecento, in Per il Cinquecento 

religioso italiano, cit., pp. 373-403 

 

A sua immagine e somiglianza: Siena e il Seminario arcivescovile 1614-1785, in Il Seminario di 

Siena, cit., pp. 1-70 

 

Il Centro di studi per la storia del clero e dei seminari, con F. Cavazzana Romanelli, in “Annali di 

storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche”, 10 (2003), pp. 399-401 

 

Il Centro nazionale di studi per la storia del clero e dei seminari: genesi e sviluppo di un progetto 

culturale, in Gli archivi dei seminari, atti dei convegni di Spezzano (3 settembre 2003) e di Ravenna 

(11 ottobre 2003), a cura di E. Angiolini, Fiorano Modenese 2004, pp. 7-18 

 

Le congregazioni religiose insegnanti in Italia in età moderna: nuove acquisizioni e piste di ricerca, 

in “Dimensioni e problemi della ricerca storica”, 2005, I, pp. 25-47 

 

Gli scolopi e la Serenissima. Verso il riconoscimento 1630-1730, in “Studi veneziani”, n.s. L (2005), 

pp. 173-196 

 

Il Centro di studi per la storia del clero e dei seminari: un cantiere aperto, in “ Rivista di storia del 

cristianesimo”, 2 (1/2005), pp. 257-262 

 

Colle di Val d’Elsa e Montalcino: un seminario mediceo e uno leopoldino tra età moderna e 

contemporanea, in Le carte dei seminari. Inventari degli archivi storici dei seminari vescovili di 

Colle di Val d’Elsa e Montalcino (1615-1989), a cura di M. Livraga, Biblioteca diocesana 



Alessandro VII-Centro di studi per la storia del clero e dei seminari, Siena 2005, pp. XI-LV 

 

Isidoro Clario vescovo tridentino. Foligno 1547-1555, in Isidoro Clario 1495ca-1555. Umanista 

teologo tra Erasmo e la Controriforma. Un bilancio nel 450° della morte, atti del convegno di studi, 

Chiari 22 ottobre 2005, a cura di F. Formenti e G.  Fusari, introduzione  di A. Prosperi, in “Brixia 

sacra”, XI (2006), pp. 251-288 

 

Dell’educazione, tra teoria e prassi. Paolo Sarpi e i teatini a Bergamo (1615), in Ripensando Paolo 

Sarpi, atti del convegno internazionale di studi nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi, 

Venezia 17-19 novembre 2002, ideato da p. Pacifico M. Branchesi, organizzato da T. Agostini, a 

cura di C. Pin, Ateneo Veneto, Venezia 2006, pp. 439-460 

 

 

Il Seminario arcivescovile di Siena. Profilo di un’istituzione 1614-1953, in Inventario dell’archivio 

storico del Pontificio seminario regionale Pio XII di Siena, a cura di M. Livraga, Rubbettino-

Ministero per i beni culturali, Soveria Mannelli-Roma 2006, pp. 19-29 

 

Colleges Schools Teachers: between Church and State in Northern Italy (XVI-XVIIth centuries), in 

“Catholic Historical Review”, 2007, pp. 815-845 

 

Da Bergamo a Capodistria. Scuole, collegi, clero tra Sette e Ottocento, in L’istruzione in Italia tra 

Sette e Ottocento. Lombardia-Veneto-Umbria. I: Studi, atti del convegno nazionale di studi, Milano-

Pavia 28-30 ottobre 2004, a cura di A. Bianchi, La Scuola, Brescia 2007, pp. 235-268 

 

La formación del clero católico en la Edad Moderna. De Roma, a Italia, a Europa, in “Manuscrits. 

Revista  d’història moderna”, 25 (2007), pp. 101-128 

 

Tra religione cittadina e volontà di riforme. Piacenza sacra in età moderna, in “Bollettino storico 

piacentino”, CII (2007), pp. 79-125 

 

Chiesa assente o assenteista? Episcopato e popolo dei fedeli a Siena tra Quattro e Cinquecento, in 

L’ultimo secolo della Repubblica di Siena. Politica e istituzioni, economia e società, atti del 

convegno di studi, Siena 16-18 settembre 2004, a cura di M. Ascheri, F. Nevola, Accademia Senese 

degli Intronati, Siena 2007, pp. 173-197 

 

Archivi Memoria Identità: per la storia della documentazione centrale di barnabiti, scolopi e 

somaschi, in Gli archivi per la storia degli ordini religiosi. I: Fonti e problemi (secoli XVI- XIX), a 

cura di M.C. Giannini e M. Sanfilippo, Sette Città, Viterbo 2007, pp. 111-135 

 

Il Centro di studi per la storia del clero e dei seminari di Siena: un primo bilancio, in Clero, 

economia e contabilità tra medioevo ed età contemporanea, atti del convegno internazionale di 

studi, Siena 14-16 settembre 2006, a cura di R. Di Pietra e F. Landi, Carocci, Roma 2007, pp. 323-

325 

 

Lodi nel Settecento: ceti, stato, società in una periferia della monarchia absburgica, in Tra due 

secoli. L’amministrazione della città di Lodi, 1706-1859, a cura di M. Schianchi, Bolis, Bergamo 

2008, pp. 15-117 

 

Venezia, il mare, le religioni. Note per una ricerca, XVII-XVIII secolo, in “Quaderni di storia 

religiosa”, 2008, pp. 317-341 

 



Federico Barocci o delle controriforme: tra Filippo Neri, i cappuccini, Federico Borromeo. Roma 

Urbino Milano, in Federico Barocci 1535-1612. L'incanto del colore. Una lezione per due secoli, 

catalogo della mostra a cura di A. Giannotti e C. Pizzorusso, Silvana Editoriale, Milano 2009, pp. 

156-165 

 

Il vescovo Francesco Niccoli, la sua biblioteca personale e il Seminario di Colle di Val d’Elsa 1932-

1965, in “Rivista di storia della Chiesa in Italia”, LXIII (2009), pp. 439-453 

 

Nota introduttiva a La Luna, catalogo della mostra in occasione della IX Settimana della Lingua 

Italiana nel Mondo e del 40° anniversario dello sbarco sulla Luna, a cura di R. Alberotanza, 

Bibliothèque dell’Istituto Italiano di Cultura del Lussemburgo, Lussemburgo 2009, p. 8 

 

Una città nell'impero: Lodi e il suo ceto dirigente in età spagnola, in Lodi, Estado de Milan. 

L'amministrazione della città di Lodi, 1494-1706, a cura di M. Schianchi, Bolis, Bergamo 2010, pp. 

103-168 

 

Due principi della Chiesa: Giovanni Morone e Carlo Borromeo, in Il cardinale Giovanni Morone 

e l'ultima fase del concilio di Trento, atti del convegno, Trento 5-6 giugno 2009, a cura di M. Firpo 

e O. Niccoli, il Mulino, Bologna 2010, pp. 187-224 

 

Il clero, la società, in Storia della diocesi di Piacenza. III: L’età moderna. Il rinnovamento cattolico 

(1508-1783), a cura di P. Vismara, Morcelliana, Brescia 2010, pp. 205-227 

 

La Scuola per stranieri di Siena tra la Prima guerra mondiale e le leggi razziali 1917-1943, in A 

settant'anni dalle leggi razziali. Profili culturali, giuridici e istituzionali dell'antisemitismo, a cura 

di D. Menozzi e A. Mariuzzo, Carocci, Roma 2010, pp. 305-325 

 

A Padova, nel Seicento: religiosi e università, tra Chiesa e Stato, in Libertas philosophandi in 

naturalibus. Libertà di ricerca e criteri di regolamentazione istituzionale tra '500 e '700, a cura di 

S. Ferretto, P. Gori, M. Rinaldi, con la supervisione di A. Olivieri, Cleup, Padova 2011, pp. 141-159 

 

I seminari (con C. Sagliocco), in Cristiani d'Italia: chiese, società, Stato, 1861-2011, direzione 

scientifica di A. Melloni, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2011 

 

La Toscana 'imperiale': istruzione e società negli anni napoleonici, in L'istruzione in Italia tra Sette 

e Ottocento. Da Milano a Napoli: casi regionali e tendenze nazionali, atti del convegno di studi, 

Perugia 28-31 maggio 2009, a cura di A. Bianchi, La Scuola, Brescia 2012, pp. 467-498 

 

Forme e modi di educazione “montanara” in età moderna: riflessioni e spunti su alcuni  casi di 

studio, in L'alfabeto in montagna. Scuola e alfabetismo nell'area alpina tra età moderna e XIX 

secolo, a cura di M. Piseri, FrancoAngeli, Milano 2012, pp. 25-35 

 

The Piarists in a Frontier Region, between the Republic of Venice and the Empire of the Habsburg: 

Economic and Educational Strategies of a Teaching Religious Congregation in the XVIIIth Century, 

in Growing in the Shadow of an Empire: How Spanish Colonialism Affected Economic Development 

in Europe and in the World (XVIth-XVIIIth cc.), atti del convegno internazionale di studi, Milano 

13-14 aprile 2007, G. De Luca-G. Sabatini (eds.), FrancoAngeli, Milano 2012, pp. 377-392 

 

Dal ghetto alla tolleranza: percorrendo l'Europa di età moderna tra ebraismo e cristianesimo, 

www.giornaledistoria.net, 11.06.2013 

 

http://www.giornaledistoria.net/


L'Osservanza agostistiana di Lombardia. Gli esordi cremaschi, 1439-1498, in “Insula Fulcheria”, 

2013, pp. 53-83 

 

Grazio Maria Grazi tra Bellisario Bulgarini e Federico Borromeo. Scuola, erudizione e 

collezionismo librario tra Siena, Venezia e Milano (XVI-XVII sec.), con M. Cavarzere, in “Studi 

veneziani”, 2015, pp. 45-120 

 

Between Church, University and Academies: Paolo Beni in Padua, 1599-1623, in The Italian 

Academies, 1525-1700. Networks of Culture, Innovation and Dissent, edd. by J.E. Everson, D. 

Reidy, L. Sampson, Legenda, Oxford 2016, pp. 118-129 

 

La ‘piazza universale’ di tutte le religioni del mondo: Venezia e lo Stato da Mar tra Chiesa di Roma 

e Chiese d’Oriente (1670-1720), in Identidades cuestionadas. Coexistencia y conflictos 

interreligiosos en el Mediterraneo (ss. XIV-XVIII), a cura di B. Franco, B. Pomara,  M. Lomas, B. 

Ruiz, Universitat de Valencia, Valencia 2016, pp. 99-123 

 

Seminari e clero in Toscana in età napoleonica, in “Rivista di storia della Chiesa in Italia”, 2016, 

pp. 511-527 

 

Prefazione a Religioni e luoghi di culto dall’Unità d’Italia a oggi. Storia Diritto Architettura 

Società, con L. Gibello, in “Il Giornale dell’Architettura.com”, 2018, pp. 7-11 

 

Xenio Toscani: una storia di vita nata da uomini e libri. Itinerario biografico e bibliografia, con S. 

Negruzzo e M. Piseri, in “Studium”, 2018, pp. 13-31 

 

Un mare, molte religioni: il Mediterraneo in età moderna, in “Nuova economia e storia”, 2018, pp. 

223-237 

 

Essere “religiosi” in età moderna. Identità e disciplinamento di una “professione”, in “Annali di 

storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche”, 2018, pp. 258-276 

 

I gesuiti a Siena (XVI-XVIII secolo), in La chiesa di San Vigilio a Siena. Storia e arte. Dalle origini 

monastiche allo splendore dell’età barocca, a cura di A. Angelini, M. Pellegrini, Olschki, Firenze 

2018, pp. 23-59 

 

I barnabiti e il Collegio della Misericordia Maggiore di Bergamo (1701-1711), in Incorrupta 

monumenta Ecclesiam defendunt. Studi offerti a mons. Sergio Pagano, Prefetto dell’Archivio 

segreto vaticano, I/2, Archivio segreto vaticano, Città del Vaticano 2018, pp. 1525-1541 

 

Sarpi, Paolo, in Dizionario biblico della letteratura italiana, a cura di M. Ballarini, G. Frasso, P. 

Frare, G. Langella, Istituto di Propaganda Libraria, Milano 2018, pp. 873-879 

 

I gesuiti nella Firenze di Cosimo I, in Firenze nella crisi religiosa del Cinquecento (1498-1569), a 

cura di L. Felici, Claudiana, Torino 2020, pp. 107-127 

 



Istruzione e modernità: la penisola italiana dai Lumi al 1848, in Il Concilio Vaticano I e la 

modernità, a cura di M. Baumeister, A. Ciampani, F. Jankowiak, R. Regoli, Gregorian&Biblical 

Press, Roma 2020, pp. 39-59 

 

Miracoli, immagini, oggetti. Esercizi di lettura, in Cultura materiale e educazione. Ancora 

comunità, a cura di E. Casalini, C. Scaglioso, Armando editore, Roma, pp. 122-143 

 

3. Recensioni  

 

a I. Chiesa, Vita di Carlo Bascapè barnabita e vescovo di Novara (1550-1615), a cura di S.M. 

Pagano, Leo S. Olschki, Firenze 1993, in “Bollettino storico per la Provincia di Novara”, LXXXV, 

1994, pp. 456-458 

 

a Cultura politica e società a Milano tra Cinque e Seicento, a cura di F. Buzzi e C. Continisio, 

“Studia borromaica. Saggi e documenti di storia religiosa e civile della prima età moderna”, 14, 

Milano 2000, in “Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken”, vol. 82, 

2002, pp. 915-916 

 

a Visite pastorali in diocesi di Pavia nel Cinquecento. Una documentazione guadagnata alla storia, 

a cura di X. Toscani, il Mulino, Bologna 2003, in “Quellen und Forschungen aus Italienischen 

Archiven und Bibliotheken”, vol. 84, 2004, pp. 682-684 

 

a Riformatori bresciani del ‘500. Indagini, a cura di R.A. Lorenzi, Biblioteca Queriniana-Grafo, 

Brescia 2006, in “Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken”, vol. 87, 

2007, pp. 636-638 

 

a L. Piccioli, Potere e carità a Montevarchi nel XVI secolo. Storia di un centro minore della Toscana 

medicea, Leo S. Olschki, Firenze 2006, in “Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven 

und Bibliotheken”, vol. 87, 2007, pp. 667-668 

 

a V. Frajese, Nascita dell’Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma, 

Morcelliana, Brescia 2006, in “Società e storia”, vol. 120, 2008, pp. 409-412 

 

a M. Marcocchi, Spiritualità e vita religiosa tra Cinquecento e Novecento, Morcelliana, Brescia 

2005, in “Società e storia”, vol. 119, 2008, pp. 201-203 

 

a F. Piselli, ‘Giansenisti’, ebrei e ‘giacobini’ a Siena. Dall’accademia ecclesiastica all’Impero 

napoleonico (1780-1814). Con un’appendice di documenti inediti, Leo S. Olschki, Firenze 2007, in 

“Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken”, vol. 88, 2008, pp. 821-

823 

 

a Vita del Pellegrino penitente. Autobiografia di Bonsignore Cacciaguerra 1495-1566, a cura di R. 

Ragone, presentazione di R. De Maio, Istituto italiano per gli studi filosofici-Vivarium, Napoli 2005, 

in “Rivista storica italiana”, CXX (2008), pp. 368-378 

 



a M. Cini, Volterra francese. Finanze pubbliche, imposte e produzione negli anni napoleonici, 

Edizioni Plus-Pisa University Press, Pisa 2007, in “Società e storia”, vol. 124, 2009, pp. 371-372 

 

a A. Rotondò, Studi di storia ereticale del Cinquecento, I-II, Leo S. Olschki, Firenze 2008, in 

“Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken”, vol. 90, 2010, pp. 594-

596 

 

a L. Pepe, Istituti nazionali, accademie e società scientifiche nell’Europa di Napoleone, Leo S. 

Olschki, Firenze 2005, in “Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken”, 

vol. 90, 2010, pp. 623-624 

 

a La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo-medievale e moderna, atti del 

convegno di studi, Siena 15-17 settembre 2008, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli. C. Zarrilli, I-II, 

Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi 2012, in 

“Bullettino senese di storia patria”, vol. CXX, 2013, pp. 235-241 

 

a The Jesuits and Italian University, 1548-1773, by P.F. Grendler, Catholic University Press, 

Washington D.C. 2017, in “Catholic Historical Review”, 103.4, 2017, pp. 790-792 

 

4. Saggi in corso di stampa 

 

Per Gino Benzoni. Una vita di Storia, di storie, e di parole, in “Studi veneziani”, 2020 

 

Scrivere ai collegi, scrivere dai collegi, scrivere sui collegi. Genitori, figli, insegnanti in età 

moderna, in Scriver dei figli: lettere di genitori ‘eccellenti’ tra la fine del medioevo e l’età moderna 

(XV-XVIII secolo), a cura di M. Ferrari, P. Rochwert-Zuili, H. Thieulin-Pardo, FrancoAngeli, Milano 

 

Scuola e istruzione nella recente storiografia italiana: risultati e prospettive, in Quadri d’insieme. 

La storiografia italiana degli ultimi vent’anni (secoli XV-XVIII), atti del convegno di Cagliari 29-

30 settembre 2016, a cura di N. Bazzano, Viella, Roma 

 

Un inestinguibile desiderio di educazione: il collegio dei nobili di Capodistria, gli scolopi e il 

patriziato giustinopolitano nel Settecento, in Il patriziato di Capodistria nell’età moderna. Governo, 

economia, cultura e relazioni tra Venezia e la provincia istriana, atti del convegno di Capodistria 

29-30 maggio 2015, a cura di K. Knez, Società di studi storici e geografici, Pirano 

 

 

 

Attività didattica 

Titolare del seminario sulla ‘Storia degli ordini religiosi insegnanti in età moderna’, nell’ambito del 

corso di Storia moderna tenuto dal prof. Xenio Toscani, Dipartimento storico-geografico, Università 

degli studi di Pavia – febbraio 1996 

Dall’a.a. 2002-2003 titolare dell’insegnamento di Storia moderna nei corsi di laurea triennale e 

magistrale dell’Università per Stranieri di Siena 



Titolare del corso di ‘Metodologia della ricerca scientifica’ presso la Facoltà Teologica dell’Italia 

centrale (sezione di Siena) – novembre 2004-gennaio 2005 

Titolare del seminario per archivisti su ‘Gli archivi ecclesiastici e le fonti per la storia moderna e 

contemporanea’, Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza archivistica per la 

Lombardia di Milano – 10 maggio 2006 

Titolare del corso di ‘Storia degli antichi stati italiani’ presso il Master di 1° livello in ‘Conservazione, 

ordinamento e gestione di archivi ecclesiastici’, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università Cattolica 

del Sacro Cuore, sede di Brescia – a.a. 2006-2007 

Dall’a.a. 2006-2007 e sino all’a.a. 2016-2017 titolare per affidamento dell’insegnamento di Storia 

medievale nei corsi di laurea triennale e magistrale dell’Università per Stranieri di Siena 

Ha tenuto lezioni, seminari e conferenze, al di là di numerose istituzioni scientifiche e atenei italiani, 

presso l’Università di Varsavia (2007), la Istanbul Üniversitesi (2007), la Columbia University di 

New York (2010), l’Annual Meeting della Renaissance Society of America a Montreal (2011), la 

Toronto University (2011), la Royal Holloway University di Londra (2011 e 2012), l’Accademia 

Russo-Cristiana di San Pietroburgo (2013), l’Universitat de Valencia (2015). 


