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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/03/2020–alla data attuale

Assegnista di ricerca post-dottorale con contratto biennale
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Ricerca biennale sul tema ""La preservazione della sanità pubblica nel primo ventennio della
Restaurazione: studio comparato fra gli Stati italiani post-napoleonici".

01/03/2020–alla data attuale

Professore a contratto
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Insegnamento del laboratorio didattico "Fare e scrivere una ricerca storica: Storia moderna" (20h).

01/01/2020–alla data attuale

Membro di redazione della rivista "Società e Storia"
Società e Storia, Franco Angeli Editore, Milano (Italia)
Responsabile delle sezione "Libri ricevuti" e "Recensioni".

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/11/2014–25/05/2019

PhD in Storia moderna e contemporanea
Scuola Normale Superiore di Pisa - Sorbonne Université, Pisa - Paris (Italia)
Nel corso del mio dottorato in cotutela, conclusosi nel maggio 2019 con la presentazione della tesi La
festa di Napoleone. Sovranità, legittimità e sacralità nell’Europa francese (Repubblica/Impero
francese, Repubblica/Regno d’Italia, Regno di Spagna, 1799-1814), ho lavorato sotto la direzione dei
proff. Daniele Menozzi e Jacques-Olivier Boudon. Mi sono focalizzato soprattutto sulla storia culturale
della politica, sulla storia delle istituzioni e sulla storia religiosa, sviluppando competenze
metodologiche di tipo comparativo e transnazionale ed indagando in particolare l’elaborazione e la
rappresentazione pubblico-simbolica della legittimità, della sovranità e della sacralità politica postrivoluzionaria. Ho inoltre svolto soggiorni di ricerca e di studio in Spagna ed in Germania, condotto
indagini archivistiche presso gli Archivi Nazionali di Parigi e Madrid, presso Archivi di Stato, Archives
Départementales, Archivi storici municipali ed archivi diocesani, e costruito reti di contatti accademici
con ricercatori di vari paesi europei grazie alla partecipazione a numerose giornate di studio
internazionali.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

DELF B2
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inglese

C2

C2

C2

C2

C1

spagnolo

C1

C2

B2

B2

B2

portoghese

B2

B2

B1

B1

A2

tedesco

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative grazie alla partecipazione a numerose giornate di studi nazionali ed
internazionali.

Competenze organizzative e
gestionali

Organizzazione della giornata di studi "Sacralizzazione della politica e politicizzazione del religioso fra
Rivoluzione e Restaurazione", Scuola Normale Superiore - Sorbonne Université, Pisa 19-20 febbraio
2018.
Organizzazione della giornata di studi "Doctoriales 2016 du Centre d'Histoire du XIXème siècle",
Université Panthéon Sorbonne - Sorbonne Université, Parigi 9 aprile 2016.
Riorganizzazione e classificazione della biblioteca del Centre d'Histoire du XIXème siècle nell'ambito
di uno stage quadrimestrale, nov.-dic. 2015 e feb.-marzo 2016.

Competenze professionali

Sperimentata capacità di lavorare in autonomia e per progetti collettivi.
Rispetto rigoroso delle scadenze. Gestione della pressione psicologica.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Articoli su riviste
- «Sprezza colui, che a verità s’affida / La stolta vostra critica importuna». Note sull’impegno civile e
letterario di due inoculatori saluzzesi in età napoleonica, «Il Risorgimento. Rivista di storia del
Risorgimento e di Storia Contemporanea», in corso di pubblicazione.
- Rappresentanti dell’autorità e agenti del consenso: il ruolo di prefetti, clero e militari durante le feste
civiche nel Regno d’Italia napoleonico, «Società e Storia», 156 (2017), pp. 235-268.
- La festa di San Napoleone. Itinerari di sacralizzazione della figura di Bonaparte dalla Repubblica al
Regno d’Italia, 1802-1814, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e
Filosofia», 1 (2016), pp. 121-159.
- La Franc-maçonnerie napoléonienne entre adhésion politique, solidarité internationale et rencontre
avec “l’Autre” dans le contexte européen, «Page 19», 6 (2016), pp. 9-19.
Atti di convegni
- Celebraciones napoleónicas y josefinas en la España de la Guerra de la Independencia. Notas
sobre las representaciones de la soberanía y sus contradicciones, en R. Serrano García, Á. de Prado
Moura y E. Larriba (Coords.), Dimensiones religiosas de la Europa del Sur, 1800-1875, Valladolid,
Universidad de Valladolid/Aix-Marseille Université, 2018, pp. 13-32.
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Voci di dizionari e progetti enciclopedici
- Ippolito Antonio Vincenti Mareri, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, di prossima pubblicazione.
- San Napoleone, in T. Caliò e D. Menozzi (a cura di), L'Italia e i Santi. Agiografie, riti e devozioni nella
costruzione dell’identità nazionale, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2017, pp. 176207.
Riconoscimenti e premi

2018-2019
Fellowship presso il Leibniz Institut für Europäische Geschichte di Mainz, Germania.
2018
Borsa di ricerca della Fondazione Primoli (Roma) per un soggiorno di studio e indagine a Parigi.
2017
Borsa di ricerca della Fondation Napoléon (Parigi) per il completamento della ricerca dottorale.
2017
Borsa di ricerca di Sorbonne Université per un soggiorno di studio ed indagine a Madrid (Archivo
Histórico Nacional, Archivo General del Palacio Real, Biblioteca Nacional)
2017
Affiliazione alla International Napoleonic Society, Toronto, Canada.
2016
Borsa di ricerca del programma Vinci dell’Università Franco-Italiana, Grenoble-Torino, valida per tutta
la durata del percorso dottorale.

Conferenze

- Blasphemy, religious adherence and political loyalty in the Roman States during the French
occupations (1798-1799 and 1808-1804).
Convegno «Blasphemy and violence. Interdependencies since 1760», Leibniz Institut of European
History - School of History, Religion and Philosophy Oxford Brookes University, Ghent, 4-5 marzo
2020.
- La fête napoléonienne: un objet d'étude à l'échelle européenne
entre innovations et continuité.
VI Rencontres d'Histoire critique «La fête entre ordre et désordre», Gennevilliers, 6-8 dicembre 2019.
- Gli scritti di Luigi Sacco e la campagna di vaccinazione: scelte stilistiche ed editoriali al servizio della
divulgazione.
Giornata di studi «Gli scritti di una stagione: libri e autori dell’età rivoluzionaria e napoleonica in Italia»,
Università degli studi di Milano, 14-15 ottobre 2019.
- Military festivals among the Grande Armée during the First Empire: the soldiers’ mediated
participation in the Napoleonic myth.
Seminario «War, Culture and Society» presso l’Institute of Historical Research, School of Advanced
Studies, University of London, 1° maggio 2019.
- The ritual legitimacy of a newly established monarchy: the civic and religious festivals in the
Napoleonic Empire.
Congresso «Monarchy and Modernity since 1500», University of Cambridge, 8-9 gennaio 2019
- Il demiurgo dalle mille virtù. Riti ed encomiastica in onore di Napoleone nelle logge del Grand Orient
de France.
Congresso «L’età rivoluzionaria e napoleonica: percorsi e risultanze di ricerca», Università degli Studi
della Basilicata, Potenza, 10-11 settembre 2018
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- «Difficile rimpiazzarne l’imponente liturgia». Riti e cerimonie napoleoniche negli Stati Romani (18081814).
Convegno «Rivoluzioni e controrivoluzioni d’Italia (1796-1870). Nuove ricerche di storia politica e
culturale», Università degli Studi di Salerno, 22-24 maggio 2018
- Quel souverain pour l’Espagne napoléonienne? Fêtes et rites dans la péninsule ibérique pendant la
«Guerra de la Independencia».
Conferenza «Sacralizzazione della politica e politicizzazione del religioso fra Rivoluzione e
Restaurazione. Ricerche su miti, riti, liturgie, retorica e propaganda in Europa a cavallo dei secoli XVIII
e XIX», Scuola Normale Superiore – Sorbonne Université, Pisa, 19-20 febbraio 2018.
- Military festivals in Napoleonic armies (1806-1815). French symbolic domination in Europe and
soldiers’ experiences of warfare: new perspectives of investigation.
New Research in Military History Conference, British Commission for Military History, St. John’s
College Cambridge, 17-18 novembre 2017.
- Between military experience and diplomatic rituals: celebrating Bonaparte beyond the Rhine, 18061813.
Convegno «Denmark, Scandinavia and Europe 1814-1848. Monarchies, Emotions, and Nations»,
Copenhagen, 1-4 novembre 2017.
- Napoleonic Festivals in German Countries: Symbolic Domination, Cultural Hegemony and
Ceremonial Diplomacy.
XV congresso dell’International Napoleonic Society, «Napoleon and Germany», Treviri, 10-14 luglio
2017.
- Eserciti in festa ai quattro angoli d'Europa. Celebrare Bonaparte nelle armate napoleoniche, 17991814.
IX seminario «Translating Cultures», European University Institute-Scuola Normale SuperioreUniversità di Firenze, Villa Salviati-Firenze,
23 marzo 2017.
- La sacralizzazione politica di Napoleone Bonaparte per mezzo delle celebrazioni pubbliche civili e
religiose (1799-1815). Studio comparato su scala europea.
Conferenza nazionale dei dottorandi di storia contemporanea, SISSCO, Pavia, 26-28 maggio 2016.
- L’éphémère et les arts dans la fête napoléonienne: le cas des célébrations de la République et du
Royaume d’Italie, 1802-1814.
Convegno «Jour de fête ! Arts et éphémère de l’Antiquité aux nouveaux réalistes», Université de la
Bretagne Occidentale, Quimper, 22 aprile 2016.
- La Franc-maçonnerie napoléonienne entre adhésion politique, solidarité internationale et rencontre
avec “l’Autre” dans le contexte européen.
Seminario del Centre d’histoire du XIXème siècle, «Doctioriales 2016», Université Paris-Sorbonne e
Panthéon-Sorbonne, Parigi, 9 aprile 2016.
- Le celebrazioni pubbliche in età napoleonica: un mezzo per creare una nuova identità imperiale?
Seminario dottorale della Scuola Normale Superiore di Pisa – Sorbonne Université, Pisa, 6-8 luglio
2015.
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