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CURRICULUM VITAE LEVATI STEFANO
INFORMAZIONI
PERSONALI

Levati Stefano
nato a Vimercate (Mb) il 6 aprile 1964
email stefano.levati@unimi.it

POSIZIONE
RICOPERTA

Professore ordinario di Storia moderna (M-Sto/02) presso l’Università
degli studi di Milano.

TITOLO DI STUDIO

Laurea in storia conseguita presso l’Università degli studi di Milano il 21
giugno 1990.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1 ottobre 2010 al 1 giugno 2019: professore associato di storia
moderna presso l’Università degli studi di Milano - Dipartimento di scienze
della storia e della documentazione storica;
Dal 1 ottobre 2000 al 30 settembre 2010: ricercatore di storia moderna
presso l’Università degli studi di Milano - Dipartimento di scienze della storia e
della documentazione storica;
Dal 1 marzo 1999 al 1 ottobre 2000: assegnista di ricerca biennale
presso l’Università degli studi di Milano;
Dal 2016 ad oggi: membro esperto per l’insegnamento della storia presso il
Liceo cantonale di Lugano 1 “Carlo Cattaneo”;
Dal 2012 ad oggi: commissario degli esami di maturità presso il Liceo
Cantonale di Lugano 1 “Carlo Cattaneo”;
Dal maggio 1998 al 28 febbraio 1999: comandato in qualità di archivista
ricercatore presso l’Istituto nazionale per la storia del movimento di
liberazione in Italia;
Dal 1994 al 1996: insegnante di scuola superiore a seguito di abilitazione al
concorso ordinario per esami per la scuola secondaria di secondo grado
(D.M. 13.III.1990), classe di concorso A066 materie letterarie.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
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Dal 1 maggio 1996 al 30 aprile 1998: borsa di studio post dottorato presso
l’Università degli studi di Verona;
Dal 1991 al 1995: perfezionamento in Storia moderna presso la Scuola
Normale Superiore di Pisa con valutazione di 70/70 e lode, discutendo
una tesi dal titolo Negozianti e banchieri a Milano tra ancien régime e
restaurazione, relatore Prof. M. Rosa;
21 giugno 1990: laurea in storia presso l’Università degli studi di Milano
con valutazione 110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo Da
commercianti a proprietari: i Taccioli tra ancien régime e restaurazione,
relatore Prof. C. Capra.

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

ITALIANO
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

B1

Produzione
orale
B1

B1

C1

C1

B2

B2

C1

B2

B2

B1

Ascolto

Lettura

Interazione

INGLESE

B2

C1

FRANCESE

C1

SPAGNOLO

C1

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Monografie:
- Storia del tabacco in Italia. Secoli XVII-XIX, Roma, Viella, 2017;
- La «buona azienda negli eserciti prepara la vittoria… e genera
l’economia»: appalti, commissari e appaltatori nell’Italia napoleonica,
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010;
- «Viaggio di quasi tutta Europa colle viste del commercio dell’istruzione e
della salute»: lettere di Giacomo e Paolo Greppi al padre (1777-1781), con
G. Liva, Milano, Camera di commercio-Archivio di Stato di Milano, Silvana
Editore, 2006;
- Tra giornalismo e tutela degli interessi mercantili: Michele Battaglia (18001871), Soveria Mannelli, Rubbettino, 1999;
- La nobiltà del lavoro. Negozianti e banchieri a Milano tra ancien régime e
restaurazione, Milano, Angeli, 1997;

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 18

Curriculum Vitae

Stefano Levati

- Da «tencin» a banchieri. I Taccioli: l'ascesa economica e sociale di una
famiglia di negozianti tra Ghiffa e Milano, Intra, Banca Popolare di Intra,
1992.
Curatele:
- Una storia di rigore e di passione. Scritti per Livio Antonielli, con S. Mori,
Milano, FrancoAngeli, 2018;
- Legittimazione e credito tra medioevo e ottocento. Notai e ceto notarile tra
ruoli pubblici e vita privata, con P. Grillo, Milano, FrancoAngeli, 2017;
- Tra polizie e controllo del territorio: alla ricerca delle discontinuità, con L.
Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017;
- Contrabbando e legalità: polizia a difesa di privative, diritti sovrani e
pubblico erario, con L. Antonielli, Messina 1-3 dicembre 2011, Soveria
Mannelli, Rubbettino, 2016;
- Controllare il territorio. Norme corpi e conflitti tra medioevo e prima guerra
mondiale, con L. Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013;
- Sociabilità e relazioni femminili nell’Europa moderna. Temi e saggi, con L.
Arcangeli e E. Brambilla, Milano, FrancoAngeli, 2013;
- Dalla Sila alle Alpi: l’itinerario storiografico di Raul Merzario, con L.
Lorenzetti, Milano, FrancoAngeli, 2008;
- Con la ragione e col cuore. Studi dedicati a Carlo Capra, con M. Meriggi,
Milano, FrancoAngeli, 2008;
- Militari in età moderna. La centralità di un tema di confine, con A. Dattero,
Milano, Cisalpino-Istituto editoriale Universitario, 2006;
- L’affaire Ceroni. Ordine militare e cospirazione politica nella Milano di
Bonaparte, Milano, Angelo Guerini e associati, 2005;
- A duecento anni dalla prima Repubblica italiana, 1802-2002, Milano,
Archeion - Amici dell’Archivio di Stato, 2003 ;
- Nouvelles aproches de la documentation notariale et histoire urbaine. Le
cas italien (XVIIe-XIXe siècle), con O. Faron, in «Mélanges de l’École
Française de Rome. Italie et Méditerranée», tome 112, 1, 2000.
Articoli in riviste o volumi:
- Un grande uomo politico della stagione napoleonica: Giuseppe Prina,
in Milano 1814. La fine di una capitale, a cura di E. Pagano e E. Riva,
Milano, FrancoAngeli, 2019, pp. 35-56;
- Fo memoria: la memorabile quotidianità di un cittadino bresciano tra XVIII
e XIX secolo, in Gio. Batta. Frugoni, Fo memoria. Diario di un bresciano al
tempo di Napoleone, Roma, Artemide, 2018, pp. 9-36;
- La privativa del tabacco nel Granducato di Toscana tra controllo del
territorio e politiche liberiste in alcuni memoriali sette e ottocenteschi, in
Una storia di rigore e di passione. Scritti per Livio Antonielli, a cura di S.
Levati e S. Mori, Milano, FrancoAngeli, 2018, pp. 380-395;
- A mo’ di conclusione, con P. Grillo, in Legittimazione e credito tra medioevo
e ottocento. Notai e ceto notarile tra ruoli pubblici e vita privata, Milano,
FrancoAngeli, 2017, pp. 245-252;
- Fortune e clientela di un notaio tra Milano e Inzago: il caso di Ignazio
Baroggi (1797-1841), in Legittimazione e credito tra medioevo e ottocento.
Notai e ceto notarile tra ruoli pubblici e vita privata, a cura di P. Grillo e S.
Levati, Milano, FrancoAngeli, 2017, pp. 231-244;
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- Prefazione a I Ciani. Mito e realtà, Lugano, Archivio storico città di Lugano,
2017, pp. 13-18;
- Introduzione a Contrabbando e legalità: polizia a difesa di privative, diritti
sovrani e pubblico erario, Messina 1-3 dicembre 2011, a cura di L. Antonielli
e S. Levati, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016, pp. 5-11;
- «che non seguano fraudi in pregiudizio del nuovo Datio imposto sopra il
tabacco»: norme e corpi a difesa dei diritti di privativa nell’Italia centrosettentrionale (XVII-XVIII secolo), in Contrabbando e legalità: polizia a
difesa di privative, diritti sovrani e pubblico erario, Messina 1-3 dicembre
1811, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016, pp. 111140;
- voce Prina, Giuseppe in «Dizionario biografico degli italiani», Roma, Istituto
Treccani, 2015;
- Tra amministrazione e politica. Gli ispettori alle rassegne nell’esercito
italiano (1800-1814), in Forze armate. Cultura, società, politica, a cura di N.
Labanca, Milano, Unicopli, 2014, pp. 69-90;
- Giuseppe Prina (1766-1814). Un grande ministro alla ricerca di un
biografo, in «Storia in Lombardia», 2014, pp. 189-205;
- Introduzione a Controllare il territorio. Norme corpi e conflitti tra medioevo e
prima guerra mondiale, a cura di L. Antonielli e S. Levati, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 2013, pp. 5-7;
- Gli spazi dell'illecito: il contrabbando del tabacco nell'Italia moderna tra
privilegi e confini, in Movimenti e confini. Spazi mobili nell’Italia preunitaria, a
cura di L. Di Fiore-M. Meriggi, Viella, Roma, 2013, pp. 75-92;
- Il negoziante a Milano tra Ancien Régime e restaurazione (1750-1850), in
Formare alle professioni. Commercianti e contabili dalle scuole d’abaco ad
oggi, a cura di Matteo Morandi, Milano, FrancoAngeli, 2013, p. 44-65;
- La società, in Atlante storico dell’Italia rivoluzionaria e napoleonica, a cura
di M.P. Donato, D. Armando, M Cattaneo, J.F. Chauvard, Roma, École
française de Rome, 2013, pp. 123-161;
- Riforma dell’esercito e progettualità politica nel “Mémoire sur la force
militaire de la République cisalpine” di Andrea Milossewitz, in «Società e
storia», 135, 2012, pp. 65-88;
- Le élite camerali. Il contributo della Camera di commercio alla
formazione della classe dirigente milanese, con S. Morosini e G.
Paletta, Milano-Soveria Mannelli, Camera di commercio di MilanoRubettino, 2011;
- La lenta e tortuosa via alla modernità: la società piacentina tra ancien
régime ed unità, in Storia economica e sociale di Piacenza, vol. II, Dai
Borbone alla vigilia dell’Unità d’Italia (1732-1861), a cura di A. Moioli,
Piacenza, Tip.LE.Co, 2011, pp. 199-261;
- Gli uomini d’affari nella storiografia sull’Ottocento preunitario, in Ripensare
l’ottocento. Risorgimento e nazione, a cura di M.L. Betri, Roma, Carocci,
2010, pp. 415-428;
- Les notables napoléoniens: du cas française à celui “italien”, en Du
lien politique au lien sociale: les elites, numero monografico della rivista
«Rives Méditerranéennes», 32-33, 2009, pp. 215-228;
- La società cremonese durante l’età napoleonica, in Storia di Cremona,
a cura di G. Chittolini, Il settecento e l’età napoleonica, a cura di C.
Capra, Cremona, Banca cremonese di credito cooperativo, 2009, pp.
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362-379;
- Il contributo degli ufficiali “italici” alle lotte risorgimentali e alla
modernizzazione economica della Penisola, in «Società e storia», n. 124,
2009, pp. 331-336;
- Armare l’esercito italico: lo Stato napoleonico e l’approvvigionamento
di armi portatili, in Storie di armi, a cura di N. Labanca, Milano, Unicopli,
2009, pp. 101-117;
- Reclutamento e prospettive di carriera nell’esercito italiano: il caso dei
commissari di guerra, in Armi e nazioni dalla Repubblica cisalpina al Regno
d’Italia (1797-1814), a cura di M. Canella, Milano, FrancoAngeli, 2009, pp.
353-364;
- Negoziazione e nobiltà tra dibattito culturale e prassi comportamentale: il
caso lombardo, in Modelli d’oltre confine. Prospettive economiche e sociali
negli antichi stati italiani, a cura di A. Alimento, Roma, Edizioni di storia e
letteratura, 2009, pp. 249-270;
- Risorse finanziarie e ordine pubblico nello Stato di Milano: il «dacio» del
tabacco dalla istituzione alla statalizzazione (1639-1770), in Con la ragione
e col cuore. Studi dedicati a Carlo Capra, a cura di S. Levati e M. Meriggi,
Milano, FrancoAngeli, 2008, pp. 183-209;
- Giovanni Battista Sommariva: avvocato, politico e affarista (1757-1826), in
Committenti, mecenati, collezionisti di Canova, I, atti della VI settimana di
studi canoviani, Bassano del Grappa, città di Bassano del Grappa-Istituto di
ricerca per gli studi su Canova e il neoclassicismo, 2008, pp. 267-291;
- Una giornata per ricordare un amico, un libro per non dimenticarlo (con L.
Lorenzetti), in Dalla Sila alle Alpi: l’itinerario storiografico di Raul Merzario, a
cura di S. Levati e L. Lorenzetti, Milano, FrancoAngeli, 2008, p. 7-19;
- Origini, fortune e patrimonio di una famiglia vigezzina: i Mellerio tra sette e
ottocento, in «Archivio storico lombardo», s. XII, vol. XII, 2007, pp. 139-156;
- Élites mercantili nell’Italia centro-settentrionale nel passaggio tra ancien
régime ed età contemporanea (1748-1848), in «Annali di storia
dell’impresa», 18, 2007, Venezia, Marsilio, 2007, pp. 341-363;
- Negozianti e cambiamenti dello standard di vita nella Milano napoleonica.
Note sulla base di alcuni inventari, in Libri, e altro. Nel passato e nel
presente, a cura di G.G. Merlo, Milano, Dipartimento di Scienze della storia e
della documentazione storica, Università degli Studi di Milano - Fondazione
Arnoldo e Alberto Mondadori, 2006, pp. 579-611;
- Introduzione: la storia militare tra società, economia e territorio, con A.
Dattero, in Militari in età moderna. La centralità di un tema di confine, a cura
di A. Dattero e S. Levati, Milano, Cisalpino-Istituto editoriale Universitario,
2006, pp. 7-14;
- Origini, fortune e patrimonio della famiglia Mellerio, in Il cattolicesimo
lombardo tra Rivoluzione francese, Impero e Unità, Pescara, Esa, 2006, pp.
159-169;
- Il servizio di approvvigionamenti dell’esercito italiano: appalti e appaltatori
durante la repubblica italiana (1802-1805), in La formazione del primo stato
italiano e Milano capitale 1802-1814, a cura di A. Robbiati Bianchi, Milano,
Istituto lombardo Accademia di scienze e lettere - Led, 2006, pp. 509-526;
- Il mondo degli affari cisalpino e la politica napoleonica tra opportunità e
perplessità, in Da Brumaio ai Cento giorni. Cultura di governo e dissenso
politico nell'Europa di Bonaparte, Milano, Guerini e associati, 2007, pp. 295-
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307;
- Cremona dalla Restaurazione all’Unità: una città in lento mutamento, in
Storia di Cremona, a cura di G. Chittolini, vol. III, Dalla restaurazione all’età
giolitiana, a cura di M.L. Betri, Cremona, Banca Cremonese, 2005, pp. 2-43;
- La resa dei conti: qualche considerazione sulla rilevanza dell’affaire Ceroni
nella vita politico-culturale della Repubblica italiana, in L’affaire Ceroni.
Ordine militare e cospirazione politica nella Milano di Bonaparte, a cura di S.
Levati, Milano, Angelo Guerini e associati, 2005, pp. 9-28;
- Politica, affarismo ed esercito: la lotta per il potere nel ministero della
guerra tra la Seconda Repubblica cisalpina e la Repubblica italiana (giugno
1800-maggio 1805), in L’affaire Ceroni. Ordine militare e cospirazione
politica nella Milano di Bonaparte, a cura di S. Levati, Milano, Angelo Guerini
e associati, 2005, pp. 65-96;
- Esercito ed economia nell’Italia napoleonica: note da una ricerca in corso,
in Al di là delle fonti militari, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, pp. 175195;
- La famiglia Borghi di Gallarate, profilo biografico per il catalogo della
Mostra Accoppiamenti giudiziosi: industria, arte e moda in Lombardia 18301945, a cura di S. Rebora e A. Bernardini, Milano, Silvana, 2004, pp. 319320;
- Notabili ed élites nell’Italia napoleonica: acquisizioni storiografiche e
prospettive di ricerca, in «Società e storia», 100/101, 2003, pp. 387-405;
- Economia e mondo mercantile in età napoleonica: il consolidamento del
primato ambrosiano, in Milano Capitale, Milano Rotary Club, 2003, pp. 213233;
- Le campagne e il mondo contadino, in Il laboratorio della modernità.
Milano tra austriaci e francesi, a cura di C. Capra, Milano, Skira, 2003, pp.
25-33;
- I luoghi dello scambio e della produzione, in Il laboratorio della modernità.
Milano tra austriaci e francesi, a cura di C. Capra, Milano, Skira, 2003, pp.
57-67;
- unità didattiche Economia e società, Popolazione e famiglia in Italia, Il
predominio spagnolo per il modulo di Storia moderna della Icon (Italian
culture on the net), Pisa, 2002;
- «Cibo sano, comodo a conservarsi e al trasporto»: il commercio del
parmigiano nello Stato di Milano tra sette e ottocento, in L’oro bianco. La
produzione lattiero casearia in Val Padana tra otto e novecento, a cura di P.
Battilani e G. Bigatti, Lodi, Giona, 2002, pp. 65-98;
- Giovan Battista Birago, in Il tesoro dei poveri. Il patrimonio artistico delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex Eca) di Milano, Milano,
Silvana Editoriale, 2001, pp. 176-178;
- Giacomo Mellerio, in Il tesoro dei poveri. Il patrimonio artistico delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex Eca) di Milano, Milano,
Silvana Editoriale, 2001, pp. 192-195;
- Francesco Grassi, in Il tesoro dei poveri. Il patrimonio artistico delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex Eca) di Milano, Milano,
Silvana Editoriale, 2001, pp. 212-215;
- La riorganizzazione amministrativa dell’esercito della Repubblica italiana:
le riforme di Melzi e l’operato del Consiglio d’amministrazione della guerra
(1802-1805), in «Società e storia», 93, 2001, pp. 463-513;
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- Il mondo degli affari nella Milano di Carlo Cattaneo (1815-1848), in Atti di
intelligenza e sviluppo economico. Saggi per il bicentenario della nascita di
Carlo Cattaneo, a cura di L. Cafagna e N. Crepax, Bologna, il Mulino, 2001,
pp. 285-320;
- La stagione dei negozianti e la nuova sociabilità, in Storia della Lombardia,
vol. IV, Dal 1650 al 1900, a cura di L. Antonielli – G. Chittolini, Roma-Bari,
Laterza, 2001, pp. 96-118;
- Per una definizione del notabilato Lombardo-Veneto: ordini cavallereschi
imperiali e sudditi «italiani» in età preunitaria (1815-1859), in Le Italie dei
notabili: il punto della situazione, a cura di L. Ponziani, Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2001, pp. 207-232;
- Note sulle origini di una identità cittadina: Vimercate (1860-1950), in
Cinquant’anni di città. Vimercate: sviluppo urbano, crescita economica e
mutamenti sociali attraverso le fotografie dell’Archivio comunale, a cura di A.
Cavenaghi – A. Marchesi, Missaglia, Bellavite, 2000, pp. 8-17;
- Notai e società nello Stato di Milano alla fine dell’antico regime (17511800): reclutamento, strategie famigliari e ruolo sociale di un gruppo
professionale, in Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX,
Milano, Angeli, 2000, pp. 120-151;
- I Ciani da Leontica a Lugano: le fortune di una famiglia di negozianti nella
Milano tra sette e ottocento, in «Acme. Annali della Facoltà di lettere e
filosofia dell’Università degli studi di Milano», vol. LII, fasc. III, settembredicembre 2000, pp. 103-127;
- Introduction, con O. Faron, a Nouvelles aproches de la documentation
notariale et histroire urbaine. Le cas italien (XVIIe-XIXe siècle), in
«Mélanges de l’École Française de Rome. Italie et Méditerranée», tome
112, 1, 2000, pp. 7-13;
- Ricostruzione prosopografica e fonte notarile: metodi e limiti per uno studio
dell' élite mercantile milanese preunitaria, in Nouvelles aproches de la
documentation notariale et histoire urbaine. Le cas italien (XVIIe-XIXe
siècle), in «Mélanges de l’École Française de Rome. Italie et Méditerranée»,
tome 112, 1, 2000, pp. 227-241;
- Tra Vienna e Torino: negozianti e banchieri milanesi nel «decennio di
preparazione» attraverso la pubblicistica di categoria, in Milano 1848-1898.
Ascesa e trasformazioni della capitale morale, Milano-Venezia, Museo
Bagatti Valsecchi-Marsilio, 2000, pp. 191-204;
- À la recherce des classes moyennes (1800-1880): orientations récentes
de l’historiographie italienne, in collaborazione con S. Marzagalli, in Histoire
et historiographie des classe moyennes dans les sociétés développés, sous
la direction de P. Guillaume, Bordeaux, Maison des Sciences de l’homme
d’Aquitaine, 1998, pp. 129-153;
- «Nuova, vasta e scabrosa materia»: la revisione della nobiltà lombarda
(1814-1828), in «Il risorgimento», n. 1/2, 1997, pp. 143-173;
- La vendita degli uffici nello Stato Pontificio secoli XVI e XVII, in «Ricerche
storiche», a. XXVI, n. 3, 1996, pp. 525-543;
- Una rivista sul “lungo ottocento”, in «Italia Contemporanea», n. 200, 1995,
pp. 533-535;
- Enologia, assetti produttivi e mercato del vino in Brianza tra sette e
ottocento, in 2500 anni di cultura della vite nell’ambito alpino e cisalpino, a
cura di G. Forni e A. Scienza, Trento, Istituto Trentino del vino, 1996, pp.
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613-627;
- Negozianti e banchieri a Milano, in «Bollettino del diciannovesimo secolo»,
n. 2, 1994, pp. 15-18;
- Negozianti e società a Milano tra ancien régime e restaurazione, in
«Società e storia», n. 61, 1993, pp. 503-550;
- Il commercio del vino tra Milano e il Piemonte nella seconda metà del
settecento, in Aa. Vv., Vigne e vini nel Piemonte moderno, a cura di R.
Comba, Alba-Cuneo, Famija Albèisa, 1992, pp. 491-505;
- Una ricerca sulla borghesia europea dell'ottocento, in «Bollettino
d'informazione», a cura del gruppo di studio sulle Borghesie del XIX secolo,
8, 1990, pp. 5-6.
Traduzioni:
- Jean Berenger, Storia di una dinastia: gli Asburgo, Bologna, il Mulino,
2003;
- Antonio José Mira Jódar, Le aziende agricole veneziane nel territorio
padovano alla metà del XV secolo: struttura e gestione, in «Società e
storia», 97, 2002, pp. 441-456;
- Cristof Charle, La borghesia italiana, in «Società e storia», 79, 1998,
pp. 133-142;
- Jonathan Morris, Alla ricerca della borghesia italiana, in «Società e
storia», 79, 1998, pp. 123-132;
- Alexander Grab, La politica finanziaria nella Repubblica e nel Regno
d’Italia sotto Napoleone (1802-1814), in L’Italia napoleonica, Atti del
LVII Congresso di storia del risorgimento italiano, Milano, 2-5 ottobre
1996, Roma, Istituto per la storia del risorgimento, 1997, pp. 37-113;
- Anthony L. Cardoza, La ricchezza e i ricchi a Torino 1862-1912, in
«Società e storia», 68, 1995, pp. 297-340.
Recensioni:
- Cecilia Carnino, Giovanni Tamassia, «patriota energico». Dal Triennio
rivoluzionario alla caduta di Napoleone, Milano, FrancoAngeli, 2017, in
«Archivio storico lombardo», 2018, pp. 311-314;
- Ivana Pederzani, Dall’albero della libertà alla croce sabauda. Politica,
società e salotti a Varese (1796-1861), Milano, FrancoAngeli, 2016, in
«Archivio storico lombardo», 2018, pp. 317-318;
- Hamish Scott (a cura di), The Oxford Handbook of Early Modern
European History, 1350-1750, Oxford, Oxford University Press, 2015, 2
voll., in «Società e storia», 155, 2017, pp. 201-203;
- Francesco Parnisari, «Andare per il mondo dalle valli lombarde».
Migrazioni, comunità e culture locali in età moderna, Milano, Unicopli,
2015, in «Società e storia», 152, 2016, pp. 372-374;
- Maurizio Romano, Alle origini dell’industria lombarda. Manifatture,
tecnologie e cultura economica nell’età della restaurazione, Milano,
FrancoAngeli, 2013, in «Società e storia», 144, 2014, p. 402;
- Chiara Porqueddu, Il patriziato pavese in età spagnola. Ruoli familiari,
stile di vita, economia, Milano, Unicopli, 2012, in «Società e storia»,
142, 2013, pp. 792-793;
- Stefania T. Salvi, Tra privato e pubblico. Notai e professione notarile a
Milano (secolo XVIII), Milano, Giuffrè editore, 2012 in «Archivio Storico
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Lombardo», 2012, pp. 350-351.
- Edizione nazionale delle opere di Pietro Verri, Roma, Edizioni di Storia
e Letteratura, 2003, prima serie, 6 voll., vol. II: Scritti di economia,
finanza e amministrazione, a cura di G. Bognetti, A. Moioli, P. Porta, G.
Tonelli, 2 tomi, 2006-2007, in «Storia in Lombardia», n. 3, 2008, pp.
181-182;
- G. Monestarolo, Negozianti e imprenditori nel Piemonte d’antico
regime. La cultura economica di Ignazio Donaudi delle Mallere (17441795), Firenze, Olschki, 2006, in «Società e storia», 118, 2007, pp.
855-856;
- Cinzia Lorandini, Famiglia e impresa. I Salvadori di Trento nei secoli
XVII e XVIII, Bologna, Il Mulino, 2006, in «Società e storia», 117, 2007,
pp. 652-653;
- P. Zocchi, Il Comune e la salute. Amministrazione municipale e igiene
pubblica a Milano (1814-1859), Milano, FrancoAngeli, 2005, in «Società
e storia», 116, 2007, pp. 226-227;
- C. Martignone, Imprenditori protestanti a Milano, Milano, Angeli, 2001,
in «Passato e presente», 2003; pp
- M.L. Betri, La giovinezza di Stefano Jacini. La formazione, i viaggi, la
«proprietà fondiaria» (1826-1857), in «Rivista storica italiana», 2000; pp
- Andrea Moroni, Antica gente e subiti guadagni. Patrimoni aristocratici
fiorentini nell’ottocento, Firenze, Leo S. Olschki, 1997, in «Società e
storia», 81, 1998, pp. 673-675;
- Franco Angiolini, I cavalieri e il principe, Firenze, Edifir, 1996, in
«Società e storia», 81, 1998, pp. 665-666;
- Giovanni Muto - Elena Brambilla (a cura di), La Lombardia spagnola.
Nuovi indirizzi di ricerca, Milano, Unicopli, 1997, in «Archivio storico
lombardo», 1996, pp. 545-550;
- Richard Grassby, The business community of seventeenth century
England, Cambridge, Cambridge University press, 1995, in «Società e
storia», 79, 1998, pp. 191-193;
- Paola Subacchi, La ruota della fortuna. Arricchimento e promozione
sociale in una città padana in età moderna, Milano, Franco Angeli,
1997, in «Società e storia», 80, 1998, pp. 437-439;
- Giuliana Biagioli (a cura di), Ricerche di storia moderna IV in onore di
Mario Mirri, Pisa, Pacini, 1995, in «Nuova rivista storica», fasc. 3, 1996;
pp
- Simona Laudani, La Sicilia della seta. Economia, società e politica,
Catanzaro, Meridiana libri, 1996, in «Passato e presente», 42, 1997; pp
- Giovanni Luigi Fontana, Mercanti, pionieri e capitani d’industria.
Imprenditori e imprese nel Vicentino tra settecento e novecento,
Vicenza, Neri Pozza, 1993, in «Passato e presente», 42, 1997; pp
- La Lombardia spagnola. Nuovi indirizzi di ricerca, a cura di E.
Brambilla e G. Muto, Milano, Unicopli, 1997, in «Archivio storico
lombardo», a. CXXII, 1996, pp. 545-550;
- Giovanni Montroni, Gli uomini del re. La nobiltà napoletana
nell’ottocento, Catanzaro, Meridiana, 1996, in «Italia contemporanea»,
205, 1996, pp. 793-795;
- Stefano D’Amico, Le contrade e la città. Sistema produttivo e spazio
urbano a Milano tra cinque e seicento, Milano, Angeli, 1994, in «Rivista
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storica italiana», a. CVIII, fasc, I, 1996, pp. 404-407:
- Fabio Bertini, Michele Giuntini. La carriera di un banchiere privato
nella Toscana dell’ottocento (1777-1845), Firenze, Olschki, 1994, in
«Società e storia», 70, 1995, pp. 971-973;
- R. Maruri Villanueva, La burguesia mercantil santanderina 1700-1850,
Santander, Universidad de Cantabria, 1990, in «Società e storia», 57,
1992, pp. 655-656.
Presentazioni

- presentazione del volume “Dal Manzanarre… al Reno”. La famiglia di
Napoleone e i contemporanei a Bologna, presso l’ Archivio di Stato di
Bologna, 13 aprile 2018;
- presentazione del volume Formare alle professioni. I saperi della
cascina, a cura di M. Ferrari, G. Fumi, M. Morandi, Milano,
FrancoAngeli, 2016, presso il Collegio Ghisleri, Pavia, 26 settembre
2017;
- presentazione del libro di Francesco Parnisari, «Andare per il mondo
dalle valli lombarde». Migrazioni, comunità e culture locali in età
moderna, Milano, Unicopli, 2015, presso l’Archivio di Stato di Milano, 18
maggio 2016;
- presentazione del volume di Giambattista Giovio, Lettere elvetiche.
Diario del viaggio in Svizzera del 1777 con Alessandro Giovio, a cura di
A. Mita Ferraro, Napoli, Editoriale scientifica, 2012, Cernobbio, 5
dicembre 2012;
- presentazione del volume di F. Lucchesi, Italiani d’Australia, Bologna,
Patron, 2011 presso la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli
studi di Milano, 24 aprile 2012;
- presentazione del volume di Stefania Duvia, «Restati eran thodeschi
in sull’hospicio». Il ruolo degli osti in una città di confine (Como, secoli
XV-XVI), Milano, Unicopli, 2010, Cernobbio, 29 settembre 2011;
- presentazione dell’Annata 2010 del «Bollettino storico piacentino»,
presso la Fondazione Piacenza e Vigevano, Piacenza, 29 aprile 2011;
- presentazione dei volumi di A. Buono, Esercito, istituzioni, territorio.
Alloggiamenti militari a “case herme” nello Stato di Milano (secoli XVI e
XVIII), Firenze, Firenze University press, 2009 e V. Favarò, La
modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II, Palermo, Quaderni –
Mediterranea, 2009, presso l’Università degli studi di Verona, 18
febbraio 2010;
- presentazione del volume di Elena De Marchi, Dai campi alle filande.
Famiglia, matrimonio e lavoro nella “pianura dell’Olona” 1750-1850,
Milano, FrancoAngeli, 2009, presso il Comune di Cerro Maggiore, 18
giugno 2009;
- presentazione del volume Ancora sugli italiani in Spagna durante la
Guerra de la Indipendencia, a cura di V. Scotti Douglas, Milano,
Edizioni Comune di Milano-Amici del Museo del Risorgimento, 2008,
presso l’Archivio di Stato di Milano,16 marzo 2009;
- presentazione del volume di Bruno Giordano, Gli ufficiali della Scuola
militare di Modena (1798-1820): una ricerca prosopografica, Soveria
Mannelli, Rubbettino, 2008, presso la Caserma Teulié di Milano, 12
marzo 2009;
- presentazione del volume a cura di S. Barresi, Storia di carte, storie di
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famiglia. L’archivio della famiglia Zaccaria, 1498-1942, presso l’Archivio
di Stato di Milano, 19 febbraio 2008;
- presentazione del volume Gli italiani in Spagna nella guerra
napoleonica (1807-1813). I fatti, i testimoni, l’eredità, a cura di V. Scotti
Douglas, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006, presso il Museo di storia
contemporanea di Milano, 24 maggio 2007;
- presentazione del volume di G. Monestarolo, Negozianti e imprenditori
nel Piemonte d’antico regime. La cultura economica di Ignazio Donaudi
delle Mallere (1744-1795), Firenze, Olschki, 2006, presso la
Fondazione Einaudi di Torino, 30 novembre 2006;
- presentazione del volume I Tinelli. Storia di una famiglia (Secoli, XVIXX), a cura di M. Cavallera, Milano, Angeli, 2003, presso il Comune di
Luino, 25 ottobre 2003
Progetti

- partecipazione al progetto cofinanziato dal Miur (Prin 2017) e
coordinato da A. De Francesco sul tema Revolutionary genealogies:
historical discourses, construction of experience and political choices in the
revolutions of the Modern Age - Genealogie rivoluzionarie: discorsi storici,
costruzione dell'esperienza e scelte politiche nelle rivoluzioni di età
moderna;
- partecipazione al progetto cofinanziato dal Miur (Prin 2009) e
coordinato da L. Antonielli sul tema Disciplina del territorio e identità:
norme, corpi e istituzioni (secoli XVII-XX);
- partecipazione al programma di ricerca cofinanziato dal Miur e
coordinato da L. Antonielli sul tema Controllare il territorio: uomini e
istituzioni in Italia tra antico regime e unità, aa. 2007-2009;
- partecipazione al programma di ricerca cofinanziato dal Miur e
coordinato da D. Novarese e con responsabile scientifico dell'Unità di
ricerca L. Antonielli sul tema Forme del dissenso e forme di repressione
in Lombardia tra sette e ottocento, aa. 2003-04;
- partecipazione al programma di ricerca Firb cofinanziato dal Miur e
coordinato da L. Antonielli sul tema Forme di controllo del territorio:
polizia ed esercito dallo «stato dei corpi» allo stato di diritto. Aspetti
istituzionali, politici e culturali nella Lombardia preunitaria, aa.2003-04;
- partecipazione al programma di ricerca cofinanziato dal Miur e
coordinato da C. Capra sul tema La «lunga» esperienza napoleonica:
istituzioni, uomini ed idee in Italia tra XVIII e XIX secolo, aa. 2002-2003;
- partecipazione al programma di ricerca cofinanziato dal Miur e
coordinato da L. Antonielli sul tema Esercito, corpi armati, polizia in
Italia dal settecento all’età napoleonica, aa. 2000-2001;
- partecipazione al progetto cofinanziato dal Miur (COFIN 1996) e
coordinato da C. Capra sul tema Elites sociali e apparati burocratici
nella Lombardia preunitaria.

Organizzazione di
convegni e seminari

- organizzatore con A. de Francesco e F. Dendena del convegno, Gli
scritti di una stagione: libri e autori dell’età rivoluzionaria e napoleonica in
Italia, Milano, 14 e 15 ottobre 2019;
- organizzatore con L. Antonielli e G. Demarchi del convegno
internazionale Controllo del territorio e disastri ambientali: dal buon
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governo alla protezione civile, Gargnano, 11 e 12 ottobre 2019;
- organizzatore con A. De Francesco e A. Lerra del convegno L’età
rivoluzionaria e napoleonica: percorsi e risultanze di ricerca, Potenza,
10 -11 settembre 2018;
- organizzatore con J. F. Chauvard e M. Barbot del convegno
internazionale Statuts et conditions sociales à l’épreuve du
déclassement (Europe occidentale et méridionale, XVIe- premier XIXe
siècle), Roma, Ecole Française, 24 - 25 maggio 2018;
- organizzatore con A. De Francesco del seminario di studi Nuovi
cantieri di ricerca sull’Italia rivoluzionaria e napoleonica, Gargnano sul
Garda, 4 - 5 settembre 2017;
- organizzatore e coordinatore del convegno internazionale Dorsale
cattolica e dorsale alpina nel lungo Cinquecento, tra poteri politici e
Controriforma, Milano, Università degli studi, 18 - 19 maggio 2017;
- organizzatore con L. Antonielli del convegno internazionale “Police
effectiveness”: la dislocazione sul territorio e la logica del soldo,
Gargnano sul Garda, 20 - 22 ottobre 2016;
- organizzatore e moderatore della tavola rotonda sul volume Storia del
Ticino, antichità e medioevo (Casagrande, 2015), Milano, 5 ottobre
2016;
- organizzatore con L. Antonielli del convegno internazionale La polizia
nelle strade e nelle acque navigabili: dalla sicurezza alla regolazione
del traffico, Abbiategrasso, 27 - 29 novembre 2014;
- organizzatore con L. Lorenzetti e P. Grillo del convegno internazionale
Legittimazione e credito tra medioevo e ottocento: notai e ceto notarile
tra ruoli pubblici e vita privata, Cernobbio, Centro Studi Raul Merzario,
30 - 31 gennaio 2014;
-organizzatore, con L. Antonielli, del convegno internazionale Tra
polizie e controllo del territorio: alla ricerca delle discontinuità,
Abbiategrasso, 11 - 13 settembre 2013;
- organizzatore con L. Antonielli del convegno internazionale
Contrabbando e legalità: polizie a difesa di privative, diritti sovrani e
pubblico erario, Messina, 1 - 3 dicembre 2011;
- organizzatore con L. Antonielli del convegno internazionale
Controllare il territorio. Norme corpi e conflitti tra medioevo e prima
guerra mondiale, Abbiategrasso, 15 - 17 settembre 2010;
- organizzatore con L. Lorenzetti del convegno internazionale Dalla Sila
alle Alpi: l’itinerario storiografico di Raul Merzario, Milano, 26 ottobre
2006;
- organizzatore con A. Dattero del convegno Border line: tra esercito e
società nell'Italia moderna, Milano, 30 giugno 2004;
- organizzatore con A. De Francesco del convegno internazionale Da
Brumaio ai Cento giorni. Cultura di governo e dissenso politico
nell'Europa di Bonaparte, Milano, 10 - 13 novembre 2004;
- organizzatore con O. Faron del convegno internazionale Nouvelles
aproches de la documentation notariale et histoire urbaine. Le cas
italien (XVIIe-XIXe siècle), Roma, École française, 17 - 18 settembre
1999.
Conferenze e convegni

- La Milano di Enrico Mylius, in Enrico Mylius - cittadino europeo tra
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Francoforte e Milano, conferenza tenuta nell’ambito di BookCity presso
la Società di incoraggiamento d’arti e mestieri, Milano, 16 novembre
2019;
- Alle origini della privativa sul tabacco: tutela della salute o escamotage
fiscale? comunicazione al convegno organizzato dalla fondazione Leoni
dal titolo I vizi non sono crimini, Milano, 25 ottobre 2019;
- La diffusione del tabacco in Italia e in Europa: Stato e società in antico
-regime, lezione al corso di dottorato dell’Università degli studi di
Genova, 9 ottobre 2018;
- discussant al seminario Regge senza re, Venaria Reale (To), 25
novembre 2017;
- Diventare stranieri: gli abitanti di Pozzolo Formigaro tra Asburgo e
Savoia alla metà del XVIII secolo, relazione al convegno internazionale
Stranieri. Controllo, accoglienza e integrazione negli Stati italiani (XVIXIX secolo), Napoli, 30 - 31 ottobre 2017;
- «Lessandrini e Pozzolaschi e simil canaglia di contrabbandieri e
ladri»: la nascita e gli sviluppi settecenteschi di un problema d’ordine
pubblico, relazione al convegno internazionale Guardie e ladri:
banditismo e controllo della criminalità in Europa dal medioevo all’età
comunale, Gargnano e Tignale (Bs), 26 - 28 ottobre 2017;
- Attività mercantile e prestigio sociale: il fondamentale contributo dei
negozianti tedeschi nella Milano tra sette e ottocento, relazione al
convegno italo tedesco Enrico Mylius (1769-1854) e le relazioni italotedesche all’epoca delle rivoluzioni: la Lombardia e le regioni
centrosettentrionali dell’Europa nel primo Ottocento, Menaggio (Co), 19
- 21 ottobre 2017;
- moderatore alla giornata di studi organizzata dal Cepoc su Storia e
storie di criminali nel secondo dopoguerra. Ricerche in corso, Milano,
17 dicembre 2015;
- discussant al convegno internazionale La società e il territorio: il
controllo attraverso fiduciari, Gargnano (Bs), 20 - 21 novembre 2015;
- “Il ricco, il dotto e il patrizio vulgo”: società ed economia a Milano
durante l’età napoleonica, relazione ai Pomeriggi culturali italo francesi.
Destini incrociati nella storia tra settecento e ottocento: da Napoleone a
Garibaldi, Milano, 30 settembre 2015;
- Il mestiere dell’oste tra migrazione e radicamento: il caso dei
“brugnon” milanesi tra sette e ottocento, relazione al convegno
internazionale Viti e vini. La vite e il vino nella nostra cultura con uno
sguardo a Ticino, Vallese e Valtellina, Milano, 24 - 25 settembre 2015;
- discussant al convegno internazionale Dove va la storia della polizia?
Where is Police History going?, Milano, 18 - 19 giugno 2015;
- Un grande uomo politico della stagione napoleonica: Giuseppe Prina,
relazione al convegno Milano 1814: la fine di una capitale, Milano, 4 - 5
dicembre 2014;
- discussant al convegno internazionale La polizia nelle strade e nelle
acque navigabili: dalla sicurezza alla regolazione del traffico, con Livio
Antonielli, Abbiategrasso (Mi), 27 - 29 novembre 2014;
- Fortune e clientela di un notaio tra Milano e Inzago: il caso di Ignazio
Baroggi (1797-1841), relazione al convegno internazionale
Legittimazione e credito tra medioevo e ottocento: notai e ceto notarile
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tra ruoli pubblici e vita privata, a Cernobbio (Co), 30 - 31 gennaio 2014;
- discussant al convegno internazionale Tra polizie e controllo del
territorio: alla ricerca delle discontinuità, Abbiategrasso (Mi), 11-13
settembre 2013;
- «che non seguano fraudi in pregiudizio del nuovo Datio imposto sopra
il tabacco»: norme e corpi a difesa dei diritti di privativa nell’Italia centrosettentrionale (XVII-XVIII secolo), relazione al convegno internazionale
organizzato con L. Antonielli, Contrabbando e legalità: polizie a difesa
di privative, diritti sovrani e pubblico erario, Messina, 1-3 dicembre
2011;
- Guerra, Stato e società. Le molteplici sfaccettature del militare nella
Lombardia spagnola, relazione alla giornata di studi La Lombardia
spagnola: recenti linee di ricerca su un sistema politico, economico e
culturale, Pavia, 15 novembre 2011;
- Tra competenze tecniche e «coltura dello spirito»: la formazione del
negoziante a Milano tra ancien régime e restaurazione (1750-1850),
relazione al convegno Formare alle professioni. Commercio e
professioni contabili nell’età moderna e contemporanea, Pavia, 16
aprile 2010;
- L’organizzazione dell’esercito napoleonico: modello francese e
peculiarità italiane, relazione al convegno France et Italie: échanges et
contacts aux temps de rupture, organizzato nell’ambito di una journée
d’études franco-italienne, Milano, 19 maggio 2010;
- Patrimoni e cultura materiale: il caso dei negozianti milanesi tra antico
regime e restaurazione, lezione presso la Scuola di dottorato di ricerca
in conservazione dei beni architettonici del politecnico, Milano, 6
novembre 2009;
- Riforma dell’esercito e progettualità politica nel “Mémoire sur la force
militaire” di Andrea Milossevitz, relazione al convegno internazionale
Guerra e Repubblica alla fine del XVIII secolo, organizzato Università
degli studi di Milano e Insitut d’histoire de la Révolution française,
Milano, 14 - 16 maggio 2009;
- Le fonti notarili per la storia della società lombarda, lezione nell’ambito
dei Seminari di Storia moderna a.a. 2008-2009 - Dagli archivi alla
storia. fonti e temi per lo studio dell’età moderna, Università Cattolica di
Milano, 29 aprile 2009;
- I soci negozianti e banchieri. La nuova società milanese post
napoleonica, relazione alla giornata di studio «La Conversazione»
ovvero la società del casino d’Inzago (1817-1848). La sociabilità in
villeggiatura, Inzago (Mb), 20 settembre 2008;
- discussant alla Summer School del Dottorato in Storia e Geografia
d'Europa, organizzata dall’Università degli studi di Bologna, 24 - 26
giugno 2008;
- I notabili dell’Italia napoleonica, relazione al convegno Notabili e storia
d’Italia. Caratteri e geografia del notabilato italiano (1861-1922),
Verona, 22 - 23 maggio 2008;
- discussant alla giornata di studi Disciplina dei soldati e catechesi negli
eserciti d’età moderna, organizzata dall’Università degli studi di Milano,
24 aprile 2008;
- I notabili napoleonici: dal caso francese al modello italiano, relazione

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 14 / 18

Curriculum Vitae

Stefano Levati

al convegno Les élites en France et en Italie de la fin du moyen âge à
l’epoque moderne, Aix-en-Provence – Marseille, 6 - 7 febbraio 2008;
- Negozianti e uomini d’affari nella storiografia sull’ottocento preunitario,
relazione al convegno Rileggere l’ottocento. Risorgimento e Nazione,
Milano, 30 gennaio - 1 febbraio 2008;
- Armare l’esercito italico: lo Stato napoleonico e il problema degli
armamenti, relazione al convegno Storie di armi, Brescia, 8 - 10
novembre 2007;
- Negoziazione e nobiltà tra dibattito culturale e prassi
comportamentale: il caso lombardo, relazione al convegno Modelli da
imitare-modelli da evitare. Discussioni settecentesche su morale e
commercio, ricchezza e povertà negli antichi stati italiani, Pisa, 11 - 13
ottobre 2007;
- Alle origini della modernità: il mondo alpino di Raul Merzario,
conferenza presso il centro di ricerca Raul Merzario, Cernobbio, 26
ottobre 2007;
- Il commercio del vino in Piemonte e Lombardia tra sette e ottocento,
conferenza presso l’Archivio di Stato del Canton Ticino, Bellinzona, 14
novembre 2006;
- Il riformismo asburgico nella Lombardia del ‘700 tra aspettative e
resistenze: la lotta per il catasto, conferenza presso la Biblioteca
Comunale, Merate (Lc), 10 novembre 2006;
- Imprenditori in un quadro di lungo periodo, conferenza presso Ca’
Foscari, Venezia, 27 - 28 ottobre 2006;
- Il santangiolino Giovanni Battista Sommariva nella temperie
rivoluzionaria e napoleonica, conferenza per l’associazione Amici del
Castello, Sant’Angelo (Lo), 22 settembre 2006;
- discussant al convegno internazionale Polizia, ordine pubblico e
crimine tra città e campagna: un confronto comparativo, Messina, 29 30 novembre 2004;
- Il mondo degli affari cisalpino e la politica napoleonica tra opportunità e
perplessità, relazione al convegno Da Brumaio ai Cento giorni. Cultura di
governo e dissenso politico nell'Europa di Bonaparte, Milano, 10 - 13
novembre 2004;
- Giovanni Battista Sommariva: avvocato, politico e affarista (1757-1826),
relazione al convegno Committenti, mecenati, collezionisti di Canova,
Bassano del Grappa (Vi), 26 - 29 ottobre 2004;
- Politica, affarismo ed esercito: la lotta per il potere nel ministero della
guerra tra la Seconda Repubblica cisalpina e la Repubblica italiana (giugno
1800-maggio 1805), relazione al convegno L’affaire Ceroni. Ordine
militare e cospirazione politica nella Milano di Bonaparte, Milano, 10
dicembre 2003;
- Origini, fortune e patrimonio della famiglia Mellerio, relazione al convegno
Il cattolicesimo lombardo tra Rivoluzione francese, Impero e Unità,
Milano, 3 - 4 ottobre 2003;
- Reclutamento e prospettive di carriera nell’esercito italiano: il caso dei
commissari di guerra, relazione al convegno Armi e nazioni dalla
Repubblica cisalpina al Regno d’Italia, Milano, 10 - 12 dicembre 2002;
- Il servizio di approvvigionamenti dell’esercito italiano: appalti e appaltatori
durante la repubblica italiana (1802-1805), relazione al convegno La
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di ricerca, associazioni,
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

formazione del primo stato italiano e Milano capitale 1802-1814, Milano,
13 - 16 novembre 2002;
- Esercito ed economia nell’Italia napoleonica: note da una ricerca in corso,
relazione al convegno Al di là delle fonti militari, Messina, 12 - 13
novembre 1999;
- Ricostruzione prosopografica e fonte notarile: metodi e limiti per uno studio
dell' élite mercantile milanese preunitaria, relazione al convegno Nouvelles
approches de la documentation notariale et histroire urbaine. Le cas
italien (XVIIe-XIXe siècle), Roma, École Française, 17 - 18 settembre
1999;
- «Cibo sano, comodo a conservarsi e al trasporto»: il commercio del
parmigiano nello Stato di Milano tra sette e ottocento, relazione al convegno
L’oro bianco. La produzione lattiero caseraria nella Lombardia tra otto e
novecento, Lodi, 4 - 5 dicembre 1998;
- Tra Vienna e Torino: negozianti e banchieri milanesi nel «decennio di
preparazione» attraverso la pubblicistica di categoria, relazione al convegno
Milano 1848-1898. Ascesa e trasformazioni della capitale morale,
Milano, 26 - 28 novembre 1998;
- Notai e società nello Stato di Milano alla fine dell’antico regime (17511800): reclutamento, strategie famigliari e ruolo sociale di un gruppo
professionale, relazione al convegno Le regole dei mestieri e delle
professioni, Certosa di Pontignano (Si), 10 - 12 settembre 1998;
- Per una definizione del notabilato Lombardo-Veneto: ordini cavallereschi
imperiali e sudditi «italiani» in età preunitaria (1815-1859), relazione al
convegno Le Italie dei notabili: il punto della situazione, Pescara, 5 - 8
marzo 1998;
- Il commercio del vino tra Milano e il Piemonte nella seconda metà del
settecento, relazione al convegno Viti e vigne nel Piemonte moderno,
Alba (Cn), 17 - 18 ottobre 1992.
- Una revisione storiografica del ruolo del ceto mercantile milanese tra
sette e ottocento, relazione al Seminario permanente di storia
economica, presso il Dipartimento di storia della società e delle
istituzioni, Facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi di
Milano, 29 giugno 1999;
- **** La costruzione sociale dell'imprenditore nell'ottocento, ciclo di
seminari coordinati da P. Macry e P. Frascani e organizzati dall'Istituto
universitario orientale e dall'Università degli studi Federico II di Napoli,
aprile-maggio 1995;
- Negozianti e cambiamenti dello standard di vita nella Milano dei primi
dell'ottocento, relazione inedita al «Ester seminar», Material culture:
consumption, standard of living, life style (16th-20th century), Arnhem
(Olanda), 8 - 12 giugno 1993.
- membro del Centro di ricerca interuniversitario per lo studio dell’età
rivoluzionaria e napoleonica in Italia dal dicembre 2018 ad oggi;
- coordinatore del Centro di Ricerca Coordinato “Bruno Caizzi” per la
storia della Svizzera dal marzo 2016 ad oggi;
- membro del Centro di ricerca coordinato “Bruno Caizzi” per la storia
della Svizzera e del Centro di studi Raul Merzario di Cernobbio dal
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Incarichi accademici e
altri incarichi

Stefano Levati

2014 ad oggi;
- membro della redazione del «Progetto Atlante storico» concretatosi nel
volume L’atlante storico della resistenza, a cura di L. Baldissara, Milano,
Istituto Nazionale per la storia del Movimento di Liberazione, Bruno
Mondadori, 2000;
- redattore della rivista di studi storici «Società e storia» dal settembre 1990
ad oggi e membro del Comitato direttivo dal gennaio 2001 ad oggi.
- dal 1 ottobre 2019 presidente dei Corsi di studi in Scienze umanistiche
della comunicazione e di Editoria, cultura della comunicazione e della
moda;
- promotore e responsabile del diploma di doppio titolo italo-francese in
accordo con le università di Grenoble e di Aix – Marseille, dall’aa. 201718 ad oggi;
- membro del Presidio di qualità della didattica dell’Università degli studi
di Milano, dal 23 giugno 2014 al settembre 2019;
-: membro della Commissione Erasmus per il corso di Laurea in Storia e
scienze storiche presso l’Università degli studi di Milano, da giugno 2013
ad oggi;
- responsabile ammissioni e piani di studio per il corso di Laurea
Magistrale in Cultura e storia dei sistemi editoriali presso l’Università
degli studi di Milano, da settembre 2009 a oggi;
- 2011-2014: valutatore VQR
- 2004-2010: valutatore VQR.

Attività di dottorato

- membro del Collegio docenti del dottorato di ricerca in Società
europea e vita internazionale nell’età moderna e contemporanea presso
l’Università degli studi di Milano, da maggio 2006 ad oggi;
- membro della Commissione per la selezione di dottori di ricerca del
XXXIV ciclo “Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni”,
luglio 2018;
- tutor della tesi di dottorato del dott. Umberto Signori, Commerciare
nell’Impero Ottomano: la comunità veneziana nel XVIII secolo, discussa
nel 2018 presso l’Università degli studi di Milano (XXX ciclo);
- tutor della tesi di dottorato del dott. Emilio Scaramuzza, “L’ordine nella
libertà”. Controllo del territorio, polizie e politiche di governo nella Sicilia
garibaldina (1860), discussa nel 2017 presso l’Università di Marsiglia
(XXIX ciclo);
- tutor della tesi di dottorato del dott. Alessandro Giovanazzi, I consigli
di prefettura nell’Italia napoleonica, discussa il 29 gennaio 2016 presso
l’Università degli studi di Milano (ciclo XXVII)
- membro del jury della tesi di dottorato del dott. Romain Buclon,
Napoléon et Milan. Mise en scène, réception et délégation du pouvoir
napoleonién (1796-1814), tesi in cotutela Grenoble-Napoli, sotto la
direzione di G. Bertrand e L. Mascilli Migliorini, Grenoble, 13 ottobre
2014;
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- membro della Commissione d’esame del XXIV ciclo di dottorato di
Storia presso l’Università degli studi di Parma, Parma, 17 aprile 2012;
- tutor della tesi di dottorato della dott.ssa E. De Marchi, Rapporti sociali
e mercato del lavoro nella pianura dell’Olona (1750-1850), discussa nel
2008 presso l’Università degli studi di Milano.
- docente al Master di Public History attivato dal Dipartimento di studi
storici dell’Università degli studi di Milano in collaborazione con la
Fondazione Feltrinelli di Milano, dal 2018 ad oggi
- titolare del corso di Storia culturale dell’età moderna (laurea magistrale)
presso l’Università degli studi di Milano dall’anno accademico 2008-09 ad
oggi;
- titolare del corso di Storia moderna (laurea triennale) presso l’Università
degli studi di Milano dall’anno accademico 2004-05 ad oggi.
- esami verbalizzati anno 2018: n. 271
- esami verbalizzati anno 2017: n. 325
- esami verbalizzati anno 2016: n. 215
- esami verbalizzati anno 2015: n. 249

DATI PERSONALI

- tesi discusse in qualità di relatore dal 2008 ad oggi: n.87 triennali
- tesi discusse in qualità di relatore dal 2008 ad oggi: n.60 magistrali
- tesi discusse in qualità di relatore dal 2008 ad oggi: n.3 a ciclo unico.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del
Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
dati o, più brevemente, RGPD).

Data, 20 febbraio 2019

Firma
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