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Istruzione e formazione

2005
Dottorato di ricerca in Storia Medievale
Signori e castelli. Famiglie aristocratiche dominati signorili e trasformazioni
insediative nel comitatus fiorentino (fine X-metà XII sec.).
Università di Firenze - Firenze - IT

1994
Laurea in Lettere e filosofia
Lacqua il grano il ferro. Opifici idraulici medievali nel bacino idrografico
Farma-Merse - 110/110 e lode
Università di Siena - Siena - IT

Esperienza accademica

2021 - IN CORSO
Professoressa associata
Università di Genova - Genova - IT

2011 - 2021
Ricercatrice a tempo indeterminato
Università Telematica Internazionale Uninettuno - Roma - IT

2018 - 2021
Coordinatrice del Master di I livello in Patrimonio
culturale ed enogastronomia
Università Telematica Internazionale Uninettuno - Roma - IT

2006 - 2010
Assegnista di ricerca
Università di Pisa - Pisa - IT

2004 - 2008
Professore a contratto
Università di Siena - Siena - IT

Attività didattica e di ricerca nell'alta
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formazione

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Dal 1 novembre 2021 a oggi – fa parte del collegio dei docenti del Dottorato
in Storia, Storia dell'arte e Archeologia, Università di Genova
Dal 1 novembre 2020 al 1 novembre 2021 – ha fatto parte del collegio dei
docenti del Dottorato in Studi storici, geografici e antropologici, Università
di Padova

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

2022 – valutatore esterno nominato dal Collegio dei docenti del corso
di dottorato Studi Storici, Geografici e Antropologici delle Università
di Padova e Venezia Ca’ Foscari
2022 – membro della commissione giudicatrice per l’esame finale del
corso di Dottorato dell’Università di Torino
2021 – seminario L’aristocrazia ravennate (secoli IX-X) (maggio
2021), Dottorato in Storia, Storia dell'arte e Archeologia, Università di
Genova
2021 – presentazione del libro Donne, famiglie e patrimoni a Genova e
in Liguria, a cura di P. Guglielmotti (gennaio 2021), Dottorato in
Storia, Storia dell'arte e Archeologia, Università di Genova
2020 – seminario Fuori dal comune. Poteri, strutture aristocratiche e
comunicazione politica nel territorio italiano tra secolo IX e XII (19
maggio 2020), Dottorato in Storia, Storia dell'arte e Archeologia,
Università di Genova
2021 – membro della commissione giudicatrice per l’esame finale del
corso di Dottorato dell’Università di Salamanca
2021– seminario tenuto nell'ambito del Dottorato di Archeologia,
Università Sapienza di Roma (giugno 2021)
2019 – membro della commissione giudicatrice per l’esame finale del
corso di Dottorato in Beni culturali dell’Università di Siena (Decreto
di nomina n. 948/2019, 80913 del 20/05/2019).
2018 – membro della commissione giudicatrice per l’esame finale del
corso di Dottorato in Storia e orientalistica dell’Università di Pisa
(Decreto di nomina prot. 0003780/2018 del 31/10/2018).
2018 – valutatore esterno nominato dal Collegio dei docenti del corso
di dottorato in Studi storici delle Università di Firenze e Siena (ciclo
XXXI).
2017 – seminario Élite urbane nell’Italia medievale in occasione
dell’uscita del suo volume L’aristocrazia toscana. Sette secoli (VI-XII),
Spoleto, Cisam, 2017, con la partecipazione di Edward Schoolman
(University of Nevada – Rheno) e Irene Barbiera (Studi storici,
geografici e antropologici, Università di Padova).
2017 – valutatore esterno nominato dal Collegio dei docenti del corso
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di dottorato in Storia e orientalistica dell’Università di Pisa (ciclo
XXVIII).
2017 – seminario Poteri pubblici, aristocrazie, comunità urbane:
creazione e sviluppo dell’autorità in Toscana tra città e campagne
(secc. X-XII), nell’ambito del corso di Dottorato in Studi storici delle
Università di Firenze e Siena, con Enrico Faini (26 gennaio 2017)
2006 – seminario Il “secolo lungo” di Firenze: il Millecento. Nuove
ricerche, nuove conoscenze, nuove periodizzazioni, nell’ambito del
corso di Dottorato in Storia dell’Università di Firenze, con Enrico Faini
(Università di Firenze), Chris Wickham (Oxford University) e Andrea
Zorzi (Università di Firenze).

Interessi di ricerca

storia delle tecniche preindustriali e dello sfruttamento dell’energia
idraulica nell’Italia e nell’Europa medievale
lavorazione del ferro in Toscana dall’alto Medioevo al XV secolo
l’incastellamento in Toscana e nel centro-nord dell’Italia tra X e XIII
secolo
fondazione di centri di popolamento e ‘terre nuove’ ad opera di
grandi aristocratici e comuni urbani tra XII e XIII secolo

l’aristocrazia e la signoria rurale in Toscana tra VI e XII secolo.
la mobilità sociale nelle campagne tra XI e XIII secolo con particolare
riguardo ai livelli intermedi delle società locali ed allo strato sociale
dei milites
economia e società a Ravenna e nell’Esarcato tra IX e XI secolo


