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Curriculum accademico   

Laureato in Lettere moderne presso l’Università di Pavia nel 1987.  Nel 1996 ha 

conseguito il dottorato in “Histoire et civilisations” presso l’Ecole des Hauted Etudes 

en Sciences Sociales a Parigi.  

Tra il 1998 e il 2004 ha svolto attività di insegnamento come docente a contratto 

presso le facoltà di economia e di scienze politiche dell’UNICAL. Dal 2004 è 

ricercatore presso la Facoltà di Scienze politiche, poi presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali. Nel 2018 ha conseguito l’abilitazione come professore 

associalo.  

 

Interessi di ricerca 

La sua attività di ricerca si è svolta in tre direzioni principali: 

a) La storia economica e sociale dell’Italia, e in particolare della Lombardia e dei 

domini asburgici, durante la prima età  moderna. In particolare si è dedicato 

all’analisi delle strutture famigliari, demografiche ed economiche, sia agricole 

che commerciali e protoindustriali, delle campagne fra Cinque e Settecento. 

Ricerche che hanno evidenziato gli elementi di continuità fra l’età del primato 

italiano nel tardo medioevo e nella prima età moderne e il decllo industriale 

ottocentesco.  

 

b) La storia delle idee politiche e sociali, soprattutto con riferimento alla 

formazione delle identità nazionali. In particolare ha studiato l’utilizzo di varie 



tipi di miti delle origini nella costruzione, già a partire dal Cinquecento, di 

forme di identità “protonazionali” in alcuni stati europei, come la Francia e 

l’Inghilterra, e l’utilizzo di queste costruzioni identitarie anche nei conflitti 

interni.  

 

c) La storia globale in età moderna. Questo tema è stato affrontato soprattutto 

dal punto di vista della storia economica e della formazione di un sistema-

mondo a guida europea, progressivamente più integrato, prerequisito 

essenziale alla rivoluzione industriale e all’istituzione di un’egemonia 

mondiale da parte dell’Europa prima e dell’Occidente in seguito.  

 

Attività didattica 

Ha insegnato Storia economica presso la Facoltà di Economia dell’UNICAL negli 

anni 1998-2001. Successivamente, negli anni 2001-2004. Presso la Facoltà di 

Scienze Politiche, ha insegnato Storia moderna. Presso la stessa facoltà ha 

insegnato anche storia Storia sociale dei Media e nuovamente Storia economica.  

Nell’ambito del Dipartimento di Studi Politici e Sociali ha insegnato nuovamente 

storia moderna e Storia moderna dell’Europa e dell’Europeizzazione nel corso di 

studi triennali di Scienze Politiche. Dal 2018, a questo insegnamento ha aggiunto 

quello di Storia globale del mondo moderno e contemporaneo nel corso di studi 

magistrale di Scienze per la Cooperazione e lo Sviluppo.  

 

Attività svolte nell0’ambito della governance di dipartimento 

Dal 2012 ad oggi ha svolto attività di coordinatore della commissione didattica del 

Dottorato Politica, Cultura, Sviluppo. 

Dal Dal 2015 è membro della Giunta del Dipartimento di Studi Politici e Sociali.  

 

 


