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CURRICULUM VITAE 

 

CHIARA BARBERO 
chiara.barbero@unimi.it 
 

Nata a Bra (CN) il 23/08/1993 

 

Istruzione e titoli: 

 

Ottobre 2019 - 
in corso: 

iscrizione al Dottorato di ricerca in Studi storici presso l’Università degli Studi 
di Milano (XXXV ciclo). Tutor: prof.ssa Maria Nadia Covini. Titolo del 
progetto di ricerca: L’arrivo dei ciprioti alla corte sabauda: legami, conflitti e 
politiche ducali durante il governo di Ludovico (1433-1465). 
 

Gennaio 2019 laurea magistrale in Filologia moderna, classica e comparata (LM14) presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Tesi in Storia medievale: 
«Convocata et congregata generali credentia». Il gruppo dirigente di Vercelli 
nel pieno e tardo Quattrocento, relatore: prof. Alessandro Barbero, votazione: 
110 e lode con dignità di stampa. 
 

Luglio 2016 laurea triennale in Lettere (L10), curriculum antico e medievale, presso 
l’Università degli Studi di Torino. Tesi in Filologia romanza: La Vita della 
beata Paola Gambara Costa attribuita a Jacopo Berardenco: un manoscritto, 
un falsario, diversi modelli, relatore: prof. Alessandro Vitale Brovarone, 
votazione: 110 e lode. 
 

Ottobre 2015 diploma in Archivistica, paleografia e diplomatica conseguito presso l’Archivio 
di Stato di Torino, votazione: 144/150. 
 

Luglio 2012 diploma di liceo classico conseguito presso l’Istituto di Istruzione Superiore 
Arimondi-Eula di Savigliano (CN). 

  

 

Esperienze lavorative e attività di insegnamento: 

 

2019 aprile  –  2019 settembre: su incarico dell’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di 
Torino, ho collaborato a un progetto di ricerca documentaria, di 
divulgazione e di didattica finalizzato alla valorizzazione delle 
fonti conservate presso l’Archivio di Stato di Torino. 
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2018 febbraio – 2019 gennaio: su incarico dell’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di 
Torino, ho collaborato a un progetto di ricerca documentaria, di 
divulgazione e di didattica finalizzato alla valorizzazione delle 
fonti conservate presso l’Archivio di Stato di Torino. 

2017 dicembre – 2018 febbraio: ho tenuto un corso di lingua latina di 12 ore destinato agli 
allievi della Scuola di Archivistica, paleografia e diplomatica 
dell’Archivio di Stato di Torino. 

2017 marzo – 2017 dicembre: su incarico dell’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di 
Torino, ho collaborato a un progetto di ricerca documentaria, di 
divulgazione e di didattica finalizzato alla valorizzazione delle 
fonti conservate presso l’Archivio di Stato di Torino. 

2015 dicembre – 2016 giugno: su incarico dell’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di 
Torino, ho collaborato a un progetto di ricerca documentaria, di 
divulgazione e di didattica finalizzato alla valorizzazione delle 
fonti conservate presso l’Archivio di Stato di Torino. 

2015 novembre – 2016 febbraio: ho tenuto un corso di lingua latina di 10 ore destinato agli 
allievi della Scuola di Archivistica, paleografia e diplomatica 
dell’Archivio di Stato di Torino. 

 

  

Pubblicazioni: 

Il gruppo dirigente di Vercelli nel pieno e tardo Quattrocento, in Vercelli fra Quattro e 
Cinquecento, Atti del Settimo congresso storico vercellese (Vercelli 30 novembre - 1 e 2 dicembre 
2017), a cura di Alessandro Barbero e Claudio Rosso, Vercelli 2018, pp. 49-71. 

Sulla Vita della beata Paola Gambara Costa attribuita a Jacopo Berardenco, in «Bollettino della 
Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo», 158 (2018), pp. 37-
74. 

 

Interventi come relatrice a seminari e convegni: 

10 giugno 2021: relatrice al congresso online La storia di genere. Percorsi, intrecci e prospettive, 
VIII congresso della Società Italiana delle Storiche, 9 – 12 giugno 2021, all’interno del panel 
Scrivere per governare: regine, duchesse, aristocratiche nell’Italia del Quattrocento. Titolo della 
relazione: Anna di Cipro tra immagini storiografiche e fonti documentarie.  

22 febbraio 2021: intervento al seminario online “Il silenzio delle ragazze”: questioni di genere e 
metodo fra antropologia e storia, 1 e 22 febbraio 2021, curato da Zelda A. Franceschi, T. Lazzari e 
I. Lazzarini per il Corso di dottorato in Scienze storiche e archeologiche. Memoria e civiltà del 
patrimonio dell’Università degli Studi di Bologna. Titolo della relazione: Anna di Cipro, duchessa 
di Savoia (1433-1462). Fonti e prospettive di ricerca. 
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30 novembre 2017: relatrice al convegno Vercelli fra Quattro e Cinquecento, VII Congresso Storico 
Vercellese, Vercelli 30 novembre - 2 dicembre 2017. Titolo della relazione: I gruppi dirigenti nei 
primi decenni del governo sabaudo. 

 

Ulteriori informazioni: 

Faccio parte del consiglio direttivo della Società per gli Studi storici, archeologici e artistici della 
provincia di Cuneo e del comitato di redazione del Bollettino della Società stessa in qualità di 
segretario di redazione. 

 

Conoscenze linguistiche: 

Inglese: (CEFR) livello C1 

 

 


