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FORMAZIONE 
-Laurea in Storia (Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Genova, a.a. 1998-1999). 
-Dottorato di ricerca in «Storia sociale europea dal Medioevo all’Età Contemporanea» (XVI ciclo, 
2000-2004, Dipartimento di Storia, Università Ca’ Foscari, Venezia). 
-Diploma di stato in Archivistica, Paleografia Latina e Diplomatica (scuola dell’Archivio di Stato di 
Genova, 2002-2004). 
 
CARRIERA ACCADEMICA 
-2010 ad oggi: Ricercatore a tempo indeterminato, Università del Piemonte Orientale (ssd M-STO/02 
Storia Moderna). 
-2014 e 2018: Abilitazione al ruolo di professore associato (Storia Moderna) ASN-MIUR. 
 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO RECENTI (selez.) 
Storia del patrimonio culturale (Università del Piemonte Orientale, sede di Vercelli, dal 2013-14 ad 
oggi). 
Storia ambientale (Università del Piemonte Orientale, sede di Vercelli, dal 2018-19 ad oggi). 
Storia moderna 1 (Università del Piemonte Orientale, sede di Alessandria, dal 2015-16 ad oggi). 
 
INCARICHI ACCADEMICI (selez.) 
-2011 ad oggi: Docente del collegio di dottorato, Università del Piemonte Orientale: dal 2011 al 2015 
“Scienze storiche”, dal 2015 al 2020 “Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, 
storia”, dal 2020 ad oggi “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali” (dal 2020 coordinatore del 
curriculum in Scienze storiche). 
 
INCARICHI SCIENTIFICI (selez.) 
-2014 ad oggi: Segretario scientifico e membro della redazione della rivista “Quaderni Storici” (già 
dal 2008 membro della redazione come collaboratore scientifico). 
-2017 ad oggi: Presidente del Comitato tecnico-scientifico del Centro interdipartimentale di Diritto e 
Storia costituzionale dell’Università del Piemonte Orientale. 
-2020 ad oggi: Direttore del Centro Interuniversitario di Storia Territoriale "Goffredo Casalis" 
(Università del Piemonte Orientale, Università di Torino, Università di Genova). 
 
CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 
1. Storia politica e sociale dell'età moderna in Europa 
2. Storia dei commons e delle risorse collettive 
3. Storia degli archivi e della conservazione documentaria 
4. Storia ambientale 
5. Storia del patrimonio culturale 
 
TEMI CORRENTI DI RICERCA 
1. Politica locale e produzione storiografica in Antico Regime 
2. Risorse collettive, pratiche del possesso e storia della località tra Antico Regime ed età 
contemporanea 
3. La storia ambientale e l'individuazione e gestione del patrimonio culturale 
4. Impero, feudalità e potere locale nell'Italia nord-occidentale di età moderna (feudi imperiali e 
pontifici) 
5. La storia delle spiagge in prospettiva interdisciplinare 
 



PROGETTI FINANZIATI RECENTI (selez.) 
 
-PRIN 2015, “Mitigazione del rischio ambientale: letture geostoriche e governance territoriale”, 
membro dell’unità dell’Università del Piemonte Orientale. 
-PRIN 2017, “Beyond the Municipality: toward a new Reading of local Politics (12th-18th 
centuries)”, responsabile di unità per l’Università del Piemonte Orientale. 
-Fondi di Ateneo per la Ricerca Locale 2019, Università del Piemonte Orientale, responsabile 
progetto “Ambiente, arte e territorio: gli oggetti del patrimonio culturale in Italia nord-occidentale 
durante l’età moderna”. 
 
 
PUBBLICAZIONI SELEZIONATE 
-Sudditi e confederati. Sanremo, Genova e una storia particolare del Settecento europeo, 
Alessandria, 2009. 
-Istituzioni imperiali per lo stato sabaudo tra fine dell’Antico Regime e Restaurazione, in L'Impero e 
l'Italia nella prima età moderna / Das Reich und Italien in der Frühen Neuzeit, a cura di/ hrsg. von 
M. Schnettger e M. Verga, Bologna - Berlin 2006, pp. 179-240. 
-Lo spazio geografico: una discussione tra storia politico-sociale ed ecologia storica, in «Quaderni 
Storici», 127, 2008, pp. 207-242 (con R. Cevasco) 
-Istituzioni, curatela del fascicolo monografico della rivista «Quaderni storici», 139, 2012 (con L. 
Giana). 
-Sovranità, comunità, possesso e lavoro nell'Appennino imperiale: intorno ad una mappatura 
settecentesca della Val d'Aveto, in Montagna, comunità e lavoro tra XIV e XVIII secolo, a cura di R. 
Leggero, Mendrisio 2015. 
-Risorse comuni, curatela del fascicolo monografico della rivista «Quaderni storici», 155, 2017. 
-Communautés locales, biens communs et ressources collectives entre période jacobine et Empire 
napoléonien en Italie: les comunaglie liguriennes, in F. Locher (dir.), La nature en communs. 
Ressources, environnement et communautés (France et Empire français XVIIe-XXIe siècle), 
Ceyzérieu, 2020, pp. 55-76. 
-Borderline Landscapes. Ligurian Hillsides and Shores between Environmental History and 
Archaeology (Eighteenth to Twenty-first Centuries), in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico 
/ Jahrbuch des Italienisch-deutschen historischen Instituts», 46, 2020/2, pp. 69-102 (con A.M. 
Stagno). 
-Des historiographies connectées?: Les Annales, Quaderni storici et l’épreuve de l’histoire sociale, 
in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 75/3-4, 2020, pp. 681-92 (con A. Torre). 
 
 
 
 


