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A. DATI ANAGRAFICI FISCALI, RECAPITI 
 
Nato a Ivrea (TO) il 16/12/1984 
Nazionalità: italiana 
Residente in via Guastalla 23 bis, 10124 Torino 
C.f. BFFPLA84T16E379Z 
P. IVA 11950430014 
 
Telefono: +39 3478407409 
E-mail: paolobuffo84@gmail.com 
 
 
 

B. TITOLI E PERCORSO DI STUDI, DIPLOMI PROFESSIONALI 

 

Titolo di studio; altri diplomi attinenti al settore concorsuale 11/A4 (Scienze del libro e del 
documento e scienze storico-religiose) 

Dottorato di ricerca in Storia – indirizzo medievale (area CUN 11) conseguito il 6 febbraio 2013 (Reg. 
n. 1050) presso l’Università degli Studi di Torino. 

Diploma della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, conseguito il 27 febbraio 2018 presso 
l’Archivio di Stato di Torino, con valutazione 147/150. 

Diploma della Scuola storica nazionale per l’edizione delle fonti documentarie, conseguito il 16 giugno 
2012 presso l’Istituto storico italiano per il medio evo, con valutazione Eccellente. 

 

Ricerca dottorale 

Dottorato di ricerca (XXV ciclo) in Storia – indirizzo medievale presso la Scuola di dottorato in Studi 
storici dell’Università di Torino, conseguito il 6 febbraio 2013 con la tesi Sperimentazioni istituzionali e 
gerarchie di poteri. Documenti per lo studio dei principati territoriali di Savoia-Acaia e di Monferrato (fine secolo XIII-
prima metà del secolo XIV); tutor Patrizia Cancian, Giuseppe Sergi. 
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Abstract della tesi di dottorato. Gli sviluppi due e trecenteschi del principato di Savoia-Acaia e del 
marchesato di Monferrato – i due più importanti principati territoriali piemontesi – sono studiati con 
particolare attenzione per l’uso delle prassi documentarie come tecniche di governo. Dopo aver indagato 
la costruzione istituzionale dei due poteri nella dialettica con i soggetti politici dominati, ci si concentra 
sulla costruzione degli apparati amministrativi, sulla fisionomia degli ufficiali, sulle prassi delle burocrazie 
notarili deputate dalle due dinastie alla produzione documentaria. Le scritture prodotte da quei notai – 
non solo gli instrumenta notarili e gli atti solenni sigillati ma anche la documentazione amministrativa di 
natura contabile e giudiziaria – sono studiate dai punti di vista delle forme diplomatiche e dei veicoli 
materiali, dei lessici impiegati, dei nessi funzionali e delle intertestualità che tendevano a collegarle l’una 
all’altra entro ‘sistemi’ documentari. Il secondo volume della tesi contiene l’edizione degli atti di franchigia 
relativi alle comunità del dominio diretto delle due dinastie, oltre a una serie di specimina dei tipi 
documentari descritti nella trattazione. 

Il testo integrale della tesi di dottorato è consultabile all’URL 
https://independent.academia.edu/PaoloBuffo/Thesis-Chapters . 

 

Lauree 

Laurea specialistica in Storia presso l’Università degli studi di Torino, conseguita il 3 novembre 2009 
con voto 110/110, lode e dignità di stampa. Tesi in Storia medievale dal titolo La cogestione di beni e diritti 
pubblici da parte di comune ed episcopio a Ivrea: pressi, lessici e attori, relatore Giuseppe Sergi. 

Laurea triennale in Società e culture d’Europa presso l’Università degli studi di Torino, conseguita il 
21 febbraio con voto 110/110 e lode. Tesi in Storia medievale dal titolo Pratiche e ideologie dell’affermazione 
signorile entro l’area d’influenza dei Valperga, relatore Giuseppe Sergi. 

 
 

C. AFFILIAZIONI ACCADEMICHE 
 
 

Affiliazioni accademiche in corso al 10/02/2020 

Università degli studi di Bergamo: ricercatore a tempo determinato di tipo A nel settore M-STO/09 
dal 10/02/2020. 

Unité mixte de recherche 5648 CIHAM (Centre Inter-universitaire d’Histoire et d’Archéologie 
Médiévales, Università di Lyon 2 e Avignone, ENS Lyon, EHESS): membro affiliato dal 2019. 

Università degli studi di Bergamo: cultore della materia in Storia medievale dal 2018. 

CRISM (Centro di ricerca sulle istituzioni e le società medievali): esperto affiliato dal 2008. 

 

Affiliazioni accademiche terminate 

Università di Losanna: Maître d’enseignement et recherche suppléant presso la Facoltà di Lettere, 
Sezione di Storia (A.A. 2018/2019). 

École française de Rome: titolare di un contratto di ricerca postdottorale nell’ambito del progetto 
ANR «Europange » (gennaio-ottobre 2017). 

Università di Torino, Dipartimento di Studi storici: docente a contratto di Paleografia e Diplomatica 
per gli AA.AA. 2013/2014-2016/2017. 

Università di Torino, Dipartimento di Studi storici: cultore della materia in Paleografia e Diplomatica 
(2013-2016). 
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Università di Torino, Dipartimento di Studi storici: titolare di un assegno di ricerca nell’ambito del 
PRIN «Concetti, pratiche e istituzioni di una disciplina: la medievistica italiana nei secoli XIX-XX» 
(agosto 2014-luglio 2015). 

Centro studi «R. Bordone sui Lombardi», sul credito e sulla banca: borsista per l’anno 2013. 

 
 
 

D. ATTIVITÀ DIDATTICA IN AMBITO UNIVERSITARIO 
 
 

Titolarità di corsi universitari 

Università degli studi di Bergamo: titolare dei corsi di Archivistica generale A e B dall’A.A. 2019/2020. 

Università di Losanna: titolare del corso annuale di Histoire culturelle de l’écrit et paléographie 
médiévale, per l’A.A. 2018/2019. 

Università di Losanna: titolare del seminario annuale di Storia medievale (Bachelor), per l’A.A. 
2018/2019. 

Università degli studi di Torino: Titolare del corso di Paleografia e Diplomatica, per gli AA.AA. dal 
2013/2014 al 2016/2017. 

 

Collaborazioni a corsi di insegnamento universitari con altri titolari 

Università di Bergamo: corso di Storia medievale triennale e laboratorio di Diplomatica: tre lezioni 
tenute fra l’A.A. 2013/2014 e l’A.A. 2018/2019. 

Università di Losanna: Séminaire de recherche en Histoire médiévale: due lezioni tenute a partire 
dall’A.A. 2012/2013 

Università di Torino: collaborazione al corso di Paleografia e Diplomatica per l’A.A. 2012/2013. 

 
 

E. ATTIVITÀ DI RICERCA IN AMBITO UNIVERSITARIO 
 
 

Attività entro gruppi e progetti di ricerca universitari nazionali e internazionali, attinenti al 
settore 11/A4 (Scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose) 

 

Responsabilità del progetto «Sources et technologies pour l’histoire du paysage monégasque», 
coordinato dall’Università degli studi di Bergamo e dalle Archives du Palais princier de Monaco. Temi 
approfonditi: edizione digitale della documentazione medievale relativa al principato di Monaco (dal 
2020). 

Direzione (con Paolo Rosso) del gruppo di lavoro sulla diocesi di Aosta nell’ambito dell’opera dei 
«Fasti ecclesiae Gallicanae» coordinata dall’UMR LEM-CERCOR, Università di Saint-Étienne (dal 2018). 
Temi approfonditi: spoglio della documentazione dell’episcopio e del capitolo cattedrale di Aosta nei 
secoli XIII-XV, prosopografia dei canonici, redazione di pubblicazioni scientifiche concernenti la 
cancelleria aostana. 

Titolarità di un contratto di collaborazione con l’Università di Moncton, Canada (febbraio-marzo 
2018). Tema approfondito: spoglio della documentazione amministrativa degli ufficiali angioini per i 
secoli XIII-XV. 

Partecipazione, come membro del gruppo di ricerca titolare di una borsa postdoc erogata dall’ École 
française de Rome, al programma ANR «Europange», coordinato dalle Università di Bergamo, Moncton, 
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Saint-Étienne, della Campania e dall’École française de Rome (2017-2018). Tema approfondito: studio 
della documentazione amministrativa degli ufficiali angioini per i secoli XIII-XV. 

Partecipazione, come collaboratore esterno, alle attività del Centro nazionale di studi sulla 
documentazione notarile «Notariorum itinera», con ricerche bibliografiche su notariato e documento 
notarile in Piemonte, valle d’Aosta e territori sabaudi (dal 2017). 

Partecipazione, come membro del gruppo di ricerca, alle attività del progetto internazionale PACOME 
(«Palais communaux en Méditerranée», università di Avignone e di Bergamo, Politecnico di Torino). 
Tema approfondito: ricognizione e schedatura digitale delle fonti medievali relative ai palazzi comunali 
(dal 2017). 

Partecipazione, come membro del gruppo di ricerca, alle attività del progetto di linea B dal titolo 
«Valore delle cose e valore delle persone», finanziato dall’Università di Torino e sviluppato in 
collaborazione con l’UMR CIHAM (Centre Inter-universitaire d’Histoire et d’Archéologie Médiévales, 
Università di Lyon 2 e Avignone, ENS Lyon, EHESS). Tema approfondito: la documentazione contabile 
dei comuni piemontesi nei secoli XIII-XIV (2016-2017). 

Partecipazione, come membro del gruppo di ricerca, al progetto «Cartulari», coordinato da Cristina 
Carbonetti Vendittelli (Università di Roma Tor Vergata) e Jean-Marie Martin (CNRS). Tema 
approfondito: cartulari di enti religiosi di Piemonte e valle d’Aosta (dal 2016). 

Partecipazione, come membro dell’unità locale di Torino titolare di assegno di ricerca, al PRIN 
«Concetti, pratiche e istituzioni di una disciplina: la medievistica italiana nei secoli XIX-XX» (coordinatore 
nazionale Roberto Delle Donne, responsabile locale Enrico Artifoni). Tema approfondito: «Iniziative e 
metodi per la pubblicazione delle fonti negli studi medievali in Piemonte e Liguria tra Otto e Novecento» 
(agosto 2014-luglio 2015). 

Partecipazione, come membro del gruppo di ricerca, al programma internazionale «Leopardus», 
finanziato dall’Agence Nationale de la Recherche e inteso all’edizione critica delle inchieste angioine in 
Provenza (Università di Nizza, Aix-Marseille, Québec, Montréal, Moncton, Ottawa, Laval). Tema 
approfondito: edizione critica e studio dell’inchiesta di Carlo II d’Angiò, 1297-1299 (2013-2017).  

Partecipatione, come collaboratore esterno, al programma interuniversitario GEMMA («Genèse 
médiévale d’une méthode administrative. Formes et pratiques des comptabilités princières – Savoie, 
Dauphiné, Provence, Venaissin – entre XIIIe et XVIe siècle»), finanziato dall’Agence Nationale de la 
Recherche. Tema approfondito: studio ed edizione della documentazione contabile sabauda, secoli XIII-
XIV (dal 2012). 

 

Attività entro gruppi e progetti di ricerca universitari nazionali e internazionali, non attinenti al 
settore 11/A4 

Partecipazione, come schedatore, al progetto dello «Schedario storico-territoriale dei comuni 
piemontesi», coordinato dal Centro interuniversitario di storia territoriale «G. Casalis». 

Redazione della versione inglese dei testi del portale «Études angevines» (https://angevine-
europe.huma-num.fr/ea/fr), nell’ambito del programma ANR «Europange», in collaborazione con 
Alessandro Silvestri. 

 
 

F. ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SCIENTIFICI NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 
 

Organizzazione di convegni scientifici 

Les registres de la justice pénale (libri maleficiorum) et les sociétés de l’Italie communale à la fin du Moyen Âge (XIIe-
XVe siècle) (Roma, École Française, 6-8 giugno 2017). 

Le vie della comunicazione nel medioevo. Livelli, soggetti e spazi d’intervento nei cambiamenti sociali e politici (Roma, 
École Française, 20-21 ottobre 2016). 

https://angevine-europe.huma-num.fr/ea/fr
https://angevine-europe.huma-num.fr/ea/fr


Paolo Buffo – Curriculum vitae 

5 

 

La società monastica nei secoli VI-XII. Sentieri di ricerca (Roma, École Française, 12-14 giugno 2014). 

Gouverner, négocier, punir. Pouvoirs publics, recrutement militaire et insoumission à la fin du Moyen Âge: Méditerranée-
Région alpine, XIIIe-XVIe siècle (Aix-en-Provence, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, 8 
novembre 2013). 

 

Partecipazione a convegni scientifici 

Partecipazione con relazione dal titolo Il notaio ufficiale comunale e signorile: spunti per un rinnovamento del 
questionario (Italia settentrionale, Midi, Savoia, secoli XII-XV) al convegno internazionale «Gli ufficiali minori 
tra comune e signoria» (Università degli studi di Bergamo, 14 febbraio 2020). 

Partecipazione con relazione dal titolo Conflits autour de la conservation et règlementation des protocoles des 
notaires. Savoie-Piémont, XIIIe-XIVe siècles al convegno internazionale «Les registres notariaux de Suisse 
romande. Nouvelles perspectives de recherche» (Università di Losanna, 12-13 giugno 2019). 

Partecipazione con relazione dal titolo Seigneuries monastiques et autonomies documentaires dans l’arc alpin 
occidental à l’époque de Nantelme al convegno internazionale «Abbés seigneurs, abbés bâtisseurs (XIIIe siècle). 
Autour de l’abbé Nantelme de Saint-Maurice d’Agaune (1224-1259)» (Saint-Maurice, 25-26 ottobre 2018). 

Partecipazione con relazione dal titolo Esperienze monarchiche a confronto: i poteri locali in Piemonte di fronte 
alle spedizioni italiane della dinastia lussemburghese alla giornata di studio internazionale «Les Luxembourg ci-
delà des Alpes» (Firenze, villa Finaly, 18 giugno 2018). 

Partecipazione con relazione dal titolo I registri di mali debitores dei comuni italiani: elusione fiscale e prassi 
documentarie fra Due e Trecento al I Convegno SISMED della medievistica italiana (Bertinoro, 14-16 giugno 
2018). 

Partecipazione con relazione dal titolo Itineranza e stabilità: i principi di Savoia-Acaia e i loro ufficiali intorno 
al 1300 al convegno internazionale «Gouverner le royaume / Governare il regno. Les terres angevines au 
regard de l’Europe» (Roma, École française, 20-23 settembre 2017). 

Partecipazione con relazione dal titolo Forme e funzioni delle scritture giudiziarie in registro nel basso medioevo: 
riflessioni a partire dal caso piemontese al convegno internazionale «Les registres de la justice pénale (libri 
maleficiorum) et les sociétés de l’Italie communale à la fin du Moyen Âge (XIIe-XVe siècle)» (Roma, École 
Française, 6-8 giugno 2017). 

Partecipazione con relazione dal titolo Recherche érudite et recherche universitaire en Italie du Nord (XIXe-début 
XXe siècle): le cas des études médiévales alla giornata di studi internazionale «L’érudition en question» 
(Università di Avignone, 19 maggio 2017). 

Partecipazione con relazione dal titolo Forme e prassi documentarie in movimento sui due versanti dell’arco alpino 
nel basso medioevo al convegno internazionale «Le vie della comunicazione nel medioevo. Livelli, soggetti e 
spazi d’intervento nei cambiamenti sociali e politici» (Roma, École française, 20-21 ottobre 2016). 

Partecipazione con relazione dal titolo Piémont, 1418: les enjeux documentaires d’une transition dynastique al 
convegno internazionale «1416: la naissance du duché de Savoie», (Université Chambéry-Mont Blanc, 18-
20 febbraio 2016). 

Partecipazione con relazione dal titolo L’edizione di fonti medievali nella Torino postunitaria al convegno 
internazionale «Agli inizi della storiografia medievistica in Italia» (Napoli, Università Federico II, 16-18 
dicembre 2015). 

Partecipazione con relazione dal titolo La documentazione amministrativa come ‘sistema’ di scritture nei comuni 
del Piemonte sabaudo (secoli XIII-XIV) al convegno internazionale «Écritures grises. Les instruments de 
travail administratifs en Europe méridionale (XIIe-XVIIe siècles)» (Università di Avignone, 18-20 
novembre 2015). 

Partecipazione con relazione dal titolo La signoria dei Valperga in Canavese: percorsi signorili e memoria 
familiare tra medioevo e Settecento al convegno «Tommaso Valperga di Caluso (1737-1815) e la cultura sabauda 
tra Sette e Ottocento» (Torino, Accademia delle scienze, 14 maggio 2015). 
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Partecipazione con relazione dal titolo Inquadramento normativo e funzionamenti pratici del notariato «ad 
officia» da Pietro II ad Amedeo VIII al convegno internazionale «La loi du prince. Les Statuta Sabaudiae 
d’Amédée VIII» (Università di Ginevra, 2-4 febbraio 2015). 

Partecipazione con relazione dal titolo Prime ricerche sulla «Miscellanea di storia italiana» al convegno 
«Codici, strutture e pratiche della ricerca medievistica dall’Unità alla Grande Guerra. Fonti e ricerche in 
corso» (Firenze, Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose, 23-24 gennaio 2015). 

Partecipazione con relazione dal titolo Scritture e politica nel Piemonte del Trecento: forme, prassi e conservazione 
della corrispondenza epistolare tra principi e sudditi al convegno internazionale «Regolare la politica. Forme e 
pratiche di regolazione della politica dal tardoantico all’età contemporanea» (Torino, Fondazione Luigi 
Firpo, 22-23 gennaio 2015). 

Partecipazione con relazione dal titolo Transition politique et mutation institutionnelle dans un espace de frontière 
(Piémont, seconde décennie du XIVe siècle) al convegno internazionale «1314, une Europe en crise? Regards sur 
la conjoncture politique européenne à la mort de Philippe le Bel» (Université Paris IV, 2-4 ottobre 2014). 

Partecipazione con relazione dal titolo Formules, modèles textuels, systèmes d’écritures: expérimentations 
notariales et constructions institutionnelles dans la principauté de Savoie-Achaïe, al convegno internazionale «La 
formule au Moyen Âge» (Perpignan, Université Via Domitia, 19-21 giugno 2016). 

Partecipazione con relazione dal titolo Produzione documentaria e gestione signorile nei monasteri delle Alpi 
occidentali: cantieri aperti e nuovi problemi al convegno internazionale «La società monastica nei secoli VI-XII. 

Sentieri di ricerca» (Roma, École française, 12-13 giugno 2014). 

Partecipazione con relazione dal titolo Il notariato nel Piemonte sabaudo fra attività creditizia e partecipazione 
politica: mobilità sociale e profili familiari nei secoli XIII e XIV al convegno internazionale «Legittimazione e 
credito: notai e ceto notarile tra ruoli pubblici e vita privata (XIII- XIX secc.)» (Cernobbio, villa 
Bernasconi, 30-31 gennaio 2014). 

Partecipazione con relazione dal titolo Deux pouvoirs princiers face aux autonomies militaires locales: pratiques 
documentaires et fonctionnements judiciaires (Piémont, fin du XIIIe siècle-première moitié du XIVe siècle) alla giornata 
internazionale di studi «Gouverner, négocier, punir. Pouvoirs publics, recrutement militaire et 
insoumission à la fin du Moyen Âge (Méditerranée-Région alpine XIIIe-XVIIe s.)» (Aix-en-Provence, 
Université Aix-Marseille, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 8 novembre 2013). 

Partecipazione con relazione dal titolo Gérer la diversité: les comptables des Savoie-Achaïe face aux comptabilités 
urbaines et ecclésiastiques al convegno internazionale «De l’autel à l’écritoire: aux origines des comptabilités 
princières en Occident, XIIe-XIVe siècle» (Aix-en-Provence, Université Aix-Marseille, Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, 13-14 giugno 2013). 

Partecipazione con relazione dal titolo Langage comptable et langage des comptables chez les princes de Savoie-
Achaïe (fin XIIIe-première moitié du XIVe siècle) alla giornata di studi internazionale «Ce que compter veut 
dire: le discours comptable du XIIIe au XVe siècle (principautés, monarchies et villes occidentales)» 
(Université “Pierre Mendès” - Grenoble II, 18 dicembre 2012). 

 
 

G. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

 

Monografie 

 

2012 

- Scrivere e conservare documenti a Ivrea tra comune e signoria, Ivrea, Associazione di storia e arte 
canavesana, 2012 (Studi e documenti, 2), ISSN 2281-6038. 
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2017 

- La documentazione dei principi di Savoia-Acaia. Prassi e fisionomia di una burocrazia notarile in costruzione, 
Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 2017 (Biblioteca storica subalpina, CCXXVII), 
ISBN 978-88-97866-20-6. 

 

2018 

- Charta Augustana. Chiesa, cancelleria e scriptorium ad Aosta nel secolo XI, Torino, Accademia delle 
Scienze di Torino, 2018 (Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze 
morali, storiche e filologiche, serie V, 42/2), ISBN 97-888-99471-11-8. 

Curatele di volumi 

 

2016 

- La società monastica nei secoli VI-XII. Sentieri di ricerca (Atelier jeunes chercheurs sur le monachisme 
médiéval, Roma, École française, 12-13 giugno 2014), a cura di M. BOTTAZZI, P. BUFFO, C. 
CICCOPIEDI, L. FURBETTA, TH. GRANIER, Trieste-Roma, CERM-École française de Rome, 2016 
(Collana Atti 10, Collection de l’École française de Rome 515), ISBN 978-88-95368-25-2. 

 

2019 

- Le vie della comunicazione nel medioevo. Livelli, soggetti e spazi d’intervento nei cambiamenti sociali e politici 
(Atelier jeunes chercheurs, Roma, École Française, 20-21 ottobre 2016), a cura di M. BOTTAZZI, 
P. BUFFO, C. CICCOPIEDI, Trieste-Roma, CERM-École française de Rome, 2019 (Collana Atti 12, 
Collection de l’École française de Rome 560), ISBN 978-2-7283-1394-5. 

 

 

Articoli in riviste e contributi in opere collettive 

 

2008 

- Lessico e prassi dell’affermazione signorile entro l’area d’influenza dei Valperga. Il caso di Busano, in 
«Bollettino storico-bibliografico subalpino», CVI/2, 2008, pp. 399-441, ISSN 0391-6715. 

 

2010 

- I registri notarili dell’episcopio eporediese sotto Alberto Gonzaga (1289-1320). Proposte per una ricerca 
diplomatistica, in «Bollettino dell’Associazione di storia e arte canavesana», 10, 2010, pp. 85-108, 
ISSN 2279-9613. 

 

2011 
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- Le pergamene trecentesche di S. Francesco di Ivrea, in C. BERTOLOTTO, P. BUFFO, S. COPPO, F. QUACCIA, 
C. TOSCO, Il convento di San Francesco a Ivrea. Storia, arte e architettura Ivrea, Associazione di storia e 
arte canavesana, 2011 (Studi e documenti, 1), pp. 21-40, ISSN 2281-6038. 

- Nuovi documenti sulle due dedizioni del comune di Ivrea al marchese Guglielmo VII di Monferrato (1266 e 
1278), in «Bollettino dell’Associazione di storia e arte canavesana», 11, 2011, pp. 61-91 ISSN 
2279-9613. 

 

2012 

- I documenti dell’Archivio storico del comune di Ivrea (1142-1313), in «Bollettino storico-bibliografico 
subalpino», CX/1, 2012, pp. 201-308, ISSN 0391-6715. 

- Cronaca di una fondazione. Le origini del convento di S. Chiara di Ivrea nelle scritture del notaio Francotto 
dell’Olmo (1301-1303), in «Bollettino dell’Associazione di storia e arte canavesana», 12, 2012, pp. 
13-60, ISSN 2279-9613. 

 

2013 

- Le prime fonti documentarie della chiesa di Lucento, in La parrocchia e la comunità. Storia, arte e architettura 
della Chiesa dei Santi Bernardo e Brigida di Lucento tra medioevo ed età contemporanea (=«Quaderni del 
CDS», 9-11, 2013), pp. 19-30, ISSN 1972-9499. 

- Dalla Toscana al Canavese: il notaio Guglielmo Dro di Valperga e il suo protocollo (1353-1375), in 
«Bollettino dell’Associazione di storia e arte canavesana», 13, 2013, pp. 39-72, ISSN 2279-9613. 

 

2014 

- Due diplomi originali di Carlo, vescovo di Torino (1153 e 1158), in «Bollettino storico-bibliografico 
subalpino», CXII/1, 2014, pp. 245-257, ISSN 0391-6715. 

- Prassi documentarie e gestione delle finanze nei comuni del principato di Savoia-Acaia (Moncalieri, Pinerolo, 
Torino, fine secolo XIII-prima metà secolo XIV), in «Scrineum rivista», 11, 2014, pp. 217-259, ISSN 
1128-5656 (online), URL http://www.fupress.net/index.php/scrineum/article/view/15372. 

- (con S. RUSSO) Carta politica di Piemonte, Francia sud-orientale e Svizzera, anno 1300; Carta delle province 
ecclesiastiche e delle diocesi in Piemonte, Francia sud-orientale e Svizzera, anno 1300, in Collezioni del Museo 
civico d’arte antica di Torino. Smalti di Limoges del XIII secolo, a cura di S. CASTRONOVO, Savigliano, 
L’Artistica editrice, 2014, p. 13 sg., ISBN 978-88-7320-352-0. 

 

2015 

- Guerra e costruzione del publicum nel principato di Savoia-Acaia (1295-1360), in «Mélanges de l’École 
française de Rome. Moyen Âge», 127/1, 2015, pp. 149-168, ISSN 1123-9883. 

- Il Liber maleficiorum della curia di Teodoro I Paleologo (1323-1325). Prima parte, in «Bollettino storico-
bibliografico subalpino», CXIII/1, 2015, pp. 59-135, ISSN 0391-6715. 

- Il Liber maleficiorum della curia di Teodoro I Paleologo (1323-1325). Seconda parte, in «Bollettino 
storico-bibliografico subalpino», CXIII/2, 2015, pp. 399-517, ISSN 0391-6715. 

http://www.fupress.net/index.php/scrineum/article/view/15372
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- Pietro II, conte di Savoia, in Dizionario biografico degli Italiani, LXXXIII, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, 2015, pp. 434-436, URL http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-
ii-conte-di-savoia_(Dizionario-Biografico)/, ISBN 978-88-12-00032-6. 

- Pietro di Moriana-Savoia, in Dizionario biografico degli Italiani, LXXXIII, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, 2015, pp. 526-528, URL http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-
di-moriana-savoia_(Dizionario-Biografico)/, ISBN 978-88-12-00032-6. 

 

2016 

- Il breve recordationis nella documentazione valdostana dei secoli XII e XIII, in «Scrineum rivista», 13, 
2016, pp. 197-254, ISSN 1128-5656 (online), URL 
http://www.fupress.net/index.php/scrineum/article/view/19505/18588. 

- Carlo Cipolla e il metodo per l’edizione delle fonti medievali: le note di lettura per la Deputazione subalpina di 
storia patria, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CXIV/2, 2016, pp. 467-521, ISSN 
0391-6715. 

- (con M. BOTTAZZI, C. CICCOPIEDI, L. FURBETTA, TH. GRANIER), Introduzione, in La società 
monastica nei secoli VI-XII. Sentieri di ricerca (Atelier jeunes chercheurs sur le monachisme médiéval. 
Roma, 12-13 giugno 2014), a cura di M. BOTTAZZI, P. BUFFO, C. CICCOPIEDI, L. FURBETTA, T. 
GRANIER, Trieste-Roma, CERM-École française de Rome, 2016 (Collana Atti 10, Collection de 
l’École française de Rome 515), ISBN 978-88-95368-25-2, pp. III-IV. 

- La produzione documentaria di monasteri e canoniche regolari nelle Alpi occidentali: nuove luci sulle scritture 
extranotarili, in La società monastica nei secoli VI-XII. Sentieri di ricerca (Atelier jeunes chercheurs sur le 
monachisme médiéval. Roma, 12-13 giugno 2014), a cura di M. BOTTAZZI, P. BUFFO, C. 
CICCOPIEDI, L. FURBETTA, T. GRANIER, Trieste-Roma, CERM-École française de Rome, 2016 
(Collana Atti 10, Collection de l’École française de Rome 515), pp. 299-320, ISBN 978-88-95368-
25-2. 

- Promis, Domenico Casimiro, in Dizionario biografico degli Italiani, LXXXV, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, 2016, pp. 488-489, URL 
http://www.treccani.it/enciclopedia/domenico-casimiro-promis_%28Dizionario-
Biografico%29/, ISBN 978-88-12-00032-6. 

- Rinaudo, Costanzo, in Dizionario biografico degli Italiani, LXXXVI, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 
italiana, 2016, URL http://www.treccani.it/enciclopedia/costanzo-rinaudo_(Dizionario-
Biografico), ISBN 978-88-12-00032-6. 

- Scritture di governo nel Piemonte bassomedievale: note sulla tradizione delle lettere dei Savoia-Acaia (1295-1360), 
in Regolare la politica. Norme, liturgie, rappresentazioni del potere fra tardoantico ed età contemporanea, a cura 
di P. COZZO, F. MOTTA, Roma, Viella, 2016, pp. 41-55, ISBN 978-88-6728-695-9. 

 

2017 

- L’entourage notarile dei principi di Savoia-Acaia: statuto professionale e percorsi familiari nel secolo XIV, in 
Legittimazione e credito tra medioevo e Ottocento: notai e ceto notarile tra ruoli pubblici e vita privata, a cura di 
P. GRILLO, S. LEVATI, Milano, Franco Angeli, 2017, pp. 57-82, ISBN 978-88-917-5341-0. 

- La falsa donazione di Anselmo, vescovo di Aosta (923): scelte grafiche e modelli testuali, in «Rivista di storia 
della Chiesa in Italia», 71/1, 2017, pp. 43-54, ISSN 0035-6557. 

- Una fonte documentaria controversa: la donazione del conte Umberto I ai canonici della cattedrale e di S. Orso 
d’Aosta (1040), in L’histoire à la source: acter, compter, enregistrer (Catalogne, Savoie, Italie, XIIe-XVe siècle). 
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Mélanges offerts à Christian Guilleré, Chambéry, Université de Savoie-Mont Blanc, 2017, pp. 43-59, 
ISBN 978-2-919732-60-9. 

- Gérer la diversité: les comptables des Savoie Achaïe face aux comptabilités urbaines et ecclésiastiques, in De l’autel 
à l’écritoire. Aux origines des comptabilités princières en Occident, XIIe-XIVe siècle, a cura di T. PÉCOUT, 
Paris, De Boccard, 2017, pp. 393-413, ISBN 978-2-7018-0367-8. 

- «Per render ogni età sicura». Genealogie di casa Valperga e tradizione documentaria dal medioevo agli anni di 
Tommaso Valperga Caluso, in Tommaso Valperga di Caluso e la cultura sabauda tra Sette e Ottocento, a cura 
di G. F. GIANOTTI, Bologna, Società editrice Il Mulino, 2017, pp. 25-47, ISBN 978-88-15-
27103-7. 

 

2018 

- (con J. LASSALLE, A. OLIVIERI, F. OTCHAKOVSKY-LAURENS, T. PÉCOUT, E. SAUZE), L’enquête de 
Charles II dans la baillie de Barcelonnette, in L’enquête de Charles II en Provence, a cura di T. Pécout, Paris, 
Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2018 (Collection des documents 
inédits sur l’histoire de France, Série in-8°, 76), pp. 525-1252 [pp. 1136-1165], ISBN 978-2-7355-
0854-9. 

- Savoia Acaia, Amedeo di, in Dizionario biografico degli Italiani, XCI, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 
italiana, 2018, pp. 76-78, URL http://www.treccani.it/enciclopedia/savoia-acaia-amedeo-
di_(Dizionario-Biografico), ISBN 978-88-12-00032-6. 

- Savoia Acaia, Filippo di , in Dizionario biografico degli Italiani, XCI, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 
italiana, 2018, pp. 78-81, URL http://www.treccani.it/enciclopedia/savoia-acaia-filippo-
di_(Dizionario-Biografico), ISBN 978-88-12-00032-6. 

- Savoia Acaia, Giacomo di, in Dizionario biografico degli Italiani, XCI, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 
italiana, 2018, pp. 81-83, URL http://www.treccani.it/enciclopedia/savoia-acaia-giacomo-
di_(Dizionario-Biografico), ISBN 978-88-12-00032-6. 

- Savoia Acaia, Ludovico di , in Dizionario biografico degli Italiani, XCI, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 
italiana, 2018, p. 83 sg., URL http://www.treccani.it/enciclopedia/savoia-acaia-ludovico-
di_(Dizionario-Biografico), ISBN 978-88-12-00032-6. 

 

2019 

- Forme e prassi documentarie in movimento sui due versanti delle Alpi occidentali (secoli XI-XIV), in Le vie della 
comunicazione nel medioevo. Livelli, soggetti e spazi d’intervento nei cambiamenti sociali e politici (Progetto 
Atelier jeunes chercheurs, 2. Giornate di studio, Roma 20-21 ottobre 2016), a cura di M. 
BOTTAZZI, P. BUFFO, C. CICCOPIEDI, Trieste-Roma, CERM-École française de Rome, 2019 
(Collana Atti 12, Collection de l’École française de Rome 560), pp. 173-197, ISBN 978-2-7283-
1394-5. 

- Per uno studio delle autonomie grafiche nell’arco alpino: corsività e stile cancelleresco ad Aosta nei secoli XII e 
XIII, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CXVII/1, 2019, pp. 239-260, ISSN 0391-
6715. 

- Reclutamento, prassi documentarie e compensi dei notai delle curiae nella legislazione sabauda fino ad Amedeo 
VIII, in La loi du prince. Les Statuta Sabaudiae d’Amédée VIII (1430), I. Les Statuts de Savoie d’Amédée 
VIII de 1430. Une œuvre législative majeure / Gli Statuti sabaudi di Amedeo VIII del 1430. Un’opera 
legislativa di rilievo, a cura di F. MORENZONI, M. CAESAR, Torino, Deputazione subalpina di storia 
patria, 2019 (Biblioteca storica subalpina, CCXXVIII/1), pp. 291-316, ISBN 978-88-97866-25-1. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/savoia-acaia-amedeo-di_(Dizionario-Biografico)
http://www.treccani.it/enciclopedia/savoia-acaia-amedeo-di_(Dizionario-Biografico)
http://www.treccani.it/enciclopedia/savoia-acaia-filippo-di_(Dizionario-Biografico)
http://www.treccani.it/enciclopedia/savoia-acaia-filippo-di_(Dizionario-Biografico)
http://www.treccani.it/enciclopedia/savoia-acaia-giacomo-di_(Dizionario-Biografico)
http://www.treccani.it/enciclopedia/savoia-acaia-giacomo-di_(Dizionario-Biografico)
http://www.treccani.it/enciclopedia/savoia-acaia-ludovico-di_(Dizionario-Biografico)
http://www.treccani.it/enciclopedia/savoia-acaia-ludovico-di_(Dizionario-Biografico)
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- Vescovi e culture documentarie in Borgogna transgiurana (secoli X-XIII), in «Reti Medievali Rivista», 20/2, 
2019, pp. 1-49, URL https://doi.org/10.6092/1593-2214/6278, ISSN 1593-2214. 

- Spunti cancellereschi e autonomie dei redattori nella documentazione del principato sabaudo (secoli XII e XIII): 
nuove proposte di indagine, in «Ianuensis non nascitur sed fit». Studi per Dino Puncuh, Genova 2019 
(Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), I, pp. 285-302. 

- Pour une étude des «Systèmes» d’écritures administratives dans les communes du Piémont occidental, in Écritures 
grises. Les instruments de travail des administrations (XIIe-XVIIe siècle), a cura di A. Fossier, J. Petitjean, 
C. Revest, Paris 2019, pp. 329-343. 

 

 
 

H. ATTIVITÀ EXTRAUNIVERSITARIE DI LIBERA PROFESSIONE IN AMBITO DOCUMENTARIO E 

ARCHIVISTICO 
 

Committenze di singoli privati: attività di ricerca documentaria e archivistica come libero 
professionista, indagini e ricostruzioni genealogiche sui fondi d’archivio, trascrizioni e schedature di 
materiale archivistico tra età medievale e contemporanea, da luglio 2018. 

Fondazione Torino Musei: consulente storico e archivistico per il catalogo Smalti di Limoges e per la 
mostra «Il Rinascimento europeo di Antoine de Lonhy», da gennaio 2014. 

Impresa Finbard: consulente scientifico per l’allestimento del museo delle fortificazioni e delle 
frontiere alpine nel forte di Bard (AO), da ottobre 2011 a marzo 2013. 

 

 
I. COMPETENZE LINGUISTICHE E ALTRE 

 

Competenze linguistiche 

Inglese: eccellente (comprensione e produzione orale, comprensione scritta), buono (produzione 
scritta). 

Francese: eccellente (comprensione e produzione orale, comprensione e produzione scritta). 

Spagnolo: buona (comprensione orale e scritta), elementare (produzione orale e scritta). 

 

Patente di guida 

Patente B 

 
 
 


