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FRANCESCO BOZZI 

Curriculum Vitae (luglio 2022) 

 
Dati personali 

 

Nome:     Francesco Bozzi  

Luogo e data di nascita:  Milano, 17/06/1993 

E-mail:    francesco.bozzi@unimi.it 

 

Posizione attuale 

 

Assegnista di ricerca postdoc (tipo B) presso il dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di 

Milano. 

Professore a contratto presso il dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano. 

Membro del Comitato di Redazione della rivista Studi di storia medioevale e di diplomatica. 

 

Esperienza professionale 

 

01/07/2022 – in corso: Assegnista di ricerca postdoc (tipo B) presso il dipartimento di Studi 

Storici dell’Università degli Studi di Milano. Titolo del progetto di ricerca: 

Nomina. I nomi delle persone nell’Italia del basso medioevo: una nuova chiave 

interpretativa per la storia sociale e politica. Responsabile scientifico: prof. 

Andrea Gamberini. 

 

Percorso di studi 

 

01/10/2017 – 30/11/2020: Dottorato in Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni (codice: 

R38 - Dottorati), XXXIII ciclo, Università degli Studi di Milano. Titolo di 

Doctor Europaeus conseguito in data 23/03/2021. Titolo della tesi di 

dottorato: Le spire della vipera. Aderenti e aderenze dentro e fuori lo stato visconteo-

sforzesco fra Tre e Quattrocento. Tutor: prof. Andrea Gamberini. 

 

20/08/2015 – 07/04/2017: Corso di laurea magistrale in Scienze Storiche (codice: C75; classe: LM-

84), Università degli Studi di Milano. Titolo della tesi di laurea: Nomine mei 

et fratrum meorum. Una parentela signorile a Reggio fra Due e Trecento: i Fogliano. 

Relatore: prof. Andrea Gamberini; correlatore: prof.ssa Marta Luigina 

Mangini. Voto: 110/110 con lode. 

 

11/09/2012 – 28/05/2015: Corso di laurea triennale in Storia (codice: C25; classe: L-42), Università 

degli Studi di Milano. Titolo dell’elaborato finale: Mutata est jam serica vestis 

in arma. 21 febbraio 1339, la battaglia di Parabiago. Relatore: prof.ssa Maria 

Nadia Covini. Voto: 110/110 con lode. 

 

Attività didattica 

 

Ottobre 2021 – in corso: Professore a contratto per l’a.a. 2021/2022 per il modulo C del corso di 

Metodologia dello Studio della Storia (A-L e M-Z, 40 ore), e per il laboratorio 
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Verso l'elaborato finale: fare e scrivere una ricerca storica (età medievale) (20 ore), 

presso l’Università degli Studi di Milano. 

 

24/10/2019 – 19/12/2019:  Tutor per l’a.a. 2019/2020 per l’Attività di recupero in ingresso, attività 

didattica aggiuntiva di tipo laboratoriale legata al corso di Metodologia dello 

studio della storia (M-Z, 20 ore), presso l’Università degli Studi di Milano. 

 

05/06/2019 – 11/09/2019: Attività di esercitazione e partecipazione alle commissioni d’esame per il 

corso di Metodologia dello studio della storia (14 ore), presso l’Università degli 

Studi di Milano. 

 

25/10/2018 – 20/12/2018:  Tutor per l’a.a. 2018/2019 per l’Attività di recupero in ingresso, attività 

didattica aggiuntiva di tipo laboratoriale legata al corso di Metodologia dello 

studio della storia (M-Z, 20 ore), presso l’Università degli Studi di Milano. 

 

Esperienze di ricerca 

 

24/02/2020 – 22/03/2020: Visiting student presso Clare Hall College, Cambridge. Obiettivo del 

viaggio: sviluppare e approfondire il tema dell’aderenza secondo una 

prospettiva maggiormente internazionale. 

 

03/04/2018 – 03/07/2018:  Visiting student presso Clare Hall College, Cambridge. Obiettivo del 

viaggio: approfondire la ricerca bibliografica sul tema dei contratti di 

aderenza, in particolar modo all’interno della corrente storiografica 

anglosassone e, inoltre, nelle cornici dei regni inglesi e scozzesi. 

 

Incarichi e collaborazioni 

 

Ottobre 2021 – in corso: Membro del gruppo di lavoro SISMED Comunicazione e Gestione Sito. 

 

Marzo – maggio 2021: Collaborazione col professor William J. Connell, Seton Hall University, 

New Jersey. Obiettivo del lavoro: trascrizione di un registro (fine 

Quattrocento) di manodopera forestiera a Siena. 

 

Dicembre 2020 – in corso:  Cultore della materia per il corso di Storia medievale LM (A-Z), settore: M-

STO/01 (prof.ssa Marina Gazzini). 

 

 Collaborazione col professor William J. Connell, Seton Hall University, 

New Jersey. Obiettivo del lavoro: trascrizione di quattro registri (fine 

Quattrocento – inizio Cinquecento) di manodopera forestiera a Firenze. 

 

Settembre – dicembre 2019: Collaborazione col professor William J. Connell, Seton Hall University, 

New Jersey. Obiettivo del lavoro: trascrizione di quattro registri del primo 

Cinquecento di manodopera forestiera a Firenze. 

 

Giugno 2019 – in corso:  Cultore della materia per il corso di Storia medievale (M-Z), settore: M-

STO/01 (prof.ssa Marina Gazzini). 

Dicembre 2020 

– gennaio 2021: 
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 Cultore della materia per il corso di Storia dell’Italia medievale (A-Z), settore: 

M-STO/01 (prof.ssa Marina Gazzini) 

 

 Cultore della materia per il corso di Metodologia dello studio della storia (M-Z), 

settori: M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04 (prof.ssa Giuliana Albini, 

prof.ssa Alice Blythe Raviola, prof. Lucio Valent). 

 

Luglio – settembre 2018:  Collaborazione con Seton Hall University, New Jersey. Obiettivo del 

lavoro: arricchire gli holdings di storia medievale e della prima età moderna 

della Valente Italian Library. 

 

Gennaio 2018 – in corso:  Cultore della materia per il corso di Storia medievale (A-L), settore M-

STO/01 (prof. Andrea Gamberini). 

 

 Cultore della materia per il corso di Storia medievale (M.-Z), settore M-

STO/01 (prof.ssa Maria Nadia Covini). 

 

Gennaio – febbraio 2018: Cultore della materia per il corso di Storia medievale per Lingue e letterature 

straniere (A-Z), settore: M-STO/01 (prof. Andrea Gamberini). 

 

27/10/2017 – 29/01/2019:  Rappresentante della Consulta dei dottorandi per il corso di dottorato in 

Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni. 

 

 Rappresentante del XXXIII ciclo del corso di dottorato in Storia, cultura e 

teorie della società e delle istituzioni nel Collegio di dottorato. 

 

Relazioni e partecipazioni a convegni e seminari di studio 

 

20/06/2022 – 22/06/2022: Relatore al convegno internazionale ERC Conference – STATE: Lordship and 

the Rise of States in Western Europe, 1300-1600, organizzato presso la Ghent 

University. Titolo della relazione: Lordship and State Formation in the Italian 

Peninsula. 

 

11/05/2022: Relatore nell’ambito del ciclo di seminari I mercoledì della storia medievale, 

organizzato presso l’Università di Pisa. Titolo della relazione: Le 

adherentie nell’Italia bassomedievale e rinascimentale. 

 

20/09/2021: Relatore al convegno internazionale Avant l’État. Droit international et 

pluralisme politico-juridique en Europe, XIIe-XVIIe siècle, organizzato presso 

l’École française de Rome. Titolo della relazione: Videtur maxima 

inequalitas. Le aderenze nella diplomazia dei Gonzaga (XIV-XV secolo). 

 

14/09/2021: Relatore nell’ambito del ciclo di eventi Reggio Emilia città dantesca, 

organizzato dalla Società “Dante Alighieri” – Comitato di Reggio Emilia e 

Guastalla presso la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia. Titolo della 

conferenza: Reggio ai tempi di Dante. 

Gennaio 2018 – 

settembre 2020: 

Gennaio 2019 – 

settembre 2020: 

Ottobre 2017 – 

novembre 2020: 

Giugno 2019 – 

gennaio 2021: 
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24/06/2021 – 25/06/2021: Relatore al convegno internazionale La diplomatie des villes dans les mondes 

latins, musulmans et byzantins (XIIe-XVIe siècles). Quatrième session: Réseaux 

diplomatiques et politiques urbaines. Titolo della relazione: Coordinare per 

subordinare. Gli accomandati fiorentini e le strategie della città (XIV-XV secolo). 

 

28/01/2021 – 29/01/2021: Coordinatore e relatore al IV workshop dei dottorandi in storia medievale 

SISMED. Sessione coordinata: Amministrazione della giustizia e legami di 

aderenza come dispositivi flessibili del potere nell’Italia settentrionale. Un approccio per 

casi (XII-XV sec.). Titolo della relazione: All’ombra del duca. Coordinazione e 

disciplinamento delle realtà locali nelle aderenze viscontee.  

 

06/07/2020 – 10/07/2020: Relatore al Virtual International Medieval Congress, organizzo dalla University 

of Leeds. Titolo della relazione: A Broken Kinship: The Case of the Fogliano of 

Reggio Emilia, 12th-14th Centuries. 

 

23/01/2020 – 24/01/2020: Relatore al I workshop nazionale dei dottorandi in Storia, organizzato dal 

Coordinamento Giunta Società Storiche presso l’Università degli Studi di 

Napoli “L’Orientale”. Titolo della relazione: Durante la crisi: i contratti di 

aderenza e il loro utilizzo nell’età di Giovanni Maria Visconti (1402-1412). 

 

30/05/2019 – 31/05/2019:  Relatore al seminario Apprendistato dello storico 2019 – Dialettiche del potere. 

Rivendicazione, usurpazione, giustificazione, organizzato presso l’Università di 

Roma ‘La Sapienza’. Titolo della relazione: Ricostruire il potere: la funzione dei 

patti di aderenza nella restaurazione di Filippo Maria Visconti. 

 

13/05/2019 – 15/05/2019: Relatore al seminario Grandi e piccole illusioni, organizzato dall’Istituto per la 

Storia della Società e dello Stato Veneziano presso la Fondazione Giorgio 

Cini, Venezia. Titolo della relazione: Signorili illusioni: i Fogliano domini di 

Ravenna e Reggio Emilia. 

 

04/04/2019 – 05/04/2019: Relatore al III workshop dei dottorandi in storia medievale SISMED, 

organizzato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. Titolo 

della relazione: Le parole del potere. L’aderenza e il suo lessico nel linguaggio politico 

visconteo (XIV-XV secolo). 

 

18/02/2019 – 23/02/2019: Relatore borsista al seminario dottorale Dal caso alla regola, dalla teoria ai fatti: 

alle radici della cultura giuridica europea, organizzato presso l’École française 

de Rome. Titolo della relazione: Il contratto di aderenza e la sua strutturazione 

come strumento politico. Prime note di ricerca. 

 

05/11/2018 – 09/11/2018:  Relatore al convegno internazionale Making Peace. Transitions after War from 

the Antiquity to the Present, organizzato presso l’Università degli Studi di 

Padova. Titolo della relazione: The Urgency for Peace: the Transition from 

Conflict to Balance in a Preliminary Agreement in the Period of the Peace of Lodi. 
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29/10/2018 – 30/10/2018: Relatore al convegno Gli spazi economici della signoria rurale nel basso medioevo. 

Casi lombardi e confronti, organizzato presso l’Università degli Studi di 

Milano (nell’ambito del PRIN 2015 La signoria rurale nel XIV-XV secolo: per 

ripensare l’Italia tardomedievale). Titolo della relazione: Le dinamiche economiche 

di una signoria fondiaria. Il caso dei Fogliano di Reggio Emilia (XII-XV secolo). 

 

11/10/2018 – 13/10/2018: Borsista al XVI Convegno di Studi: Libertas e libertates nel tardo medioevo. 

Realtà italiane nel contesto europeo, organizzato a San Miniato dalla Fondazione 

Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo. 

 

31/05/2018 – 01/06/2018: Burckhardt at 200: The Civilization of the Italian Renaissance reconsidered, 

convegno organizzato presso la British Academy, 10-11 Carlton House 

Terrace, Londra. 

 

12/05/2018: Venetian Seminar, seminario organizzato dal Cambridge Italian Research 

Network presso la Old Divinity School, St John’s College, Cambridge. 

 

Membro di comitati redazionali 

 

04/04/2019 – in corso: Membro del Comitato di Redazione della rivista scientifica Studi di Storia 

Medioevale e di Diplomatica. 

 

Membro di referee board 

 

Dal 2019:   Referee per il Bollettino Storico Piacentino. 

 

 

Borse di studio 

 

10/06/2021: Assegnazione di una borsa di studio in materie storico-umanistiche da 

parte del Rotary Club Rho. 

 

Competenze linguistiche 

 

Italiano:    Madrelingua. 

Inglese:    IELTS C1 (7,5/9). 

 

Attività di terza missione 

 

24/04/2022:  Relatore nell’ambito dell’evento Vigevano viscontea. Titolo della relazione: 

Vigevano viscontea. Caratteri e qualità di una società bassomedievale. 

 

20/04/2022: Presentazione della monografia Le spire della vipera. Le aderenze viscontee fra 

Tre e Quattrocento, organizzata da Italia Medievale. 

 

07/04/2022: Intervista rilasciata a letture.org in merito alla monografia Le spire della vipera. 

Le aderenze viscontee fra Tre e Quattrocento. 
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Altre esperienze e competenze 

 

Agosto 2018:  Campagna di ricerca archeologica organizzata da Archeodomani s.a.s. presso 

la località Domo – Castellare, effettuata con la concessione del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Soprintendenza 

archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e 

Arezzo e con la collaborazione del Comune di Bibbiena (AR). 

 

06/06/2018: Certificazione EPIGEUM ottenuta in seguito al completamento del corso 

Research Integrity - Arts and Humanities, parte dell’Epigeum Online Course 

System. 

 

Agosto 2017: Campagna di ricerca archeologica organizzata da Archeodomani s.a.s. presso 

la località Domo – Castellare; si veda sopra, agosto 2018, per ulteriori 

dettagli. 

 

Luglio 2017:  Collaborazione con Yellow (project space di arte contemporanea) con un 

testo critico di introduzione storica sul tema del bestiario medievale per la 

mostra Animalis. 

 
PUBBLICAZIONI 

 

Monografie 

 

Le spire della vipera. Le aderenze viscontee fra Tre e Quattrocento, Milano 2021. 

 

Articoli su riviste scientifiche 

 

Figli devoti e amici fedeli. Il ruolo delle accomandigie nelle relazioni interstatali fiorentine (metà XIV-inizio XV secolo), 

in «Studi storici», LXI, 3 (2020), pp. 581-606. 

Capitani coraggiosi. I Fogliano di Reggio Emilia, cittadini e nobili veneziani, in «Archivio Veneto», VI, 18 (2019), 

pp. 79-104. 

La memoria di un signore del primo Trecento: i cartulari di Guido Savina da Fogliano, in «Studi di Storia Medioevale 

e di Diplomatica», n.s. I (2017), pp. 111-143. 

(https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/article/view/9848). 

 

Contributi in volume 

 

Da Fogliano, in La signoria rurale nell’Italia del tardo medioevo. 5. Censimento e quadri regionali, I, a cura di F. Del 

Tredici, Roma 2021, pp. 353-359. 

Da Correggio, in La signoria rurale nell’Italia del tardo medioevo. 5. Censimento e quadri regionali, I, a cura di F. Del 

Tredici, Roma 2021, pp. 343-351. 

Malefactores fecerunt insultum. Una rapina e le sue conseguenze agli inizi del XIV secolo, in Flos studiorum. 

Saggi di storia e di diplomatica per Giuliana Albini, a cura di A. Gamberini – M.L. Mangini, Milano-Torino 

2020, pp. 217-248. 

 (https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/article/view/13997).  
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Spazi sovrapposti. Dinamiche economiche e dominatus nel territorio reggiano: il caso dei signori da Fogliano, in La 

signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 1. Gli spazi economici, a cura di A. Gamberini – F. Pagnoni, 

Milano-Torino 2019, pp. 77-101.  

(https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/article/view/12991). 

 

Voci in enciclopedie 

 

Visconti, Matteo (II), in Dizionario biografico degli italiani, 99, Roma 2020, pp. 636-638. 

Visconti, Marco, detto Balatrone, in Dizionario biografico degli italiani, 99, Roma 2020, pp. 629-631. 

Visconti, Lodrisio (Loderisio, Oderisio, Ludovico), in Dizionario biografico degli italiani, 99, Roma 2020, pp. 618-

620. 

Visconti, Caterina, in Dizionario biografico degli italiani, 99, Roma 2020, pp. 548-552. 

 

Schede e recensioni 

 

Marina Gazzini (a cura di), Il falso e la storia. Invenzioni, errori, imposture dal medioevo alla società digitale, Milano, 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2020, 280 p., in «Società e storia», fasc. 174 (2021), pp. 830-833. 

Sandro Carocci e Isabella Lazzarini (a cura di), Social Mobility in Medieval Italy (1100-1500), Roma, Viella, 

2018, 430 p., in «Società e storia», fasc. 168 (2020), pp. 396-398. 

Simona Brambilla, Jerôme Hayez (a cura di), Il tesoro di un povero. Il Memoriale di Francesco Bentaccordi, fiorentino 

in Provenza (1400 ca), Roma, Viella, 2016, 530 p., 16 p. di tavole illustrate, in «Società e storia», fasc. 165 

(2019), pp. 652-655. 

Francesco Storti, I lancieri del re. Esercito e comunità cittadine nel Mezzogiorno aragonese, Battipaglia, Laveglia e 

Carlone, 2017, 176 p., in «Società e storia», fasc. 164 (2019), pp. 387-389. 

 

Dispense didattiche 

 

Con A. Tripepi, Espansione multimediale online a G. Albini – A. Raviola, Nel tempo e nello spazio. Manuale di 

metodologia dello studio della storia, Milano-Torino 2022. 

Con F. Ferrarini – F. Obezzi – A. Tripepi, Vademecum per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA), 

solo per immatricolati a.a. 2019/2020. Dipartimento di Studi Storici – Università degli Studi di Milano 

(2020). 


