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Istruzione e formazione

1989
Dottorato in Storia Storia della società europea
I signori di Morozzo dalla metà del secolo X agli inizi del secolo XIV un
percorso politico nella società del Piemonte medievale
Università di Torino - Torino - IT

Esperienza accademica

1993 - 2005
Ricercatrice
Università di Genova - Genova - IT

2005 - 2017
Professoressa associata
Università di Genova - Genova - IT

2017 - IN CORSO
Professoressa Ordinaria
Università di Genova - Genova - IT
Presidente della Biblioteca della Scuola di Scienze Umanistiche

Esperienza professionale

1974 - 1985
Redattrice
Giulio Einaudi editore - Torino - IT
Cura dei testi revisione delle traduzioni

Competenze linguistiche

English
Buono

German
Buono
Kleines Deutsches
Sprachdiplom

Interessi di ricerca
Gli interessi scientifici prevalenti sono stati subito (dalla seconda metà
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degli anni Ottanta) in direzione politica, sociale e religiosa dell’Italia
medievale, con attenzione al comparto nord-occidentale, prevalentemente
nei secoli X-XIII. In questo ambito ho sviluppato inizialmente ricerche sulle
case e l’ordine certosini, sulle interazioni tra monasteri e famiglie
aristocratiche, sulla fondazione delle villenuove, sull’organizzazione del
territorio e sull’interpretazione e la gestione dei confini nell’area subalpina,
spostando poi (dal 2000) l’attenzione all’area ligure. Più di recente mi sono
decisamente orientata sullo studio della città, considerando il caso di
Genova in chiave politico-sociale e adottando la prospettiva  delle
dinamiche di aggregazione familiare. Un secondo filone di indagine, fin
dagli inizi, è stata la storiografia sul medioevo, dall’Ottocento e nei suoi
sviluppi recenti anche fuori d’Italia; con questa attenzione ho condotto
anche alcune interviste a storici. Un terzo filone (dal 2010) è costituito
dall’analisi della gestione patrimoniale attuata da donne in ambito sia
rurale sia urbano, con puntate anche in età altomedievale. Ho manifestato
aperture anche verso altre tematiche (di recente il notariato) e l’attività di
divulgazione e recensione. Ho pubblicato quattro libri di ricerca, un libro di
sintesi relativo a Genova, molti articoli anche in sedi editoriali extraitaliane.
Ho promosso e curato parecchie iniziative collettive, sia editoriali sia di
ricerca, dal 2001 sostenendo e poi coordinando un'iniziativa ad accesso
aperto, www.retimedievali.it.

Progetti di ricerca

1995 - IN CORSO
Schedario storico-territoriale dei Comuni piemontesi
progetto per la conoscenza dellorigine e dellevoluzione
storica delle Amministrazioni piemontesi
Regione Piemonte - IT
Erogato di anno in anno da diversi assessorati agli schedatori -
Partecipante

Attività editoriale
Sono una dei tre coordinatori (con Roberto Delle Donne e Gian Maria
Varanini, rispettivamente delle Università di Napoli-Federico II e Verona)
dell'iniziativa on line Reti Medievali, www.retimedievali.it.
Sono una dei quattro coordinatori (con Enrico Artifoni, Roberto Delle Donne
e Gian Maria Varanini, rispettivamente delle Università di Torino, Napoli-
Federico II e Verona)di 'Reti Medievali - Rivista', www.rivista.retimedievali.it
(fascia A)
Sono nel comitato scientifico della collana EBook di Reti Medievali,
www.ebook.retimedievali.it, degli «Atti della Società ligure di storia patria»,
del CRISM (Centro di Ricerca sulle Istituzioni e le Società Medievali) presso
il Dipartimento di Storia dell’Università di Torino
Sono socia corrispondente di «Geschichte und Region /Storia e regione».
Sono stata eletta membro del direttivo della Società ligure di storia patria e
sono Corrispondente nazionale della Deputazione subalpina di storia
patria.
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Ho svolto attività di referee per alcune riviste italiane.


