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Formazione 
 

Dottorato di ricerca in Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni presso l’Università 

degli Studi di Milano. 

5/02/2020 

Tesi di dottorato: “Cathari di Lombardia. Documentazione, trasmissione erudita e dibattito storiografico” (tutor: 

Prof.ssa Marina Benedetti) 

 

Laurea magistrale in Scienze storiche presso l’Università degli Studi di Milano. 

17/12/2015 (110/110 cum laude) 
Tesi di laurea: “Dai catari agli ugonotti. Recezione, trasmissione e edizione critica del De heresi catharorum” (relatore: 

Prof.ssa Marina Benedetti). 

 
Laurea triennale in Scienze storiche presso l’Università degli Studi di Milano. 

6/12/2011 (110/110 cum laude) 

Tesi di laurea: “Federico II visto dall’Inghilterra. I Chronica maiora di Matthew Paris” (relatore: Prof. Paolo Grillo). 

 

 

Pubblicazioni 
 

- Le De heresi catharorum. Réception, érudition et nouvelles pistes de recherche, in Aux Sources du 

Catharisme, “Heresis”, in corso di pubblicazione. 

 

- I catari italiani, in Gli eretici medievali, a cura di M. Benedetti, in corso di pubblicazione. 

 

- Sulle prime historiae di catari e valdesi. Dall’unità alla diversità attraverso la repressione, in 

Predicazione e repressione. Processi e letteratura religiosa, a cura di A. Giraudo e M. Rivoira, 

Torino, Claudiana, 2018 (Collana della Società di Studi Valdesi, 41), pp. 41-64. 

 

 

Traduzioni 
 

- A. BRENON, I catari di Linguadoca, in Gli eretici medievali, a cura di M. Benedetti, in corso di 

pubblicazione (dal francese). 
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Relazioni a convegni 
 

- Le De heresi catharorum. Réception, érudition et nouvelles pistes de recherche. 

Journées d’études “Aux Sources du Catharisme” (25-27 octobre 2018, Carcassonne-Mazamet). 

 

- Sulle prime historiae di catari e valdesi. Dall’unità alla diversità attraverso la repressione. 

Convegno internazionale “Predicazione e repressione. Letteratura religiosa e processi” della Società 

di Studi Valdesi (3-4 settembre 2016, Torre Pellice).  

 

Partecipazioni a convegni e seminari di studi  
 

- Borsista al convegno “Salimbene de Adam e la «Cronica»” del Centro Italiano di Studi sul Basso 

Medioevo-Accademia Tudertina (8-11 ottobre 2017, Todi). 

 

- Borsista al convegno “Antonio da Padova e le sue immagini” del Centro Interuniversitario di Studi 

Francescani e della Società Internazionale di Studi Francescani (13-15 ottobre 2016, Assisi). 

 

- Borsista al “Seminario di formazione di storia religiosa e studi francescani” del Centro 

Interuniversitario di Studi Francescani e della Società Internazionale di Studi Francescani (4-16 

luglio 2016, Assisi). 

 

- Borsista al convegno “Il perdono di Assisi e le indulgenze plenarie” del Centro Interuniversitario 

di Studi francescani e della Società internazionale di studi francescani (15-16 luglio 2016, S. Maria 

degli Angeli). 

 

- Borsista al convegno “Valdesi, Vaudes, Valdenses, Vaudois. Identità valdesi tra passato e 

presente” della Società di Studi Valdesi (4-7 settembre 2015, Torre Pellice). 

 

 

Esperienze internazionali e competenze linguistiche 
 

Programma Erasmus presso l’Université Lumière Lyon 2, 

settembre 2012 - aprile 2013. 

Esami sostenuti: Cultures et sociétés européennes, Echanges et mobilités, Histoire de l’Islam, Historiographie - 

Archéologie médiévale 

 

 

Conoscenza fluente delle lingue francese e inglese. 
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