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1) Carriera e studi:  

 

• Sono nato a Torino il 21 luglio 1988.  

• Negli anni 2008 e 2009  ho tenuto due corsi di civiltà bizantina per un totale 

di circa 20 ore presso l’associazione ASTAD per l’alta formazione ad Asti, in 

cooperazione con l’università di Seul. 

• Nel 2010 ho conseguito la laurea triennale in ‘Società e culture d’Europa’ 

(storia) presso l’Università degli studi di Torino con una tesi dal titolo ‘I Grandi 

Comneni e la Serenissima, rapporti politici, diplomatici e commerciali (sec. XIII-

XV)’ sotto la supervisione del prof. Mario Gallina e con una votazione finale di 

106/110.  

• A luglio del 2011 sono stato ospite dell’İstanbul Araştırmaları Enstitüsü 

(Istambul Research Institute) per un breve periodo di approfondimento delle mie 

ricerche.  

• Nel 2013 ho conseguito la laurea magistrale in ‘Scienze storiche e 

documentarie’ presso l’Università degli studi di Torino con una  tesi dal titolo ‘Il 

marchese sospeso. Teodoro I Paleologo di Monferrato tra Oriente e Occidente’ 

sotto la supervisione del prof. Giuseppe Sergi e con una votazione finale di 

110/110 e lode.  

• A maggio del 2014 sono stato borsista alla LXII settimana di studi di Spoleto 

della fondazione CISAM (Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo). 

• Nel 2015 ho conseguito il diploma in archivistica, paleografia e diplomatica 

presso l’archivio di Stato di Torino.  



• Attualmente sono dottorando di ricerca in ‘Linguaggi, storia e istituzioni’, 

curriculum storico, presso l’Università degli studi del Piemonte Orientale e il titolo 

del mio progetto di ricerca è ‘Poliarchia bizantina. Regionalismo e poteri 

territoriali a Bisanzio nel basso medioevo attraverso le esperienze di Trebisonda e 

dell’Epiro’.  

• Dall’aprile 2016 sono membro ordinario della SISMED (Società Italiana 

degli Storici Medievisti). 

• Nella primavera 2016 sono stato assistente e esercitatore al corso di 

paleografia latina dell’Università del Piemonte Orientale. 

• Dal giugno 2016 sono consigliere comunale presso il comune di Roatto (AT). 

• Nel luglio 2016 sono stato inserito nell’albo degli esperti del CRISM (Centro 

di Ricerca sulle Istituzioni e le Società Medievali) di Torino.   

 

 

2) Lingue conosciute: 

 

Oltre all’Italiano, parlo Inglese (livello C1/C2), Greco moderno (B1) e un po’ di Russo (A1) e 

sono in grado di leggere agevolmente il Francese e lo Spagnolo. Conosco il Latino e il Greco antico 

e medievale. 

 

 

3) Interessi scientifici: 

 

I miei interessi accademici si trovano perlopiù all’interno del campo della bizantinistica, con 

particolare attenzione alla storia tardo-bizantina e post-bizantina, alle relazioni tra Bisanzio e 

l’Occidente, all’aristocrazia bizantina e post-bizantina, alla storia della bizantinistica, alla 

prosopografia e alla storia amministrativa dell’Impero, ma spaziano sino alla storia della Grecia 

moderna, alla paleografia latina e alla storia del medioevo occidentale, specialmente per quanto 

concerne le entità politiche italiane basso-medievali. 

 

 

4) Pubblicazioni: 

 



• Il marchese Teodoro I Paleologo di Monferrato (1306-1338) nelle coeve fonti 

greche e arabe, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», CXII (2014), pp. 

19-50  

• Una comparazione possibile? La crisi di Bisanzio e lo sviluppo dei principati 

separatisti di Trebisonda e d'Epiro, in Medioevo in Formazione. Studi storici e 

multidisciplinarità, a cura di A. LUONGO, M. PAPERINI, Livorno 2015 (Atti del 

seminario, Vercelli 9-12 Ottobre 2014), pp. 210-221  

• I vassalli e le comunità renitenti agli obblighi militari nei documenti del 

marchese Teodoro I Paleologo di Monferrato, in «Bollettino Storico Bibliografico 

Subalpino», CXIII (2015), pp. 315-358.  

• The Byzantine Aristocracy. Outlines of an Historiographical Debate, in 

«History of Historiography», 70 (2016) (in corso di stampa) 

• Un marchesato bizantino nell’Italia del Trecento. Riflessioni su alcuni aspetti 

poco conosciuti dell’ambasceria guidata da Stefano Siropulo nel 1318-1320, in 

«Bizantinistica», XVIII (2016) (in corso di stampa)  

• Dentro il sistema e contro l’Impero: l’ascesa politica di Teodoro Gabras e la 

costruzione dell’autonomia pontica dopo la battaglia di Manzicerta, in 

«Storicamente», XII  (2016) (progettato) 

 

 

5) Conferenze e interventi in convegni: 

 

• Sguardi dal Levante. Il marchese Teodoro I Paleologo di Monferrato: il caso 

unico di un Bizantino che diventò marchese in Monferrato visto dagli occhi 

impietosi dei contemporanei Greci e Arabi, conferenza tenuta a Torino nell’ aprile 

2013 presso il Σύλλογος Πιεµόντε-Ελλάδα (Associazione Piemonte-Grecia). 

• Una comparazione possibile? La crisi di Bisanzio e lo sviluppo dei principati 

separatisti di Trebisonda e d'Epiro, intervento tenuto in occasione della terza 

edizione di Medioevo in formazione  organizzata in collaborazione tra l’Università 

degli studi del Piemonte Orientale e l’associazione culturale Città e Territorio 

tenutasi a Vercelli nell’ottobre 2014. 

• Comunque insubordinati. Ribelli e principati separatisti greci prima e dopo 

la quarta crociata, conferenza tenuta a Torino nel maggio 2015 presso il Σύλλογος 

Πιεµόντε-Ελλάδα (Associazione Piemonte-Grecia). 



• Dentro il sistema e contro l’Impero: l’ascesa politica di Teodoro Gabras e la 

costruzione dell’autonomia pontica dopo la battaglia di Manzicerta, intervento 

tenuto durante il laboratorio internazionale Politics beyond the Emperor: 

structures, strategies and evolution of the powers behind the throne from Rome to 

Byzantium organizzato in collaborazione tra l’Università di Bologna e 

l’associazione culturale Rodopis e svoltosi a Bologna nell’aprile 2016. 

 


