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In breve: 
 
Laurea – Simona Mori si è laureata in Lettere alla Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli studi 
di Milano il 23 giugno 1990, con la valutazione di 110/110 e lode. 

Dottorato - Presso lo stesso Ateneo ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia della società 
europea nel dicembre 1995. 

Attività post-doc - Concluso il dottorato ha fruito di: 

o una borsa biennale di post-dottorato alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di 
Messina a decorrere dal maggio 1999 

o un assegno di ricerca al Dipartimento di Scienze della storia dell’Università degli studi di Milano, a 
partire dall’aprile 2003, con durata di 16 mesi. 

Altre attività lavorative - Ha insegnato come docente di ruolo di materie letterarie nella scuola 
superiore dal 1994 al 2007, intercalando congedi per studio e maternità. 

Idoneità II fascia - Nel dicembre 2005 ha ottenuto l’idoneità a professore di seconda fascia per il settore 
disciplinare SPS/03-Storia delle istituzioni politiche. 

Abilitazione I fascia - Nel 2017 fa conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di prima fascia, settore 
concorsuale 14/B1, settore disciplinare SPS/03–Storia delle istituzioni politiche. 

Servizio accademico –  

Dal 31 dicembre 2021 è professoressa ordinaria a tempo pieno di Storia delle istituzioni politiche (SPS/03) 
presso l’Università degli studi di Bergamo. 

E’ componente della commissione di dipartimento per le disabilità. 

Ha prestato servizio come professoressa associata a tempo pieno di Storia delle istituzioni politiche 
(SPS/03) presso l’Università degli studi di Bergamo dal 1° settembre 2007 al 30 dicembre 2021: 

o compiuto il primo triennio di servizio ha ottenuto la conferma in ruolo 
o dall’a.a. 2007-2008 a oggi ha insegnato nell’Ateneo di afferenza per un totale di 120 ore di 

didattica frontale all’anno. Ha tenuto insegnamenti curricolari di Storia delle istituzioni politiche, 
Storia delle dottrine politiche, Storia moderna, Storia contemporanea 

o attività istituzionali: presso Unibg è stata o è parte della Commissione di Ateneo per la riforma 
dello Statuto; della Giunta di Dipartimento; della Commissione tutorato di Dipartimento; della 
Commissione didattica di Dipartimento; referente di Dipartimento per il CUG; referente di corso di 
laurea per l’orientamento 

o attualmente afferisce al Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Ateneo di 
appartenenza 
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Attività istituzionali per conto del Miur –  

o componente della Commissione giudicatrice per la conferma in ruolo dei ricercatori a tempo 
indeterminato del settore disciplinare di appartenenza per il biennio 2008-2009 

o commissaria in procedura di valutazione comparativa per Assegno di ricerca di tipo A ssd SPS/03, 
Dipartimento di Studi storici, Università degli studi di Milano, giugno 2014 

o commissaria in procedura di valutazione comparativa per posto RTD b) settore SPS/03, 
Università degli studi di Torino, dicembre 2019 

o presidente di Commissione per procedura di valutazione comparativa per posto RTD b) settore 
SPS/03, Università Ca’ Foscari, Venezia, giugno 2020 

 

Docenza in altro Ateneo: 

o negli anni accademici 2015-2016 e 2016-2017, ha tenuto nel Corso di laurea di Scienze politiche, 
Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell’Università degli studi di Milano, due moduli 
dell’insegnamento di Storia delle istituzioni politiche (B19-434), per un totale di 40 ore annuali 

o negli anni 2017-2018 e 2018-2019 ha tenuto nello stesso Corso di laurea l’insegnamento di Storia 
delle istituzioni politiche (B19-434), per un totale di 60 ore annuali. 

Docenza universitaria per la formazione degli insegnanti: 

o ha tenuto corsi SILSIS all’Università di Milano (anni 2004-2007) 
o ha tenuto corsi TFA e PAS all’Università di Bergamo (2012. 2013, 2014) 

PRIN – Nella tornata PRIN 2007 è stata responsabile di unità di ricerca locale nell’ambito di progetto di 
rilevante interesse nazionale, settore SPS/03 

Collegi di dottorato –  
É parte del collegio docenti del dottorato di ricerca MEDITERRANEAN STUDIES. HISTORY, LAW & 

ECONOMICS, Ciclo XXXVI, presso la Libera Università degli Studi "Maria SS.Assunta" (LUMSA), sede di 
Palermo (da settembre 2020). 

É stata inoltre parte del collegio docenti del dottorato di ricerca internazionale in Storia e comparazione 
delle istituzioni politiche e giuridiche europee, Università degli studi di Messina (da 2009/10 a 2015/16). 

Responsabile e tutor assegno di ricerca – Come docente responsabile è stata tutrice di ricerca su 
assegno Italy annuale, settore SPS/03, presso Università degli studi di Bergamo nell’ a.a. 2013-2014 

Partecipazione a Comitati scientifici e di direzione riviste - E’ parte del Comitato scientifico delle 
seguenti riviste scientifiche: 

o «Storia Amministrazione Costituzione» (il Mulino), di fascia A per il settore SPS/03 
o «Società e storia» (FrancoAngeli), di fascia A per il settore SPS/03 
o «Annuario dell’Archivio di Stato di Milano» [ISSN 2282-1147] 

 
 
Bergamo, 10 gennaio 2022 
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CURRICULUM VITAE IN DETTAGLIO 
Titoli 
Pubblicazioni 
 
 
 
 
Posizione lavorativa attuale 
 
Professoressa di prima fascia a tempo pieno 
settore disciplinare SPS/03 (Storia delle istituzioni politiche) 
Università degli studi di Bergamo 
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 
durata: dal 31 dicembre 2021 
 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale 
 
Abilitazione alla posizione di professore di prima fascia 
settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche 
settore disciplinare SPS/03 – Storia delle istituzioni politiche 
ottenuta nell’ultima tornata ASN 2017 (procedura di cui al decreto direttoriale 1532 del 29/7/2016, 
identificativo domanda 58939) 
 
 
Studi e formazione di ricerca 
 
1983 lug diploma di maturità scientifica 
1990 giu laurea in Lettere, presso Università degli studi di Milano, Facoltà di Lettere e 

Filosofia 
tesi in Storia moderna su Il Mantovano alla fine dell’antico regime, relatore prof. 
Carlo Capra 

 voto di laurea: 110/110 e lode 
1991-1994 corso di dottorato di ricerca in «Storia della società europea», VII ciclo,  
 Università degli studi di Milano, Istituto di Storia, tutor Carlo Capra 

 tesi di dottorato su Amministrazione e finanze a Mantova nel Settecento (1736-1784) 
1995 dic titolo di dottore di ricerca in Storia della società europea 

  
 
Esperienza lavorativa 
 
1992 abilitazione all’insegnamento di materie letterarie negli istituti d’istruzione secondari 

di secondo grado (concorso ordinario a cattedre D.M. 23/3/1990) 
1992/09/01 nomina in ruolo come docente di materie letterarie negli istituti secondari di II grado 
 
a.s. 
1994-1995 insegnamento di lettere a tempo pieno presso l’Istituto Professionale Statale per 

l’Industria e l’Artigianato “E. Majorana”, Cernusco sul Naviglio 
1995-1996 come sopra 
1996-1997 c.s. 
 
da 1997 nov  

a 1998 ago congedo di maternità 
 
a.s. 
1998-1999 insegnamento di ruolo a tempo pieno di materie letterarie, presso IPSIA Cernusco s/N 
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da 1999 mag 

a 2002 feb borsa di ricerca post-dottorato biennale in Storia delle istituzioni politiche, 
Università degli studi Messina, Istituto di Storia del diritto e delle istituzioni; 

 progetto di ricerca su Città, governo civico e tutela amministrativa. Il Consiglio 
comunale di Milano nell’età della Restaurazione (1814-1848) 

 referente Livio Antonielli 
 
da 2000 mag  

a 2001 gen congedo di maternità 
 
1998–2004 cultore della materia per insegnamenti di Storia moderna IV e V, corso di laurea in 

Scienze storiche, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Milano 
a.s. 
2001-2002 insegnamento di lettere a tempo pieno, come docente di ruolo, presso l’Istituto 

Superiore Statale “Piero della Francesca” di San Donato Milanese (secondo 
quadrimestre) 

2002-2003 c.s. (fino al mese di marzo) 
 
da 2003 apr 

a 2004 lug assegno di ricerca di 16 mesi presso il Dipartimento di Scienze della storia e della 
documentazione storica, Università degli studi di Milano, sui fondi COFIN 2002 
progetto «La lunga esperienza napoleonica: istituzioni, uomini ed idee in Italia tra 
XVIII e XIX secolo», coordinatore nazionale Carlo Capra; 

 ricerca focalizzata su amministrazioni locali in area lombarda tra età napoleonica e 
Restaurazione 

 
a.s. 
2004-2005 insegnamento di lettere presso Istituto Superiore Statale “Piero della Francesca” di 

San Donato Milanese 
2005-2006 c.s. 
2006-2007 c.s. 
    
a.a. 
2004-2005 contratto di insegnamento presso la SILSIS (Scuola Interuniversitaria Lombarda 

di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario), Università degli studi di Milano, 
Indirizzo linguistico-letterario, VI ciclo, corso (20 ore) e laboratorio (10 ore) di Storia 
moderna (6 CFU). 

2005-2006 come sopra, VII ciclo (6 CFU) 
2006-2007 c.s., VIII ciclo (6 CFU) 
     
2005 nov idoneità da professore universitario di seconda fascia ssd SPS/03 – Storia 

delle istituzioni politiche;  
procedura di valutazione comparativa presso Università degli studi di Messina, 
Facoltà di Scienze politiche;  
atti approvati con decreto rettorale 28/11/2005 
 

2007/09/01 presa di servizio come professoressa di seconda fascia, per SPS/03, 
Università degli studi di Bergamo, Facoltà di Scienze umanistiche, tempo pieno; 

 afferenza al Dipartimento di Lettere, Arti e Multimedialità 
 
2011/02/03 conferma in ruolo di professore di seconda fascia SPS/03; 
 decreto direttoriale Università degli studi di Bergamo prot. N. 2350/V/007 
 
2012/10/01 afferenza al Dipartimento di Lettere e filosofia, poi Dipartimento di Lettere, Filosofia, 

Comunicazione 
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ATTIVITA’ DIDATTICA UNIVERSITARIA come professoressa di seconda fascia 
 
a.a. 
2007-2008 Insegnamenti (Unibg): 

- Storia delle istituzioni politiche (30 ore), corso di laurea triennale in Lettere 
- Storia delle dottrine politiche (30 ore), corso di laurea magistrale in Diritti dell’uomo e 

etica della cooperazione internazionale 
- Storia moderna (60 ore), corso di laurea triennale in Lettere 
 

2008-2009 Insegnamenti (Unibg): 
- Storia delle istituzioni politiche (30 ore), corso di laurea triennale in Lettere 
- Storia delle dottrine politiche (30 ore), corso di laurea magistrale in Diritti dell’uomo e 

etica della cooperazione internazionale 
- Storia moderna (60 ore), corso di laurea triennale in Lettere 
 

2009-2010 Insegnamenti (Unibg): 
- Storia delle istituzioni politiche (30 ore), corso di laurea magistrale in Diritti dell’uomo e 

etica della cooperazione internazionale  
- Storia moderna (60 ore), corso di laurea triennale in Lettere 
- Storia contemporanea (30 ore), corso di laurea triennale in Lettere 

 

2010-2011 Insegnamenti (Unibg):  
- Storia delle istituzioni politiche (30 ore), corso di laurea magistrale in Diritti dell’uomo e 

etica della cooperazione internazionale  
- Storia moderna (60 ore), corso di laurea triennale in Lettere 

- Storia contemporanea (30 ore), corso di laurea triennale in Lettere 
 

2011-2012 Insegnamenti (Unibg):  
- Storia delle istituzioni politiche (30 ore), corso di laurea magistrale in Diritti dell’uomo e 

etica della cooperazione internazionale  
- Storia moderna (60 ore), corso di laurea triennale in Lettere 

- Storia contemporanea (30 ore), corso di laurea triennale in Lettere 
 

2012-2013 Insegnamenti (Unibg):  
- Storia delle istituzioni politiche (30 ore), corso di laurea magistrale in Diritti dell’uomo e 

etica della cooperazione internazionale 
- Storia delle istituzioni politiche (60 ore), corso di laurea triennale in Filosofia 

- Storia contemporanea (30 ore), corso di laurea magistrale in Culture moderne comparate 
 

2013-2014 Insegnamenti (Unibg):  
- Storia delle istituzioni politiche (30 ore), corso di laurea magistrale in Diritti dell’uomo e 

etica della cooperazione internazionale 
- Storia delle istituzioni e delle idee politiche (30 ore), corso di laurea triennale in Filosofia 

- Storia delle istituzioni politiche (30 ore), corso di laurea triennale in Lettere 
- Storia delle istituzioni politiche (30 ore) corso di dottorato di ricerca in Formazione 

della Persona e mercato del lavoro 
 

2014-2015 Insegnamenti (Unibg):  
- Storia delle istituzioni politiche (30 ore), corso di laurea magistrale in Diritti dell’uomo e 

etica della cooperazione internazionale 
- Storia delle istituzioni e delle idee politiche (30 ore), corso di laurea triennale in Filosofia 

- Storia delle istituzioni politiche (30 ore), corso di laurea triennale in Lettere 
- Storia contemporanea (30 ore), corso di laurea magistrale in Culture moderne comparate 
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2015-2016 Insegnamenti (Unibg):  
- Storia delle istituzioni politiche (30 ore), corso di laurea magistrale in Diritti dell’uomo e 

etica della cooperazione internazionale 
- Storia delle istituzioni e delle idee politiche (30 ore), corso di laurea triennale in Filosofia 

- Storia delle istituzioni politiche (30 ore), corso di laurea triennale in Lettere 
- Storia contemporanea (30 ore), corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione 

 

2016-2017 Insegnamenti (Unibg):  
- Storia delle istituzioni politiche (30 ore), corso di laurea magistrale in Diritti dell’uomo e 

etica della cooperazione internazionale 
- Storia delle istituzioni e delle idee politiche (60 ore), corso di laurea triennale in Filosofia 

- Storia contemporanea (30 ore), corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione 
 

2017-2018 Insegnamenti (Unibg):  
- Storia delle istituzioni politiche (30 ore), corso di laurea magistrale in Diritti dell’uomo e 

etica della cooperazione internazionale 
- Storia delle istituzioni politiche (60 ore), corso di laurea triennale in Filosofia 

- Storia contemporanea (30 ore), corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione 
 

2018-2019 Insegnamenti (Unibg):  
- Storia delle istituzioni politiche (60 ore), corso di laurea triennale in Filosofia 

- Storia contemporanea (30 ore), corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione 
- Storia contemporanea (30 ore), corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione 

 
2019-2020 Insegnamenti (Unibg):  

- Storia delle istituzioni politiche (30 ore), corso di laurea magistrale in Diritti dell’uomo, 
delle migrazioni e della cooperazione internazionale 

- Storia delle istituzioni e delle idee politiche (60 ore), corso di laurea triennale in Filosofia 
- Storia contemporanea (30 ore), corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione 

 
2020-2021 Insegnamenti (Unibg):  

- Storia delle istituzioni politiche (30 ore), corso di laurea magistrale in Diritti dell’uomo, 
delle migrazioni e della cooperazione internazionale 

- Storia delle istituzioni e delle idee politiche (60 ore), corso di laurea triennale in Filosofia 
- Storia contemporanea (30 ore) corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione 

 
2021-2022 Insegnamenti assegnati (Unibg):  

- Storia delle istituzioni politiche (36 ore), corso di laurea magistrale in Diritti umani, 
migrazioni, cooperazione internazionale 

- Storia delle istituzioni e delle idee politiche (60 ore), corso di laurea triennale in Filosofia 
- Storia contemporanea (30 ore), corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione 

 
 
Attività didattica ulteriore, per formazione post-laurea, svolta presso l’Ateneo di appartenenza  
 
a.a. 

2012-2013 affidamento retribuito dell’insegnamento di Storia, Costituzione e Cittadinanza 
nei Tirocini Formativi Attivi (TFA), classi A043, A050 e A051, Università di Bergamo 

 
2013-2014 affidamento retribuito dell’insegnamento di Storia, Costituzione e Cittadinanza 

nei Percorsi abilitanti speciali (PAS) per le classi A043 e A050, Università di Bergamo 
 
2014-2015 affidamento retribuito dell’insegnamento di Storia, Costituzione e Cittadinanza 

nei Tirocini Formativi Attivi (TFA), classi A043 e A050, Università di Bergamo 
 
 
Attività didattica universitaria svolta presso altro Ateneo 
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a.a. 

2015-2016 affidamento retribuito di 2 moduli (40 ore) dell’insegnamento di Storia delle 
Istituzioni politiche presso il corso di laurea triennale di Scienze Politiche, Università 
degli Studi di Milano 

 
2016-2017 affidamento retribuito di 2 moduli (40 ore) dell’insegnamento di Storia delle 

Istituzioni politiche presso il corso di laurea triennale di Scienze Politiche, Università 
degli Studi di Milano 

 
2017-2018 affidamento retribuito di 3 moduli (60 ore) dell’insegnamento di Storia delle 

Istituzioni politiche presso il corso di laurea triennale di Scienze Politiche, Università 
degli Studi di Milano 

 
2018-2019 affidamento retribuito di 3 moduli (60 ore) dell’insegnamento di Storia delle 

Istituzioni politiche presso il corso di laurea triennale di Scienze Politiche, Università 
degli Studi di Milano 

 
 
Attività istituzionale di rilievo nazionale e commissioni di concorso 
 
biennio solare 

2008-2009 commissaria in Commissione giudicatrice nazionale per la conferma in ruolo 
dei ricercatori universitari dell’SSD SPS/03 

 

2014/06 commissaria in procedura di valutazione comparativa per Assegno di ricerca di tipo A 

ssd SPS/03, Dipartimento di Studi storici, Università degli studi di Milano 

 

2019/12 commissaria in procedura di valutazione comparativa per posto RTD b) settore 

SPS/03, Università degli studi di Torino 

 

2020/06 presidente di Commissione per procedura di valutazione comparativa per posto RTD 

b) settore SPS/03, Università Ca’ Foscari, Venezia 

 
 
Attività istituzionali di Ateneo e di Facoltà/Dipartimento 
 

2010-2011 componente della Commissione per la riforma dello Statuto di Ateneo (L. 

240/2010) 

2010-2012         componente della Giunta del Dipartimento di Lettere, Arti, Multimedialità 

2018-2021 componente della Commissione didattica del Dipartimento di Lettere, Filosofia, 

Comunicazione 

                            referente per l’Orientamento del corso di laurea in Filosofia 

                            referente di Dipartimento per il Comitato Unico di Garanzia 

2009-2014 componente della Commissione tutorato della Facoltà di Lettere e Filosofia 

2021- nomina in Commissione per la disabilità del Dipartimento LFC  

 
 
 
 
Collegi di dottorato, didattica e commissioni valutative di dottorato, tutorato assegni 
 
a.a. 
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2020-2021 componente del Collegio docenti del dottorato di ricerca «Mediterranean 

Studies. History, Law & Economics», ciclo XXXVI, presso la Libera Università degli 

Studi "Maria SS. Assunta" (LUMSA), sede di Palermo; 

 referente per l’area storica 

2021-2022 come sopra 

 

da 2009-10 

a 2015-16 componente del Collegio docenti del dottorato di ricerca internazionale in 

«Storia e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche europee», Università 

degli studi di Messina 

2013/06- 

2014/05 tutore di ricerca post-dottorato assegno Italy annuale, settore SPS/03, presso 
Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di Lettere e Filosofia 

 
2021 giu seminario al dottorato in Storia, Università degli studi di Teramo 
 
2018 nov valutatrice di tesi di dottorato, per dottorato di ricerca in Storia, culture, teorie della 

società e delle istituzioni, Università di Milano 
 

2016 ott valutatrice di tesi di dottorato, per dottorato di ricerca in Storia, Università di Pavia 
 
2015 gen commissaria per valutazione finale tesi dottorato in Storia, Università di Pavia 
 

2011 mag seminario al dottorato in Storia, Università degli studi di Milano 
 
2011 feb commissaria per valutazione finale tesi dottorato in Storia, Università di Torino 
 
 
Partecipazione a progetti di ricerca di interesse nazionale 
 
biennio 

2009-2010 responsabile di unità di ricerca all’interno del PRIN 2007 «Controllare il 
territorio: uomini e istituzioni in Italia tra antico regime e unità», coordinatore 
nazionale Livio Antonielli 
unità situata presso Dipartimento di afferenza; 
progetto di ricerca: «La polizia in prossimità del territorio urbano e rurale nel primo 
Ottocento: comunità locali, giurisdizioni decentrate, censura periferica in Lombardia 
e in Veneto» 
  

biennio 

2011-2012 componente unità di ricerca del PRIN 2009 «Disciplina del territorio e 
identità: norme, corpi e istituzioni (xvii-xx secolo)», coordinatore Livio Antonielli 
unità di appartenenza situata presso Università di Milano, con il seguente progetto: 
«Costruire e controllare un territorio in continuo cambiamento: lo spazio lombardo 
tra prima dominazione austriaca e Unità d'Italia» 

 

2002 componente e assegnista di ricerca dell’unità di ricerca centrale collocata 
presso l’Università di Milano in progetto COFIN 2002 «La “lunga” esperienza 
napoleonica: istituzioni, uomini ed idee in Italia tra XVIII e XIX secolo», coordinatore 
nazionale Carlo Capra 

 

2000 componente unità di ricerca Università di Milano in progetto COFIN 2000 «Esercito, 
corpi armati e polizia in Italia dal ‘700 all’età napoleonica», coordinatore nazionale 
Livio Antonielli 
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1996 componente unità di ricerca Università di Milano in progetto COFIN 1996 «Elites 
sociali e apparati burocratici nella Lombardia preunitaria», coordinatore nazionale 
Carlo Capra 

 
 
Attività in e per riviste scientifiche 
 
2013-(oggi) componente del comitato scientifico della rivista «Storia amministrazione 

costituzione» (Annale ISAP), di fascia A per SPS/03 
 
2014-oggi componente del comitato scientifico della rivista «Società e storia», dal 2021 

fascia A per SPS/03 
 
2012-oggi componente del comitato scientifico della rivista «Annuario dell’Archivio di 

Stato di Milano» 
 
Ultimi 5 anni Referee in modalità blind double peer review per le seguenti riviste scientifiche nazionali e 

internazionali e casa editrice specialistica: «Crime, Histoire et Société», «Storica», 
«Contemporanea», «History. The Journal of the Historical Association», «Geschichte und 
Region / Storia e Regione»; Franco Angeli 

 
 
Coordinamento scientifico e organizzazione di convegni e seminari 
 
2020/1/17 Workshop «La polizia politica nell’età preunitaria. Temi e confronti», Dipartimento 

LFC Università degli studi di Bergamo 

2019/6/14 Seminario «Fare storia oggi», Dipartimento LFC Università degli studi Bergamo e 
rivista «Società e Storia», coordinato con Livio Antonielli 

2017/9/22-23 Convegno «La Repubblica bergamasca del 1797», Università degli studi Bergamo, 
Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, 
coordinato con Daniele Edigati e Roberto Pertici 

2014/1/30 Incontro di studi del ciclo «Orizzonti di cittadinanza. Per una storia delle 
circoscrizioni amministrative nell’Italia unita», Dipartimento di Lettere e Filosofia, 
coordinato con Francesco Bonini (Lumsa) 

2010/1/28-29 Convegno «Forme e pratiche di polizia del territorio nell’Ottocento preunitario», 
Dipartimento di Lettere, Arti e Multimedialità, con unità di ricerca Unibg Prin 2007 
«Controllare il territorio» 

 
 
Relazioni e discussioni a convegni e seminari 
 
2021/11/11-13 PISA, seminario «Intermediari. Modi, figure e istituti del collegamento tra autorità centrale e comunità 

locali», Centro di Studi “Le Polizie e il Controllo del Territorio” / Dipartimento di Civiltà e Forme del 
Sapere Università di Pisa /Dipartimento di Studi Storici e Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e 
Sovranazionale Università degli Studi di Milano / Domus Mazziniana – relazione Una mediazione 
amministrativa diffusa: i sotto-prefetti del Regno (1861-1927) 

2021/9/22-24 ROMA, Colloque international «Police et territoires dans le monde napoléonien. De l’échelle locale à 
l’échelle impériale / Polizia e territori nel mondo napoleonico. Dalla scala locale a quella imperiale», 
Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne / Università di Roma Tor Vergata / UC Louvain et al. - relazione 
Uno snodo fra territorio e Impero: la Direzione generale di polizia del Regno d’Italia 

2021/6/3-4 WEBINAR, seminario internazionale «Costruire, trasformare, controllare. Legal transfer e gestione 
dello spazio nel primo Ottocento», Università di Lucerna / Università di Bolzano et al. - relazione 
Modelli istituzionali e strumenti legislativi di controllo sociale nelle città lombarde del primo Ottocento 
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2021/3/24 WEBINAR, «Multilivello italiano. Una storia istituzionale», ciclo di seminari in occasione del 50° 
anniversario dell’attuazione delle regioni a statuto ordinario in Italia, «Res Publica. Rivista di studi 
storico-politici internazionali» / Lumsa Università, I seminario: «Prima dell'Unità» - relazione Il 
dibattito nel ritaglio dipartimentale tra Repubblica Cisalpina e Regno Italico 

2021/1/29 WEBINAR, convegno «Il Settennato. Una esperienza transnazionale», Lumsa Università - relazione 
Il termine settennale nella storia e nell’elaborazione istituzionale del XVIII secolo 

2020/12/11 ZOOM MEETING, Intermediate seminar «Modern insurgency. Banditry, Irregular Warfare and 
Guerrilla (1750-1915)», Università degli studi di Salerno / SISSCO [Prin 2017 «Il brigantaggio rivisitato»] 
- discussant 

2020/11/23 BERGAMO, Seminario «La violenza contro le donne. Spunti di riflessione per una didattica 
interdisciplinare sulla violenza di genere», Dipartimenti di Giurisprudenza Università di Bergamo e 
Regione Lombardia – relazione Violenza di genere e istituzioni nella prospettiva storica 

2020/6/18 WEBINAR del ciclo “Dall’emergenza al cambiamento. Immaginazione e progetto dell’area delle scienze 
politiche e sociali” - Epidemie, istituzioni politiche e Governo dell’emergenza, Lumsa Università / AISIP, 
seminario 2: «Epidemie endemiche e riassetti istituzionali» - relazione Politiche di contrasto al 
colera nell’800 italiano 

2020/1/17            BERGAMO, workshop «Il controllo sugli orientamenti politici nell’Italia preunitaria. Temi e 
confronti», Dipartimento LFC Università degli studi di Bergamo – contributo 

2019/9/20 MILANO, seminario «Per una storia delle polizie in Italia in età contemporanea», Università degli 
Studi di Milano / CEPOC - contributo 

 
2019/6/14 BERGAMO, seminario «Fare storia oggi», Università degli studi Bergamo - Dip. LFC e «Società e 

Storia» - contributo Quale sviluppo per gli atti di convegni? 

2018/12/10-11 BERGAMO, convegno internazionale «Costruire l’identità nobiliare. Monarchia Spagnola e Italia. 
Lignaggi, potere e istituzioni (secoli XVI-XVIII)», Universitad Complutense Madrid / Università degli 
studi di Pisa / Università degli studi di Bergamo [Proyecto de Investigación NOBINCIS HAR2015-69143-
PNOBINCIS: Nuevas noblezas de la Monarquía Hispánica] - relazione Interagire fra pari: élite e 
istituzioni municipali a confronto nella Lombardia spagnola 

2018/5/3-4 NAPOLI, seminario «Orizzonti di cittadinanza. Giornate di studio», a cura di Floriana Galluccio, 
Università degli studi di Napoli L’Orientale – contributo sulle circoscrizioni amministrative dello Stato 
italiano dall’Unità a oggi 

2017/10/19-21 VILLA VIGONI (Loveno di Menaggio, Como), convegno internazionale «Heinrich Mylius (1769-
1854) und die deutsch-italienischen Verbindungen im Zeitalter der Revolution: Die Lombardei und das 
nordalpine Europa im frühen 19. Jahrhundert / Enrico Mylius (1769-1854) e le relazioni italo-tedesche 
all’epoca delle rivoluzioni: La Lombardia e le regioni centrosettentrionali dell’Europa nel primo 
ottocento» - relazione Der italienische Staatsrat und die Debatte über die Staatsbürgerschaft/Il 
Consiglio di Stato italico e il dibattito sulla cittadinanza 

2017/9/22-23 BERGAMO, convegno «La Repubblica bergamasca del 1797. Nuove prospettive di ricerca», 
Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Università 
degli studi Bergamo – relazione Per «un felice Governo». La costituzione provvisoria della Repubblica 
bergamasca (24 marzo-5 aprile 1797) 

2016/11/17-18 RENNES, Colloque international «Civils et militaires dans l'administration territoriale de l'Europe 
de la fin du XIIIe siècle à la Première Guerre mondiale», Université Rennes 2, organisé par le CERHIO 
et l'Institut Universitaire de France - relazione Sub-prefect and armed force in the Italian 
arrondissement (1859-1927) 

2016/7/4 ROMA, Atelier «4 luglio – G.G. Floridia». Giornate di studi di storia e diritto costituzionale, X 
Seminario: «L’autonomia delle assemblee legislative», Università degli studi Roma Tre, Dipartimento 
di Scienze politiche - relazione L’autonomia del Parlamento nel dibattito costituente italiano: 
riferimenti storico-comparati 

2015/11/20-21 GARGNANO (BS), Seminario internazionale di studi «La società e il territorio: il controllo 
attraverso fiduciari», Università degli studi di Milano/CEPOC - discussant  

2015/6/18-19 MILANO, Seminario internazionale «Storia della polizia: riflessione su studi recenti», Università 
degli studi di Milano, Dipartimento di Scienze della storia - contributo 
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2014/11/20-22 GINEVRA, Convegno internazionale «Police et justice: le noeud gordien. Du temps des Lumières à 
l’État libéral (1750-1850)», Université de Genève - relazione Situare la polizia: i dilemmi dello Stato 
italico (1796-1814) 

2013/12/6-7 MESSINA, Seminario internazionale «Dagli esecutori alla polizia giudiziaria: un lungo percorso», 
Università degli studi di Milano – Università degli studi di Messina - relazione “La parte più nobile e 
più utile”. Ufficiali di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria nell’Italia unita: testimonianze e 
discussioni 

2013/6/20-21 ROMA, Convegno «Per una storia delle circoscrizioni amministrative in Italia. Prime esemplificazioni», 
Lumsa / Società per gli studi di storia delle istituzioni, ciclo di incontri «Orizzonti di cittadinanza» - 
relazione I circondari 

2013/2/20-21 LISBONA, Convegno internazionale «Policing Europe. Politics, Bureaucracy and 
Professionalization: 19th and 20th Centuries», Progetto ‘Polícia urbana em Portugal: história da polícia e 
histórias de polícias, 1860-1960’, Unicamp BR - relazione Professional autobiographies by Italian 
policemen in the second half of the Nineteenth-Century 

2012/11/30-12/1 MESSINA, Seminario internazionale «Tra controllo del territorio e polizie. Una riflessione 
storiografica e di metodo / Policing and territorial control: historiographical and methodological 
reflections», Università degli studi di Milano – Università degli studi di Messina - relazione Poteri di 
polizia e garanzia dell’individuo nella letteratura storico-istituzionale 

2012/8/29-9/1 PRAGA, 11th International Conference on Urban History «Cities & Societies in Comparative 
Perspective», European Association for Urban History, Sessione M-21: «Crise urbaine, crise sociale, crise 
des polices?» -  relazione Police and dangerous urban classes: culture and practice of public order in 
the cities of northern Italy after national unity (1861-1880)  

2011/11/9-11 TRENTO, Convegno internazionale «Ai confini dell'Unità d'Italia. Territorio, 
amministrazione, opinione pubblica», Fondazione Museo storico del Trentino e Università degli 
Studi di Trento - relazione La Lombardia fra integrazione nello Stato nazionale e difesa dei caratteri 
istituzionali regionali 

2011/9/22-24 FORLÍ, Convegno «Cantieri di storia VI», Panel «Identità locali e appartenenza nazionale. Esperienze 
e forme del discorso sulla nazione nell’Italia del Risorgimento», Società Italiana di Studi di Storia 
Contemporanea (SISSCO) - relazione Città sorelle per la nazione: retoriche ed esperienze di 
coordinamento territoriale nel Quarantotto lombardo-veneto 

2011/5/5-7 CACERES, Seminario Internacional «Las fronteras de dos mundos a las puertas de un Bicentenario 
Europa y América (1492-1812)», Universidad de Extremadura - relazione Austria e Lombardia: la 
definizione di un confine alpino nel primo Ottocento 

2010/12/10-11 MESSINA, convegno internazionale «Procedure, metodi, strumenti per l’identificazione delle 
persone e per il controllo del territorio», Dipartimento di studi europei e mediterranei Università di 
Messina / Dipartimento di scienze della storia e della documentazione storica Università di Milano et al. 
- discussant 

2010/01/28-29 BERGAMO, Incontro di studi «Forme e pratiche di polizia del territorio nell’Ottocento preunitario», 
Università di Bergamo, Dipartimento di lettere, arti e multimedialità, PRIN 2007 - relazione Il 
controllo locale: l’impianto della polizia comunale in Lombardia 

2009/12/11-12 MESSINA, Convegno internazionale «Polizia militare – Military Policing», Università di Milano / 
Università di Messina / Intercenter - discussant 

2009/11/13-14 NAPOLI, Convegno «Tra nazione e nazioni. Le identità politiche in Italia tra Sette e Ottocento», Società 
per la Storia delle Istituzioni / Società Italiana di Storia dell’Età Moderna / Istituto Universitario Suor 
Orsola Benincasa - relazione La Lombardia settecentesca come ipotesi di spazio nazionale: iniziativa 
asburgica e culture territoriali a confronto. 

2009/10/1-2 TERAMO, Convegno «Dai parlamenti pre-unitari al parlamento italiano», Università degli Studi di 
Teramo, Dipartimento di Storia e Critica della Politica – comunicazione Rappresentanza politica e 
costituzione in Lombardia nel ’48. Prospettive di ricerca 

2008/12/12-13 MESSINA, Convegno internazionale «La polizia sanitaria: dall’emergenza alla gestione della 
quotidianità», Università di Milano / Università di Messina / Intercenter – discussant 

2008/6/ 6-7 AIX-EN-PROVENCE, Journées d’études «Polices et savoirs policiers (XVIIIe-XIXe siècle). Europe 
méridionale, espaces coloniaux (Amérique du Sud)», Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 
/ Umr Telemme [programme Cirsap/Anr] - relazione I saperi delle polizie italiane preunitarie nella 
produzione manualistica coeva 
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2008/5/22-23 BARI, Convegno «Il governo della città, il governo nella città. Le città meridionali nel decennio 
francese», Università degli studi di Bari – relazione Il governo delle città della Repubblica e del Regno 
italico 

2007/11/30-12/1 MESSINA, Convegno internazionale «La polizia del lavoro: il definirsi di un ambito di controllo», 
Università di Messina / Università di Milano / Intercenter – relazione Il libretto di scorta. Le norme 
sulla mobilità della manodopera industriale in Lombardia fra Sette e Ottocento 

2007/9/27-29 CAPODISTRIA, Convegno internazionale «Interpreti di culture. Culture dominanti e culture 
subordinate a confronto», Università del Litorale / Università Ca’ Foscari di Venezia - relazione Polizia 
e «popolo» nell’Ottocento lombardo-veneto: interpretazione e costruzione di un nuovo soggetto politico 

2006/11/17-18 MESSINA, Convegno internazionale «Gli spazi della polizia. Un'indagine comparativa sul definirsi 
degli oggetti di interesse poliziesco», Università degli studi di Messina / Università degli studi di Milano 
/ Intercenter - relazione Dal dissenso politico ai conflitti del lavoro: la Questura di Milano dopo 
l'annessione al Regno di Sardegna (1859-1861) 

2004/11/29-30 MESSINA, Convegno internazionale «Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un 
confronto comparativo», Università degli studi di Messina / Università degli studi di Milano / Intercenter 
- relazione La polizia fra città e campagna nella Lombardia della Restaurazione: note sull’attività dei 
commissari provinciali e distrettuali 

2004/11/11 LODI, Convegno «Città e municipi in area padana tra Otto e Novecento», a cura di Marco Meriggi e 
Fabio Rugge, Comune di Lodi – relazione I municipi italiani nel primo Ottocento, fra pluralismo 
istituzionale e unificazione amministrativa 

2004/11/10-13 MILANO, Convegno internazionale «Da Brumaio ai Cento giorni. Cultura di governo e dissenso 
politico nell’Europa di Bonaparte», Dipartimento di scienze della storia e della documentazione storica 
dell’Università di Milano / Université de Paris I Sorbonne – relazione Il «giro della provincia». 
L’amministrazione periferica di fronte al territorio lombardo fra esperienza napoleonica e 
Restaurazione 

1996/12/16-17 MILANO, Convegno «Finanza e politica nell'età di Maria Teresa. Antonio Greppi (1722-1799)», Società 
Storica Lombarda / Università Cattolica del Sacro Cuore – relazione La Ferma mantovana 

1992/5/25-26 ROMA, Convegno «La questione ebraica dall'illuminismo all'impero (1700-1815)», Società Italiana di 
Studi sul secolo XVIII / Università degli studi di Perugia - relazione Gli ebrei a Mantova alla fine del 
Settecento secondo studi inediti 

 

 
Altre borse di ricerca e premi 

 
1991/07/15 Borsa di studio annuale della Fondazione “Luigi Einaudi”, Torino (rinuncia in favore 

di dottorato di ricerca a Milano) 
 
1998/06/07  Primo premio ricevuto dalla Fondazione B.p.A., Poggio Rusco (Mantova), con la 

collaborazione dell’Archivio di Stato di Mantova, alla tesi di laurea Il Mantovano alla 
fine dell’Antico regime, con pubblicazione parziale 

1999/07/20 Borsa biennale di post-dottorato, area disciplinare 13, assegnata dall’Università degli 
studi di Padova (rinuncia per concomitante borsa a Messina) 

 
 
Affiliazione a Società scientifiche 
 
2001-oggi Società per gli Studi di Storia delle Istituzioni 
2009-oggi Associazione Italiana di Storia delle Istituzioni Politiche (AISIP) 
2021- Società Italiana delle Storiche 
2007-2014 Società Italiana per la Storia dell'Età Moderna (SISEM) 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
 
Monografie 

2017 Simona Mori, Polizia e statualità nel primo Ottocento: l'esperienza lombardo-veneta e la cultura 
professionale italiana, Rubbettino, Soveria Mannelli [Isbn 9788849851977] 

1998 Simona Mori, Il Ducato di Mantova nell'età delle riforme (1736-1784). Governo, amministrazione e 
finanze, Pubblicazioni della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano, La Nuova Italia, 
Firenze [Isbn 8822131126] 

 

Articoli su rivista di fascia A per ssd SPS/03 

2021 Simona Mori, Polizia e società italiana fra Otto e Novecento: spunti da alcuni studi recenti, in 

«Società e storia», n. 173, pp. 575-589 [Issn 0391-6987] 

2018 Simona Mori, Funzionari e attività nelle sottoprefetture d'età liberale, in «Storia Amministrazione 
Costituzione», Annale ISAP, n. 26, pp. 105-147 [Issn 11265825] 

2015 Simona Mori, Pubblica sicurezza (all. B), in «Storia, amministrazione, costituzione», n. monografico 
sul '150° dell'unificazione amministrativa italiana (legge 20 marzo 1865, n. 2248)', pp. 131-178 [Isbn 
9788815255204] 

 

Articoli o capitoli di libro indicizzati Elsevier-Scopus 

2016 Simona Mori, The police and the urban ‘dangerous classes’: the culture and practice of public law 
and order in Milan after national unity, «Urban History», vol. 43, part 2, pp. 266-284  

  [Issn 0963-9268 / doi:10.1017/S0963926816000055] 

versione on line DOI: 10.1017/S0963926815000280 02 June 2015 
URL = {http://journals.cambridge.org/article_S0963926815000280} 

2015 Simona Mori, Territorial identities, in A companion to late medieval and early modern Milan: the 
distinctive features of an Italian State, edited by Andrea Gamberini, Brill, Leiden, pp. 330-355 [Isbn 
9789004284098] 

2012 Simona Mori, Becoming policemen in Nineteenth-Century Italy: police gender culture through the 
lens of professional manuals, in A History of Police and Masculinities, 1700-2010, edited by David 
G. Barrie, Susan Broomhall, Routledge, London-New York, pp. 102-122 [Isbn 9780415696616] 

2009 Simona Mori, Spiare il popolo nel primo Ottocento: gli informatori di polizia lombardo-veneti 
interpreti dello spazio pubblico cittadino, in «Acta Histriae», a. XVII, n. 3, pp. 527-550 [Issn 1318-
0185] 

 

Articoli su rivista scientifica e capitoli di libro 

(2022) Simona Mori, Il termine settennale: prime declinazioni anglo-americane, in Il settennato 
presidenziale. Percorsi transnazionali e Italia repubblicana, a cura di Francesco Bonini, Sandro 
Guerrieri, Simona Mori e Marco Olivetti, il Mulino, Bologna, pp. 13-36 [Isbn 9788815294548] 

  TESTO ACCETTATO DALL’EDITORE PER LA PUBBLICAZIONE, IN STAMPA 

(2021) Simona Mori, Politiche di contrasto al colera e mutamento istituzionale nell’Ottocento italiano, nel 
focus Pandemia e istituzioni, a cura di Francesco Bonini, Simona Mori, Daniela Novarese, in «Res 
Publica. Rivista di studi storico-politici internazionali», n. 29, 2021 [Isbn 9788849866308] 

TESTO ACCETTATO DALL’EDITORE PER LA PUBBLICAZIONE, IN STAMPA 
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2020 Simona Mori, Agenda di un parlamentare anglofilo: gli Studi costituzionali di Emilio Broglio 
(1861), in Oltre l'Università. Storia, istituzioni, diritto e società. Studi per Andrea Romano, a cura 
di Daniela Novarese, Enza Pelleriti, Vittoria Calabrò, Patrizia De Salvo, Carmen Trimarchi, il Mulino, 
Bologna, pp. 335-346 [Isbn 9788815287267] 

2020 Simona Mori, Per un esercizio «bene ripartito e cautelato». La tutela dell’individuo dal «poter 
discrezionale» della polizia fra storia e storiografia, in Tra controllo del territorio e polizie. Una 
riflessione storiografica e di metodo, a cura di Livio Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 
25-54 [Isbn 8849856598] 

2019 Simona Mori, Uno spazio di confronto delle aristocrazie civiche lombarde. La Congregazione dello 
Stato di Milano vista da Cremona, in Identità nobiliare tra Monarchia ispanica e Italia. Lignaggi, 
potere e istituzioni (secoli XVI-XVIII), a cura di C. Sanz Ayan, S. Martinez Hernandez, M. Aglietti, 
D. Edigati, Edizioni di storia e letteratura, Roma, pp. 157-184 [Isbn 9788893593793] 

2019 Simona Mori, Disegno territoriale e cittadinanza nei percorsi dello Stato italiano: qualche nota in 
chiave storico-istituzionale, in Forme della cittadinanza. Spazio, confini, statualità, a cura di 
Floriana Galluccio, supplemento al «Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia», n. 2 [Issn 1125-
5218] 

2019 Simona Mori, Excellence, ma mie. Funzione pubblica, patronage e rapporti di genere in una 
corrispondenza mantovana del secondo Settecento, in Donne, politica, istituzioni, diritto e società. 
Studi dedicati a Maria Antonella Cocchiara, a cura di Vittoria Calabrò e Andrea Romano, Aracne, 
Roma pp. 315-332 [Isbn 9788893593793] 

2019 Simona Mori, Per «un felice Governo». La costituzione provvisoria della Repubblica bergamasca 
(24 marzo-5 aprile 1797), in La Repubblica bergamasca del 1797. Nuove prospettive di ricerca, a 
cura di Daniele Edigati, Simona Mori, Roberto Pertici, Viella, Roma, pp. 53-86 [Isbn 
9788833132631] 

2019 Simona Mori, «La parte più nobile e più utile». Note sulla polizia giudiziaria nell’Italia 
dell’Ottocento, in Dagli esecutori alla polizia giudiziaria: un lungo percorso, a cura di Livio 
Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 161-186 [Isbn 9788849855067] 

2019 Simona Mori, Stampa locale e socialità nei circondari dell’Italia liberale, in Sociabilità. Modelli e 
pratiche dello stare insieme in età moderna e contemporanea, a cura di Luigi Chiara e Daniela 
Novarese, Aracne, Roma, pp. 201-232 [Isbn 9788825523133] 

2018 Simona Mori, L’impronta dei prefetti. Storie di polizia in provincia dalle fonti mantovane 
preunitarie, in Una storia di rigore e di passione. Saggi per Livio Antonielli, a cura di Stefano Levati 
e Simona Mori, FrancoAngeli, Milano, pp. 645-665 [Isbn 9788891779946] 

2016 Simona Mori, Una trama per “duecento” città. I circondari del Regno, in Orizzonti di cittadinanza. 
Per una storia delle circoscrizioni amministrative dell’Italia unita, a cura di Francesco Bonini, Luigi 
Blanco, Simona Mori, Floriana Galluccio, Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 33-69 [Isbn 
9788849849998] 

2016 Francesco Bonini, Luigi Blanco, Simona Mori, Floriana Galluccio, Introduzione, Orizzonti di 
cittadinanza. Per una storia delle circoscrizioni amministrative dell’Italia unita, a cura degli stessi, 
Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 7-28 [Isbn 9788849849998] / Mori: paragrafo 3, pp. 16-21  

2015 Simona Mori, Il governo e il paese: cultura dell’amministrazione pubblica nella Lombardia 
preunitaria, in Ai confini dell’Unità d’Italia. Territorio, amministrazione, opinione pubblica, a cura 
di Luigi Blanco, Pubblicazioni della Fondazione Museo Storico del Trentino, Trento, pp. 175-199       
Isbn 9788871972053] 

2014 Simona Mori, Municipalità ‘primitive’ e territorialità agli esordi del regime francese, in Autonomia, 
forme di governo e democrazia nell'età moderna e contemporanea. Scritti in onore di Ettore Rotelli, 
a cura di Piero Aimo, Elisabetta Colombo, Fabio Rugge, University Press, Pavia, pp. 223-233 [Isbn 
9788896764541] 
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2014 Simona Mori, Territorio e istituzioni: uno sguardo alla preistoria della provincia italiana, in Le 
istituzioni storiche dell'Unità. Gli organismi territoriali di Valtellina e Valchiavenna e la provincia 
di Sondrio, a cura di A. Corbellini, G. Angelini, Società Storica Valtellinese, Sondrio, pp. 5-33 [Isbn 
9788888058184] 

2013 Simona Mori, Dal dissenso politico ai conflitti del lavoro: la Questura di Milano dopo l'annessione 
al Regno di Sardegna (1859-1867), in Gli spazi della polizia. Un'indagine sul definirsi degli oggetti 
di interesse poliziesco, a cura di Livio Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 179-196 [Isbn 
9788849838985] 

2012 Simona Mori, La Lombardia settecentesca come ipotesi di spazio nazionale: iniziativa asburgica e 
culture territoriali a confronto, in Nazioni d'Italia. Identità politiche e appartenenze regionali fra 
Settecento e Ottocento, a cura di Angela De Benedictis, Irene Fosi, Luca Mannori, Viella, Roma, pp. 
53-74 [Isbn 9788883347238] 

2012 Simona Mori, La naturalizzazione di un istituto francese nella Cisalpina: la municipalità 
distrettuale, in Mosaico francese. Studi in onore di Alberto Castoldi, a cura di Juanita Schiavini 
Trezzi, Moretti & Vitali, Bergamo, pp. 351-375 [Isbn 9788871863962] 

2012 Simona Mori, Organizzare il territorio: dai dipartimenti alle province alle regioni, in Una piazza 
per la storia. L'Ateneo 1810-2010, Sestante edizioni, Bergamo, pp. 175-188     [Isbn  9788866420781] 

2012 Simona Mori, Il governo della città fra l'Unità d'Italia e i nostri giorni, in L'autogoverno dei 
milanesi. Dall'antichità ai giorni nostri, a cura di Raimondo Santucci, Chimera, Milano, pp. 153-167 
[Isbn 9788890823503] 

2011 Simona Mori, Dal benservito al libretto di scorta. Mobilità del lavoro e pubbliche discipline nella 
Lombardia preunitaria, in La polizia del lavoro: il definirsi di un ambito di controllo, a cura di Livio 
Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 81-116 [Isbn 9788849831931] 
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