
CURRICULUM  

 

 

1979: laurea in Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

1980-1984: insegnamento nelle scuole secondarie e collaborazione scientifico-didattica con 

l’Istituto di studi storico-religiosi della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica di 

Milano. 

 

1 novembre 1984: incardinato nel ruolo di ricercatore presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (gruppo disciplinare n. 29, Storia moderna). 

 

1992-1998: Professore Associato di Storia Moderna presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Genova 

 

1998: Trasferimento presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore. 

 

Dall’a.a. 2001-02: Professore Ordinario di Storia moderna (settore scientifico-disciplinare: M-

STO/02) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sedi di Milano e di Piacenza). 

 

 

Incarichi accademici 

Nell’ambito della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

sono stato coordinatore dal 2001 al 2005 dei corsi di laurea triennale presso la sede di Piacenza e 

contestualmente ho svolto un ruolo di coordinamento in rapporto alla messa a punto dei piani di 

studio e alla attribuzione degli incarichi di insegnamento, proseguito fino al 2014. Dall’anno 2014-

15 sono responsabile per il riconoscimento dei crediti conseguiti nei soggiorni di studio all’estero 

dagli studenti della sede di Milano. 

 

Dal 2004 al 2018 ho coordinato il dottorato di ricerca in “Storia e letteratura dell'età moderna e 

contemporanea”, poi inserito nella Scuola di dottorato in Scienze della formazione dell’Università 

Cattolica di Milano, del cui Comitato Direttivo ho fatto parte fin dal suo inizio (2006). Nel 2013-14 

ho collaborato all’attivazione del dottorato unificato in Scienze della persona e della formazione, 

del cui Collegio docenti faccio tuttora parte e all’interno del quale coordino l’indirizzo di ricerca in 

Storia e letteratura dell'età moderna e contemporanea. 

 

Dal 2005 rappresento la Facoltà nella Commissione Biblioteca della sede di Milano e, sempre dal 

2005, in rappresentanza della sede di Milano appartengo alla Commissione centrale di gestione del 

sistema bibliotecario dell’Università Cattolica, di cui sono stato eletto Presidente il 19 marzo 2009 e 

in seguito riconfermato nel 2013. 

 

Sia a Genova sia ora a Milano ho diretto e continuo tuttora a dirigere unità di ricerca impegnate su 

progetti finanziati dagli atenei di appartenenza e dal Ministero dell’Università e della Ricerca. In 

particolare sono stato responsabile di unità di ricerca inserite in progetti interuniversitari di interesse 

nazionale (PRIN 2001, 2003, 2007) e nel quadriennio 2010-2013 ho diretto il progetto “Le 

tradizioni associative della Lombardia moderna e contemporanea”, finanziato da Fondazione 

Cariplo, collaborando, parallelamente, alla conduzione del programma di alti studi dottorali e post-

dottorali “Lombardia ed Europa”, gestito in partenariato con l’Università degli Studi di Milano e 

ugualmente finanziato dalla Fondazione Cariplo. 

 



Dal 2019 dirigo il Centro di ricerca per l’educazione attraverso l’arte e la mediazione del 

patrimonio culturale sul territorio e nei musei (CREA), insieme al master di primo livello in Servizi 

educativi per il patrimonio artistico, dei musei storici e di arti visive. 

 

Dal novembre 2020 sono direttore del Dipartimento di storia dell’economia, della società e di 

scienze del territorio “Mario Romani”. 

 

 

Collaborazioni 

 

Sono socio della SISEM (Società per lo studio dell’età moderna) e della Società Storica Lombarda. 

Sono socio altresì dell’Accademia Ambrosiana, Classe di Studi Borromaici, dal 1999 stabilmente 

inserito nel Consiglio Direttivo che la guida.  

 

Dal 2006 sono entrato a far parte del Consiglio direttivo della Fondazione Maccarrone, editrice 

della «Rivista di storia della Chiesa in Italia», della redazione della cui Bibliografia sono 

coordinatore scientifico centrale. 

 

Sono membro del comitato scientifico internazionale di «History of education & children’s 

literature», membro del consiglio editoriale di «Memorandum: Memória e História em Psicologia»  

e coordinatore scientifico del periodico on line «Linea tempo. Itinerari di storia, letteratura, filosofia 

e arte». 

 

Collaboro ad altri periodici scientifici del settore storico, in particolare «Aevum», «Annali di storia 

moderna e contemporanea», «Archivum historiae pontificiae», «Cheiron», «Cristianesimo nella 

storia», «Hispania. Revista española de historia», «Rivista di storia e letteratura religiosa», «Società 

e storia». 
 

Ho collaborato alle attività del Centro studi «Europa delle corti», nel cui ambito ho curato 

l’organizzazione di incontri di studio di rilievo internazionale e le relative pubblicazioni. 

 

 

Linee di ricerca 

Le ricerche sviluppate sono incentrate sullo studio delle strutture sociali dell’Europa di antico 

regime e sui caratteri del suo universo culturale, con particolare attenzione rivolta al sistema della 

tradizione religiosa e ai suoi supporti istituzionali. Ambito privilegiato è stato il mondo milanese e 

lombardo della prima età moderna, indagato a partire dal secolo XVI (inizio del dominio spagnolo e 

avvio della Controriforma sotto la guida di Carlo Borromeo) fino alle sue trasformazioni 

seicentesche (cultura e società barocca) e alla svolta riformatrice del Settecento (crisi dell’Antico 

Regime; passaggio a un nuovo ordine politico-culturale). 

 

 

 

Principali pubblicazioni scientifiche: vedi Pagina Docente del sito dell’Ateneo; Academia.edu. 


