GIORGIO FEDERICO SIBONI
Laureato cum laude in Storia dell’Età dell’illuminismo, European Master’s Degree e Título de
Estudios Avanzados in Storia delle istituzioni politiche e giuridiche, dottore di ricerca in Società
europea, è archivista-paleografo diplomato. In servizio in qualità di commissario d’esame per gli
insegnamenti di Archivistica e Archivistica speciale presso l’Università degli Studi di Milano.
Senior editor del trimestrale “Coordinamento Adriatico”, consigliere scientifico internazionale
del periodico “Nueva Ilustración”, è curatore e commissario scientifico delle collane di
saggistica “Téxnes” e “Adria” per Leone Editore. Vicepresidente della Associazione Magna Carta
Verona Scipione Maffei, è coordinatore di LiMes Club Verona e commissario scientifico
operativo del Centro documentazione Residenze Reali Lombarde. Socio della Società italiana di
storia militare, della Società storica lombarda, della Società dalmata di storia patria di Venezia,
della Società istriana di archeologia e storia patria di Trieste e della Società di studi storici e
geografici di Pirano. Ricopre il ruolo di commissario scientifico per il progetto nazionale Genesi
e mutamenti delle strutture del potere territoriale in Adriatico e di delegato presso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Gruppo di lavoro sulla storia degli esuli giulianodalmati. Autore di due monografie, ha pubblicato saggi e approfondimenti in Italia e all’estero.
Le sue ricerche vertono in prevalenza sul XVIII secolo e sull’Età rivoluzionaria e napoleonica.
TITOLI DI STUDIO
 Diploma di Ragioniere e Perito commerciale, conseguito nell’anno 1998 presso l’Istituto
Tecnico e per geometri Statale e Liceo scientifico “V. Bachelet” di Calolziocorte (LC).
Votazione finale: 44/60.
 Laurea in Storia dell’Età dell’Illuminismo, indirizzo moderno-contemporaneo, conseguita
nell’Anno Accademico 2002/2003 presso l’Università degli Studi di Milano. Votazione
finale: 110/110 e lode.
 Master post lauream di secondo livello European Master’s Degree (IV ciclo) e Título de
Estudios Avanzados in Storia e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche dei
Paesi dell’Europa mediterranea, conseguiti nell’anno 2004 e rilasciati congiuntamente
dalle Università degli Studi di Messina, Milano, Autonoma di Madrid e Cordoba.
Votazione finale: 107/110.
 Dottorato di ricerca in scienze storiche, Società europea e vita internazionale nell’Età
moderna e contemporanea (XXI ciclo), conseguito nell’anno 2009 presso l’Università
degli Studi di Milano.
 Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica, conseguito nell’anno 2009 presso la
Scuola dell’Archivio di Stato di Milano.
PRINCIPALI TEMI DI RICERCA


Istituzioni e pratiche conservative documentali fra XVIII e XIX secolo.



Sviluppo della statizzazione e delle dottrine dello Stato nell’Età moderna.



Processi evolutivi delle istituzioni politiche e giuridiche in Italia dal Settecento al
Novecento, nella transizione dall’Antico regime alla società moderna sino alle strutture
comunitarie europee contemporanee.



Prassi politica e governo del territorio nelle realtà regionali italiane – con particolare
riguardo alle specifiche aree padana e adriatica – dal Settecento al primo Ottocento.

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI RICERCA


Collaborazione a contratto con l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di
Scienze della Storia, per collazione e schedatura delle lettere di Alfonso Longo e
Pierfrancesco Secco-Comneno ad Antonio Greppi conservate presso l’Archivio di
Stato di Milano, Dono Greppi, bb. 142-157; 166-223 (2005).



Commissario scientifico (settore storico-politico) per il progetto nazionale Rapporti
economici e mutamenti istituzionali nell’Alto Adriatico in Età moderna e
contemporanea. Profili storici, giuridici ed economici – Decisioni della Commissione
mista Ministero degli Affari Esteri, Ministero dei Beni Culturali, FederEsuli
(2007/2010).



Partecipazione alla Conferenza regionale degli archivi, delle biblioteche e dei musei,
Integrare i servizi: una sfida per le nuove professioni della cultura, Museo Nazionale
della scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci” (Milano, 15 novembre 2007).



Relatore sul tema: Ragione e sentimento nella vicenda biografica di Fulvia Verri
(1793-1871), Società Storica Lombarda (Milano, 12 novembre 2008).



Relatore sul tema: L’Austria asburgica e il Litorale adriatico. Economia e istituzioni
(1720-1797), in occasione della Tavola rotonda Rapporti economici e mutamenti
istituzionali nell’Alto Adriatico in Età moderna e contemporanea. Profili storicopolitici, Società Storica Lombarda (Milano, 26 aprile 2010).



Relatore sul tema: Luisa Elisabetta, il matrimonio di Isabella e la politica filoaustriaca, in occasione del Convegno internazionale di studi Una figlia di Francia in
Italia. Ambizioni politiche, mire dinastiche e strategie artistiche alla corte di Luisa
Elisabetta di Borbone. Parma 1749-1759, Università degli Studi di Parma –
Fondazione CariParma (Parma-Sala Baganza-Colorno, 16-18 settembre 2010).



Relatore sul tema: Luigi Bossi, erudito e funzionario tra Antico regime ed Età
napoleonica, in occasione della Giornata di Studio “Un tesoro infinito inveduto”.
Erudizione e documentazione a Milano tra XVII e XIX secolo, Archivio di Stato di
Milano – Università degli Studi di Milano – Società Storica Lombarda (Milano, 7
giugno 2011).



Relatore sul tema: I dalmati e il compimento dell’Unità d’Italia, in occasione del 17°
Incontro con la Cultura dalmata – 58° Raduno Nazionale dei Dalmati (Repubblica di
San Marino, 15 ottobre 2011).



Commissario scientifico e direttore dei lavori di ricognizione del fondo H8, Crimini di
guerra, presso l’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, Roma
– Decisioni della Commissione mista Ministero degli Affari Esteri, Ministero dei Beni
Culturali, FederEsuli (2011-2012).



Commissario scientifico per il progetto nazionale Genesi e mutamenti delle strutture
del potere territoriale in Adriatico – Decisioni della Commissione mista Ministero
degli Affari Esteri, Ministero dei Beni Culturali, FederEsuli (2011 a oggi).



Relatore sul tema: Giochi di potere. Du Tillot e il matrimonio di don Ferdinando con
Maria Amalia, in occasione del Convegno internazionale di studi Guglielmo Du Tillot
e i ministri della arti nell’Europa dei Lumi, Università degli Studi di Parma –
Fondazione CariParma (Parma-Colorno, 25-27 ottobre 2012).



Relatore sul tema: “Alla Magnifica Città di Capodistria”. Scambi culturali fra Luigi
Bossi, Gian Rinaldo Carli e Gerolamo Gravisi, in occasione del Convegno scientifico
internazionale I Gravisi. Ruolo, impegno e cultura di un casato capodistriano
attraverso i secoli, Società di studi storici e geografici Pirano – Društvo za
zgodovinske in geografske študije Piran (Capodistria/Koper, 30 novembre-1
dicembre 2012).

PRINCIPALI ATTIVITÀ DIDATTICHE


Cultore della Materia e Commissario d’esame per gli insegnamenti di Archivistica e
Archivistica speciale (settore disciplinare M-STO/08) presso il Corso di Laurea in
Scienze dei beni culturali – Facoltà di Studi umanistici, Università degli Studi di
Milano (2005 a oggi).



Collaborazione con Stefano Twardzik (Università degli Studi di Milano) al Laboratorio
didattico di Archivistica, Università degli Studi di Milano – Archivio di Stato di
Milano (Milano, 24 ottobre 2008).



Docente relatore sul tema: Filosofi, umanisti e scienziati in Adriatico. Figure e
tematiche per una didattica interdisciplinare (Roma, 30 ottobre-10 dicembre 2008),
in occasione del Corso di formazione e aggiornamento per i docenti della scuola
primaria e secondaria promosso dalla Società Internazionale per lo Studio
dell’Adriatico nell’Età medievale – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
comprensivo del Convegno di studi finale (Roma, 7 dicembre 2008).



Relatore sul tema: Archivisti milanesi del XVIII e XIX secolo, Scuola di archivistica,
paleografia e diplomatica – Archivio di Stato di Milano, biennio didattico 2007-2009
(Milano, 23 aprile 2009).



Delegato presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Gruppo
di Lavoro per la conoscenza della storia degli esuli dell’Istria, di Fiume e della
Dalmazia (2011 a oggi).



Relatore sul tema: Lo spazio della storia. Geografia e cartografia dell’Adriatico
orientale (secoli XV-XX), in occasione del IV Seminario nazionale Le vicende del
confine orientale e il mondo della scuola. La storia del confine orientale
nell’insegnamento scolastico: attualità e prospettive future, Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione (Trieste,
14-16 marzo 2013).

ATTIVITÀ CULTURALI


Socio coordinatore fondatore, responsabile area storica di LiMes Club Verona (2007
a oggi).



Socio ordinario della Società storica lombarda (2007 a oggi).



Socio fondatore, consigliere direttivo responsabile per l’area storico-culturale e
vicepresidente della Associazione Magna Carta Verona Scipione Maffei (2010 a oggi).



Socio ordinario della Società italiana di storia militare (2012 a oggi).



Socio ordinario della Società dalmata di storia patria di Venezia (2012 a oggi).



Socio ordinario della Società istriana di archeologia e storia patria di Trieste (2013 a
oggi).



Socio effettivo della Società di studi storici e geografici di Pirano – Društvo za
zgodovinske in geografske študije Piran (2013 a oggi).



Commissario scientifico operativo del CdRR – Centro documentazione Residenze
Reali Lombarde (2013 a oggi).

ATTIVITÀ EDITORIALI


Estensore del trimestrale “Società e Storia” per l’apparato delle schede dei libri
ricevuti e delle riviste estere (2005 a oggi).



Senior editor di “Coordinamento Adriatico. Trimestrale di cultura e informazione”
(2009 a oggi).



Consigliere scientifico internazionale di “Nueva Ilustración, Revista Internacional de
Filosofía Jurídica y Política” (2011 a oggi).



Curatore e commissario scientifico della Collana di studi “Téxnes” per Leone Editore,
Milano (2011 a oggi).



Curatore e commissario scientifico della Collana “Adria. Scienze Umane, Società e
Approfondimenti” per Leone Editore, Milano (2012 a oggi).

ALTRE ATTIVITÀ


Socio ordinario del Circolo Ufficiali di Presidio dell’Esercito “Palazzo Cusani”, Milano
(2012 a oggi).



Patrono ordinario del Tempio Sacrario dell’Arma di Cavalleria, Voghera (2012 a oggi).



Socio dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, Comitato provinciale di
Monza-Brianza (2012 a oggi).

PUBBLICAZIONI*
MONOGRAFIE

*



Luigi Bossi (1758-1835). Erudito e funzionario tra Antico regime ed Età napoleonica,
Milano, Leone Editore, 2010, pp. 453.



Il confine orientale. Da Campoformio all’approdo europeo, Sestri Levante, Oltre
edizioni, 2012, pp. 133.

Non sono compresi nella presente bibliografia gli articoli e le recensioni pubblicati su “Coordinamento
Adriatico”(trimestrale e on-line) e le recensioni redatte per “Società e Storia” e “Facultad de derecho y ciencias
políticas” (rivista della Facoltà di Diritto della Universidad Pontificia Bolivariana).

CURATELE


(con G. DE VERGOTTINI - D. ROSSI), Fenomenologia di una macro regione. Sviluppi
economici, mutamenti giuridici ed evoluzioni istituzionali nell’Alto Adriatico tra Età
moderna e contemporanea, Milano, Leone Editore, 2012, vol. I, Percorsi storici e
storico-giuridici - comprensiva dei preamboli ai volumi I e II, pp. 9-11.

SAGGI IN VOLUME


Tra filosofia politica e pubblicistica. Il soggiorno veneziano di Luigi Bossi 1796-1797,
in Medioevo adriatico. Ricerche della Società Internazionale per lo Studio
dell’Adriatico nell’Età Medievale, Roma, Drengo, 2008, vol. II, pp. 231-276.



La filosofia morale del nuovo Illuminismo e la virtù civica, in Filosofía Jurídica y
Política de la Nueva Ilustración. Estudios en homenaje a la Escuela Libre de Derecho
con motivo de su primer centenario, coordinador E. SUÑÉ LLINÁS, San Ángel (MEX),
Editorial Porrúa, 2009, pp. 70-86.



L’Istria nell’epilogo della Serenissima, in I. CACCIAVILLANI, Istria veneziana, Milano,
Leone Editore, 2012, pp. 139-145.



L’Austria asburgica e il Litorale adriatico. Economia e istituzioni (1720-1797), in
Fenomenologia di una macro regione. Sviluppi economici, mutamenti giuridici ed
evoluzioni istituzionali nell’Alto Adriatico tra Età moderna e contemporanea, Milano,
Leone Editore, 2012, 2 voll., vol. I, Percorsi storici e storico-giuridici, a cura di G. DE
VERGOTTINI - D. ROSSI - G. F. SIBONI, pp. 214-260.



“La transizione dall’Antico regime all’Età napoleonica”. Note a margine alla Giornata
di Studi (28 febbraio 2011), in Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna. Classe
di Scienze morali. Rendiconti degli anni 2010-2011, a cura di G. DE VERGOTTINI,
Bologna, Bononia University Press, 2012, t. IV, pp. 113-115.

ARTICOLI


Una vita per gli archivi: Ilario Corte (1723-1786) e il suo contributo alle riforme
teresiane, in “Acme, Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli
Studi di Milano”, LVII, II, 2004, pp. 163-186.



Una biografia inedita di Pietro Verri: le Memorie di Giorgio Ghelfi, in “Nuova Rivista
Storica”, XC, I, 2006, pp. 105-160 – comprensivo del testo integrale e annotato delle
Memorie stesse.



I saggi di autori veneti presentati al Celebre Concorso del 1796, in “Clio. Rivista
trimestrale di studi storici”, XLII, 4, 2006, pp. 649-668.



Los origenes de un principio: breve relación sobre el concepto de tolerancia, in
“Ambiente jurídico. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Manizales”, 8, 2006, pp. 279-284.



“Un Musaico a mille colori”, l’Elogio Storico del Conte Gian-Rinaldo Carli di Luigi
Bossi, in “Storiadelmondo. Periodico telematico di Storia e Scienze Umane”, 48, URL
18 giugno 2007.



Attualità dello stato di diritto. Una sintesi storico-analitica, in “Ambiente jurídico.
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Manizales”, 9, 2007, pp. 7992.



La “Marquesina di F***” di Laurence Sterne. Ipotesi storica e realtà letteraria, in
“Acme, Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli Studi di
Milano”, LXII, III, 2009, pp. 361-371.



L’Archivio del Monte di Pietà di Milano, in “Storia in Lombardia”,
123-138.



Fermenti patriottici in Alto Adriatico. Prospettive storiografiche e interpretative, in I
dalmati e il compimento dell’Unità d’Italia, in “Atti e Memorie della Società Dalmata
di Storia Patria”, XXXVII, 2011, pp. 11-22.



1943-1945. Gli Alleati e la Venezia Giulia, in Le vicende del confine orientale ed il
mondo della scuola. La cultura degli Esuli istriani nelle vicende storiche che li hanno
coinvolti. Arte, letteratura e costumi di popolazioni divise, a cura della DIREZIONE
GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA, in “Studi e
documenti degli Annali della Pubblica Istruzione. Rivista trimestrale del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, 138, 2012, pp. 73-81.

XXXI,

2, 2011, pp.

ALTRI SCRITTI


Cesena tra rivoluzione e restaurazione (1796-1825). Permanenze e mutamenti, in La
Chiesa di Santa Cristina. Dono di Pio VII Chiaramonti, perla di Giuseppe Valadier, a
cura di M. MENGOZZI, Cesena, Diocesi di Cesena-Sarsina, Editrice Stilgraf, 2012, pp.
25-29.

IN CORSO DI PUBBLICAZIONE


Luisa Elisabetta e il “negozio matrimoniale parmigiano”. Progetti politici e legami
dinastici, in Una figlia di Francia in Italia. Ambizioni politiche, mire dinastiche e
strategie artistiche alla corte di Luisa Elisabetta di Borbone. Parma 1749-1759. Atti
del Convegno internazionale (16-18 settembre 2010).



Luigi Bossi. Occupazioni dotte e servizio dello Stato, in “Un tesoro infinito inveduto”.
Erudizione e documentazione a Milano tra XVII e XIX secolo. Atti della Giornata di
Studi (7 giugno 2011).



Fonti in prima linea. Documenti per le vicende militari italiane nei Balcani, in V.
BARRESI - V. ILARI - E LODOLINI - D. ROSSI - G. F. SIBONI, Fondo H8, Crimini di guerra.
Consistenza archivistica e studi storici, a cura di G. DE VERGOTTINI - G. F. SIBONI, Milano,
Leone Editore, 2013.



Giochi di potere. Du Tillot e il matrimonio di don Ferdinando con Maria Amalia, in
Guglielmo Du Tillot e i ministri della arti nell’Europa dei Lumi. Atti del Convegno
internazionale di studi (25-27 ottobre 2012).



“Alla Magnifica Città di Capodistria”. Scambi culturali fra Luigi Bossi, Gian Rinaldo
Carli e Gerolamo Gravisi, I Gravisi. Ruolo, impegno e cultura di un casato
capodistriano attraverso i secoli, Atti del Convegno scientifico internazionale

(Capodistria/Koper, 30 novembre-1 dicembre 2012), in “Acta Historica Adriatica”,
2014.

