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TITOLI DI STUDIO E PERCORSO FORMATIVO 

1 aprile 
2021 – 31 
dicembre 
2021 

Borsa di ricerca post dottorato (M-STO/02) per l’ Edizione digitale e realizzazione di un apparato 
critico del manoscritto delle delibere del comune di Pioggiola (1787-1796) finanziata dall’Università 
degli studi di Genova Dipartimento di antichità, filosofia e storia (Dafist), responsabile scientifico 
professor Paolo Calcagno. 

1 ottobre 
2016 – 19 
giugno 
2020 

Dottorato di ricerca in Studi storici, geografici e antropologici, Curriculum Studi Storici. Titolo 
conferito in data 19 giugno 2020 con menzione di Doctor Europaeus. Titolo della tesi: Internare 
per rieducare. I ricoveri per mendicanti a Bologna, Venezia e Genova (secc. XVII – XVIII). 
Tutor: professoressa Marina Garbellotti. 
Il ciclo di dottorato è stato frequentato con borsa. 

1 ottobre 
2018-5 
gennaio 
2019 

Visiting student presso il Laboratoire de Démographie et d’Histoire Sociale (LaDéHiS) 
dell’École des hautes études en sciences sociales, supervisor professoressa Simona Cerutti. 

Cultrice della materia in Storia moderna (M-STO/02) presso l’Università degli studi di Verona, Dipartimento 
di culture e civiltà, professoressa Marina Garbellotti. 

Cultrice della materia in Storia moderna (M-STO/02) presso l’Università degli studi di Genova Dipartimento 
di antichità, filosofia e storia (Dafist), professor Paolo Calcagno. 

Docente a contratto di Metodologia e teoria della Storia (M-STO-02) presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione (DISFOR) dell’Università degli Studi di Genova. 



30 aprile 
– 30 
maggio 
2018 

Visiting student presso la Royal Holloway University of London, supervisor professoressa 
Sandra Cavallo. 

febbraio 
2012 – 
marzo 
2015 

Laurea Magistrale in Scienze Storiche, archivistiche e librarie (LM – 5) presso l’Università 
degli Studi di Genova; votazione 110/110 con lode e dignità di stampa. Tesi in Storia Moderna 
intitolata “Storia di un’istituzione: l’Ufficio dei poveri e le sue carte (XVI – XVII)”, relatore 
professor Luca Lo Basso, correlatore professor Paolo Calcagno, correlatore professor Stefano 
Gardini. 

2010-
2013 

Laurea in storia con votazione 110/110 e lode. Tesi: “Stato e povertà nella Genova del 
Cinquecento: il caso dell’Ufficio dei Poveri”, relatore professor Luca Lo basso, correlatore 
professor Giovanni Assereto. 

2010-
2012 

Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, l’Archivio di Stato di Genova. 
 

2002-
2007 

Maturità classica presso il Liceo classico statale Andrea D’Oria  

BORSE DI STUDIO E COLLABORAZIONE A PROGETTI 

2 
novembre 
2021-30 
maggio 
2022 
 

Partecipazione con redazione di contributo al progetto di ricerca storica dedicato a 
donazioni, lasciti e testamenti nella Torino di Antico Regime finalizzato alla pubblicazione di 
un volume dal titolo (provvisorio) La vita in atto, a cura di Anna Cantaluppi e Blythe Alice 
Raviola, destinato alla Collana Editoriale “Quaderni dell’Archivio Storico della Compagnia di 
San Paolo”. 

24 – 27 
giugno 
2019 

Partecipazione con borsa di studio finanziata dalla Fondazione del Monte alla Scuola 
dottorale: Far quadrare i conti. Contabilità e amministrazione negli antichi Monti di pietà, nei 
luoghi pii e nelle istituzioni civiche/Balancing the books. Administration and bookkeeping in 
premodern charitable and civic agencies. 

29 agosto 
– 2 
settembre 
2018 
 

Partecipazione con borsa di studio finanziata dall’Università degli studi di Padova alla 
Scuola estiva della Società Italiana delle Storiche: Violenza contro le donne e violenza di 
genere. Storie e pratiche di resistenza dall’età moderna a oggi. 

2-6 luglio 
2018 

École d’été – scuola estiva organizzata dall’ école doctorale d’histoire université Paris 1 
Panthéon Sorbonne e dal corso di dottorato in Studi Storici, geografici e antropologici 
dell’Università di Padova, Ca’ Foscari Venezia e Verona. Sapere e saper fare. Conoscenze 
intellettuali e competenze pratiche 
Intervento: Saper Realizzare. Manifatture e trasmissione delle conoscenze all’interno degli 
Ospedali dei mendicanti. 

febbraio 
2014 – 
marzo 
2015 
 

Borsa di studio elargita dalla Fondazione Canevari Demetrio per coadiuvare l’archivista 
incaricato dalla Soprintendenza archivistica Ligure nei lavori di descrizione archivistica 
dell’Archivio Canevari. 
 

febbraio 
2013-
febbraio 
2014 
 
 

Borsa di studio elargita dalla Fondazione Canevari Demetrio per coadiuvare l’archivista 
incaricato dalla Soprintendenza archivistica Ligure nei lavori di riordinamento e 
inventariazione dell’Archivio Gallo. 
 



PUBBLICAZIONI 

Monografia  

2022 F. Ferrando, Assistere, correggere e rieducare. I ricoveri per medicanti a Genova, Bologna e 
Venezia, Roma, Viella, 2023 (uscita prevista: marzo 2023). 

 

Curatele 

2023 F. Ferrando, F. Fioriti, A. Zappia (a cura di), Gli stranieri della Repubblica. Controllo, gestione e 
convivenza a Genova in età moderna, Saluzzo, Fusta editore, (marzo-aprile 2023). 

2023 F. Ferrando, A. Lercari (a cura di), Identità familiare e cultura della beneficenza a Genova: la 
fondazione di Demetrio Canevari, Genova, Sagep, 2023 (primavera 2023) 

2022 F. Ferrando (a cura di), Una piccola comunità negli anni della Rivoluzione. Pioggiola attraverso 
il manoscritto delle delibere (1787-1797), Palermo, New Digital Frontiers, 2022, ISBN 

2020 

 

F. Ferrando, M. C. La Rocca – G. Morosini (a cura di), Storie di violenza. Genere, pratiche ed 
emozioni tra Medioevo ed età contemporanea, Roma, Aracne, 2020, ISBN 978-88-255-3879-3. 

Articoli e saggi in volume 

2023 Vivere ai margini. Accattonaggio, frode e furto sulle strade di Genova in antico regime in 
«Storia delle donne», n. 18, 2023 (in corso di pubblicazione). 

2023 «Più ha legato e lega». Carità femminile e pratiche testamentarie a Genova e a Torino tra Sei e 
Settecento in A. Blythe Raviola, A. Cantaluppi, La vita in atto, Quaderni dell’Archivio storico 
della Compagnia di San Paolo, Firenze, Olschki (in corso di pubblicazione). 

2023 «Contra forenses» Il controllo dei forestieri a Genova (sec. XVI-XVIII) in F. Ferrando, F. Fioriti, 
A. Zappia (a cura di), Gli stranieri della Repubblica. Controllo, gestione e convivenza a Genova 
in età moderna, Saluzzo, Fusta editore, (in corso di pubblicazione). 

2023 Il Sussidio Canevari nel contesto culturale e istituzionale genovese in F. Ferrando, A. Lercari ( a 
cura di) Identità familiare e cultura della beneficenza a Genova: la fondazione di Demetrio 
Canevari, Genova, Sagep, 2022 (in corso di pubblicazione). 

2022 Il contesto sociale: Pioggiola e i suoi abitanti alla fine del XVIII secolo in F. Ferrando ( a cura 
di), Una piccola comunità negli anni della Rivoluzione. Pioggiola attraverso il manoscritto delle 
delibere (1787-1797), Palermo, New Digital Frontiers, 2022, pp. 23-34. 

2021 «Dare panem» nella Repubblica di Genova: le distribuzioni del Magistrato dei poveri tra XVII e 
XVIII secolo, in M. Ortolani, S. Maccagni, O. Vernier (a cura di), Assistance, protection et 
controle social dans les états de Savoie et les états voisins, Nizza, Serre Editeur, 2021, pp. 299-



308. 

2020  Adultere, ladre e partorienti. I quartieri di correzione dell’Albergo dei poveri di Genova (XVII - 
XVIII secolo) in F. Ferrando, M. C. La Rocca – G. Morosini (a cura di), Storie di violenza. 
Genere, pratiche ed emozioni tra Medioevo ed età contemporanea, Aracne editore, Roma 2020, 
pp. 63-77. 

2020  Il racconto della violenza. Note introduttive in F. Ferrando, M. C. La Rocca – G. Morosini (a 
cura di), Storie di violenza. Genere, pratiche ed emozioni tra Medioevo ed età contemporanea, 
Aracne editore, Roma 2020, pp. 13-19. 

2020  «Acciò la gente stii occupata». Le manifatture dell’Albergo dei poveri di Genova in corso di 
pubblicazione su «Storia economica», n.1/2020, pp. 41-72.  
 

2019 Le istituzioni assistenziali della Repubblica di Genova, in A. Lercari – I. Merloni (a cura di), La 
Misericordia a Genova e il suo Magistrato: istituzioni e società tra XV e XVIII secolo, Genova, 
Sagep, 2019. 

2019 P. Calcagno – F. Ferrando, Tra tutela dell’ordine pubblico e salvaguardia delle manifatture. La 
peste di Genova del 1656-1657 in P. Fontana – L. Novo (a cura di), Il Cardinale Stefano 
Durazzo. Esperienza diplomatica e servizio pastorale, Roma, Edizioni Liturgiche, 2019, pp. 117-
147. 

2019 Vite esemplari: i Cappuccini di Monterosso tra profili biografici e rappresentazione nel XVII 
secolo in A. Cipelli – A. Lercari (a cura di), Il Convento dei Cappuccini di Monterosso al mare, 
Genova, Sagep, 2019, pp. 521-531. 

2017 

 

Tra arbaggi e vareghi. Le manifatture tessili dell’Albergo dei poveri di Genova all’inizio del 
Settecento in «Storia urbana», Anno XL, Numero 156/157, 2017, pp. 163-185.  

2014 «Contro gli oziosi e i mendicanti» Progetti di riforma del sistema assistenziale genovese negli 
ultimi decenni del XVIII secolo in «Proposte e Ricerche», n. 73, 2014, pp. 33-47. 

RELAZIONI A CONFERENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 

Come relatrice a conferenze internazionali: 

2022 L’arteficio e il racconto. Identità e sessualità femminile a Genova nel XVIII secolo in «Non 
con l’autorità ma col far vedere le cose» Identità e rappresentazioni nel Settecento, (Istituto 
Svedese di Studi Classici, Roma, 7 dicembre 2022). 

2022 Confini e povertà. Funzionamento e limiti del controllo del pauperismo nella Repubblica di 
Genova (XVI-XVIII) in Crossing the Border ǀ Passare il confine, (Università di Bolzano-
Centro di Competenza storia regionale, 1-3 dicembre 2022). 

2022 L’altro volto dell’Ospedale. Il lavoro femminile nelle istituzioni assistenziali genovesi d’età 
moderna (XVI-XVII), in Governare l'ospedale. Modelli, regolamenti e pratiche tra XIV e 



XVII secolo - XI Abrils de l'Hospital (Cagliari, 6-7 giugno 2022). 

2022 Facing the Great Plague. Districts Division and Health Police in Genoa (1656-1657) RSA 
Annual Meeting (Dublin, 31 March – 2 April, 2022). 

2021 
Presentazione ricerca svolta durante il dottorato alla Summer School of Mediterranean 
Studies, “Responder a las emergencias. Espacios y formas de la asistencia y la solidaridad 
(1350-1650)”, (Barcellona, 6-10 settembre 2021). 

2021 Sessualità e ruoli di genere nei processi criminali genovesi: pratiche, retoriche e 
autorappresentazione (XVIII secolo) in La storia di genere. Percorsi, intrecci e prospettive, 
VII Congresso Sis, (Verona, 9-12 giugno 2021). 

2021 
Protection or segregation? Gender and spaces in the Genoese hospitals of Early Modern Age 
in Space and the Hospital, International Network for the History of Hospitals Conference, 
Lisbon, (26-28, May, 2021). 

2019: «Dare panem» nella Repubblica di Genova: le distribuzioni del Magistrato dei poveri tra 
XVII e XVIII secolo in Assistance, protection et contrôle social dans les États de Savoie et les 
États voisins. Aspects d’histoire sociale à partit des sources juridiques et judiciaires (Moyen 
Âge – Âge baroque – temps modernes – Histoire contemporaine), VIe colloque des 
Sabaudian Studies XIIIe colloque du P. R. I. D. A. E. S. Nice- Faculté de Droit et Science 
Politique, 27-29 novembre 2019. 

2019 Rape and sexual violence in Genoa during the eighteenth century in Gender and Violence in 
the Early Modern World, History Faculty, University of Cambridge, 23 novembre 2019. 

2019 “Et invece fui condotta a questo Albergo”. Partorienti, ladri e mogli devianti a Genova tra 
XVII e XVIII secolo in Il racconto della violenza: emozioni, genere e politica tra Medioevo ed 
Età contemporanea, Università degli studi di Padova, Padova, 7-9 maggio 2019. 

2017 Who was admitted to welfare? Inclusion and exclusion in the policies against beggary of the 
Magistrate of the poor of Genoa (XVI- XVII centuries) in Inclusion and exclusion in the 
history of ideas, University of Helsinki, Helsinki, 14-15 dicembre 2017. 

2017 Sending beggars and vagrants to work. The manufactures within the Albergo dei poveri of 
Genoa during the first decades of 18th century in European Labour History Network, 
Università di Nanterre, Parigi, 2-4 novembre 2017. 

2017 The Struggle against Vagrancy and Poverty in the Republics of Genoa and Venice during the 
First Half of Seventeenth century in Cultures of Exclusion in the Early Modern World: 
Enemies and Strangers 1600-1800, University of Warwick, 18-19 maggio 2017. 

2016 Spazi contesi e spazi immaginati. Il lazzaretto della Foce di Genova durante l’epidemia di 
tifo esantematico (1648-1653) in Les règles des lieux. Espaces, institutions et société dans la 
ville moderne (XVIe-XVIIIe siècles), École française de Rome, Roma, 8-10 settembre 2016. 

2016 Between arbaggi and vareghi: two different kind of textile manufacturing in the Albergo dei 
Poveri of Genoa during the first half of Eighteenth century tenuto all’interno del panel 



Religion and manufactures coordinato da Andrea Caracausi e Corine Matte in European 
Social Science History Conference, Università di Valencia, Valencia, 30 marzo - 2 aprile 
2016. 

Come relatrice a conferenze nazionali: 

2022 "Et usò carnalmente Meco" stupro e seduzione nella Repubblica di Genova del XVIII secolo 
in Pensare al femminile: ricerche, percorsi e riflessioni per l'età moderna a cura di Maria Pia 
Paoli e Vincenzo Lagioia (Archivio per la memoria e la scrittura delle donne “Alessandra 
Contini Bonacossi”, 5 dicembre 2022). 

2019 Fra Utopia e assistenza: il sogno di Emanuele Brignole e l’Ufficio dei poveri in Utopie di 
carta, Archivio di Stato di Genova, Genova, 3 aprile 2019. 

2019 Prestantissimus Magistratus Pauperum possit dicto supplicante dare panem all’interno del 
ciclo di conferenze, Ti racconto un documento, organizzate nell’Archivio di Stato di Genova, 
7 marzo 2019. 

2018 Per vantaggio dei poveri infermi: Gli Ospedali di Pammatone e degli Incurabili durante l’età 
moderna, conferenza di approfondimento collegata alla mostra Pammatone: dagli hospitalia 
all’Ospedale presso il Museo dei Beni culturali dei Cappuccini di Genova, 26 aprile 2018. 

2017 Acciò la gente stii occupata. Lavoro e manifatture all’interno dell’Albergo dei poveri in 
Carità e Magnificenza nel Seicento. Emanuele Brignole e l’Albergo dei poveri a Genova, 
Università degli studi di Genova, Genova, 1-2 dicembre 2017. 

2016 Le istituzioni assistenziali della Repubblica di Genova in Età moderna, in La Misericordia a 
Genova, Museo diocesano di Genova, Genova, 16-17 dicembre 2016. 

 

Come discussant: 

 

2021 Partecipazione alla presentazione del libro Storie di Violenza. Genere, pratiche ed emozioni, 
tenutasi all’interno delle lezioni del ciclo di dottorato in studi storici, geografici e 
antropologici dell’Università di Padova, 11 Maggio 2021. 

2018 Storicizzare la “precarietà”. Lavori e altre risorse nelle strategie della sussistenza. Giornata 
di studi dell’Associazione italiana di Storia del lavoro, Università degli studi di Bologna, 16 
novembre 2018. 

2019 Il centro studi interuniversitario sulle paste alimentari in Italia e la sua attività. Seminario 
della Scuola di dottorato in studio e valorizzazione del patrimonio storico, artistico 
architettonico e ambientale dell’Università degli studi di Genova, Università degli studi di 
Genova, 27 marzo 2019. 

 

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E SEMINARI 

  



2022 Mediterranei. Ciclo di seminari di storia Marittima, aa. 2022-2023, Università degli studi 
di Genova, seminari per gli studenti delle Scuola di Scienze Umanistiche e per il 
Dipartimento di Scienze politiche. Il ciclo di seminari, organizzato con Fausto Fioriti, 
Leonardo Scavino e Andrea Zappia è inserito all'interno dell’attività didattica della Scuola 
di Dottorato di Storia, Storia dell'arte e archeologia presso il DAFIST. 

2021 Gli Stranieri Della Repubblica. Controllo, gestione e convivenza a Genova in età Moderna, 
ciclo di seminari all’interno del corso di Storia Marittima e Navale del professor Luca Lo 
Basso, Università degli studi di Genoa (18, 25 marzo, 1, 8 aprile 2021). 

2019 Il racconto della violenza: emozioni, genere e politica tra Medioevo ed Età contemporanea, 
7-9 maggio 2019, Università degli Studi di Padova, seminario organizzato insieme a: Celina 
Albornoz, Assumpta Castillo Cañiz, Francesca Ferrando, Cecilia Molesini, Giulia Morosini. 

 

 

DIDATTICA 

aa. 2022-
2023 

 Corso a contratto di Metodologia e teoria della Storia (M-STO-02) presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) dell’Università degli Studi 
di Genova (monte ore 18) 

aa 2021-
2022 

18 
marzo 
2021 

«Contra forenses» Il controllo dei forestieri a Genova tra Cinque e Settecento, 
lezione inserita all’interno del Corso di laurea magistrale Storia Marittima e 
Navale, professor Luca Lo Basso, Università degli Studi di Genova. 

Aa 
2020/2021;  

2021/2022; 

2022/2023 

 I vantaggi della cittadinanza. Pauperismo e assistenza nella Repubblica di 
Genova (XVI-XVIII), lezione inserita all’interno del modulo organizzato dal 
Dipartimento Antichità, Filosofia e Storia all’interno del Corso di Formazione 
alla Cittadinanza dell’Università degli Studi di Genova (monte ore 2). 

 

 

ATTIVITA’ LAVORATIVA COME ARCHIVISTA LIBERO PROFESSIONISTA 

1/06/2022-
31/12/2023 
 

Contratto di collaborazione con la Direzione Generale Archivi presso l’Archivio di Stato di 
Alessandria 

10/05/2022- 
30/04/2023 

Contratto con Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per la Liguria per “Indagine 
preliminare per individuare le ex IPAB esistenti a Genova non presenti nel registro 
pubblico tenuto da Regione Liguria e per raccogliere notizie sull’esistenza e 
localizzazione dei loro archivi”. 

15/04/2022-
10/11/2022 
 

Riordino archivio Udi sezione di Genova riordino e inventariazione dell’Archivio 
storico U.D.I Genova "Lidia Menapace” finanziato dalla Direzione Generale Archivi 
con il "Bando pubblico per la concessione di contributi a progetti riguardanti interventi 
da effettuarsi su archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei 
lavoratori o di loro esponenti" 

1/12/2021-
31/08/2022 
 

Contratto con la Soprintendenza archivistica e bibliografica per la Liguria per “Servizio 
di ricerca storico istituzionale dei soggetti produttori dei fondi confluiti nell’archivio 
storico dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova” 



 

21/07/2020 – 
31/10/2020 
 

Attività di riordino ed inventariazione di parte del fondo del Museo delle Guerre d’Italia 
conservato presso l’Archivio Storico del Comune di Genova per conto della cooperativa 
Biblon s.c. 

30/12/2019 – 
30/09/2021  
 

Contratto con la Soprintendenza archivistica e bibliografica per la Liguria per Servizio 
di ricognizione e schedatura della documentazione dell’archivio dell’Ospedale San 
Martino di Genova. 

3 ottobre 2019 – 
14 agosto 2020 

Contratto con la Soprintendenza archivistica e bibliografica per la Liguria per il 
riordinamento dell’archivio di Giovanni Battista Ansaldo conservato presso la 
Fondazione Ansaldo di Genova. 

10 febbraio 
2015 – 10 
febbraio 2016 

Contratto di collaborazione all’analisi delle fonti inedite sull’Albergo dei poveri con il 
Dipartimento di Scienze per l’Architettura dell’Università degli Studi di Genova. 

4 gennaio 2014 
– 15 maggio 
2014 

Tirocinio formativo presso l’Archivio Storico del Comune di Genova consistente in 
un’attività di revisione e schedatura del materiale depositato nel 1973 e nel 2001 dall’ex 
Albergo dei poveri. 

1 luglio 2013-1 
novembre 2013 

TiTTirocinio formativo presso le strutture dell’ASP Emanuele Brignole consistente in 
un’attività di schedatura delle singole unità archivistiche al fine dell’inventariazione del 
fondo, con ricostruzione virtuale delle serie conservate nei due diversi poli conservativi 
dell’ASP Brignole e dell’Archivio Storico del Comune. 
 

6 maggio 2013 – 
28 giugno 2013 

Tirocinio formativo presso l’Archivio Storico del Comune di Genova consistente in 
un’attività di revisione e ricondizionamento di una parte delle unità del fondo 
dell’Albergo dei Poveri versate presso l’Archivio storico nel 1973. 

20 luglio 2012– 
20 ottobre 2012 

Tirocinio formativo presso le strutture dell’ASP Emanuele Brignole, consistente in 

un’attività di ricognizione e individuazione dei diversi fondi archivistici con redazione 
di un elenco di consistenza della documentazione dell'Albergo dei Poveri di Genova. 
 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre : Italiano 

Lingue straniere 

 Inglese (livello B2) 

 Francese (livello A2) 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza del pacchetto Office e dei software di descrizione archivistica Archimista e Arianna.  

Redazione del sito  https://mapio.unige.it  all’interno del progetto di edizione digitale del manoscritto delle delibere 
del comune di Pioggiola, finanziato dal Dipartimento di Antichità. Filosofia e Storia dell’Università degli Studi di 
Genova. 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA: 

Associata al Laboratorio di Storia Marittima e Navale (NavLab) dell’Università degli Studi di Genova 



(https://sites.google.com/site/navlabstoriagenova/) 

COMITATI SCIENTIFICI 

Membro dal 2017 del comitato scientifico del sito internet del polo museale dell’Asp Emanuele Brignole 
(https://www.albergodeipoveri.com/comitato-scientifico/ ). 

 

ASSOCIAZIONI 

2019 - 
 

Socia SIS 
 

2020 - 
 

Socia SISEM. 

2020 -  Socia ANAI 

2021 -  Socia Renaissance Society of America 

  
Genova 04/02/2023 
 
 
FIRMA 


