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FORMATO
PER IL
VITAE

EUROPEO
CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PROF. IVO BIAGIANTI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

ivo.biagianti@unisi.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali
responsabilità

mansioni

e

Dal giugno 2014 a tutt’ora
ANVUR – Via Ippolito Nievo 35 - 00153 ROMA
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
Componente delle CEV (Commissioni di Esperti di Valutazione), in quanto
iscritto all’Albo di esperti di valutazione di sistema ed esperti di valutazione
disciplinare, istituito dall’ANVUR
Ha partecipato come Esperto di valutazione delle sedi universitarie e dei corsi di
studio a dieci visite di accreditamento periodico delle seguenti università:
➢ Università Venezia Ca’ Foscari, come Presidente CEV, 14-19 ottobre
2018
➢ Università di Roma Tor Vergata, 14/05/2018-18/05/2018
➢ Università di Bologna, 27/11/2017-01/12/2017
➢ Università di Pavia, 06/11/2017-10/11/2017
➢ Università di Palermo, 22/05/2017-26/05/2017
➢ Università di Ferrara, 07/11/2016-11/11/2016
➢ Università di Torino, 23/11/2015-27/11/2015
➢ Università di Macerata, 13/04/2015-17/04/2015
➢ Università dell’Aquila. 24/11/2014-28/11/2014
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➢ Università del Salento (LECCE), 09/06/2014 – 13/06/2014
Nel 2018 ha fatto parte come esperto disciplinare delle CEV (Commissioni per
l’accreditamento iniziale) dei corsi di studio istituiti nell’anno a. 2018-2019
dalle Università di Bergamo, Messina, Palermo, Link campus Roma, Insubria,
Cagliari.

E’ stato chiamato dall’ANVUR a curare la formazione iniziale dei nuovi
esperti disciplinari di valutazione nei Corsi di Formazione, in base alle
nuove Linee Guida di AVA 2.0, tenuti presso la sede dell’ANVUR il 12
giugno e il 18 settembre 2018.
Nel 2016 ha fatto parte come esperto disciplinare delle CEV (Commissioni per
l’accreditamento iniziale) dei corsi di studio istituiti nell’anno a. 2016-2017
dalle Università di Napoli Federico II, Sassari, Bergamo.

Ruoli gestionali-valutativi e di
rappresentanza nell’Università
a
livello
nazionale
e
internazionale
• Date (da – a)

➢ Dal 2006 al 2013 Membro del CONSIGLIO UNIVERSITARIO
NAZIONALE: COORDINATORE dell’Area 11 (Scienze, storiche,
geografiche,
filosofiche,
pedagogiche,
psicologiche,
demoetnoantropologiche); COMPONENTE della Seconda Commissione
Permanente: Politiche per la valutazione, la qualità e
l’internazionalizzazione della Didattica.
➢ Dal 2010 al 2011 Membro della Commissione MIUR SAF-CHINA, per
la valutazione dei progetti candidati al programma di scambi
internazionali SAF Italia-Cina.

Ruoli accademici nell’Università
• Date (da – a)
2001 – 2014
• Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Siena - Via Banchi d Sotto 55 - 53100 SIENA
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Università statale
2012 - 2014: Abilitato Professore Ordinario nel Settore scientifico-disciplinare
M-STO/02: Storia moderna nella prima tornata di abilitazione scientifica
nazionale (ASN 2012, SC 11/A2, Fascia I della tornata 2012 (Decreto
Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012).
https://abilitazione.cineca.it/ministero.php/public/esitoAbilitati/settore/11%252F
A2/fascia/1
Professore associato di Storia moderna e Storia della Toscana moderna e
contemporanea, (settore concorsuale 11/A2: Storia moderna, ssd M-STO/02), nel
Dipartimento di studi storico-sociali e filosofici (con sede in Arezzo)
dell’Università di Siena, ricoprendo gli insegnamenti di Storia moderna: fonti e
metodi, Storia dell’età dell’Illuminismo, Storia della Toscana moderna e
contemporanea.

• Tipo di impiego

•Principali
mansioni
responsabilità

e

➢ Dal 2013 al 2014 Membro del Presidio della Qualità dell’Università d
Siena in rappresentanza dell’Area umanistica.
➢ Dal 2007 al 2014 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di
Ricerca in Storia dell’Europa mediterranea, facendo parte delle
commissioni di ammissione al dottorato e seguendo come tutor alcune
tesi di laurea.
➢ Dal 2011 al 2012 Componente della Commissione che ha elaborato il
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nuovo Statuto dell'Università di Siena
➢ Dal febbraio 2004 al febbraio 2007 Membro del Comitato didattico del
Corso di laurea triennale in Filosofia, storia e comunicazione.
➢ Dall’a. a. 2001 al 2005 Membro del Comitato didattico del Corso di
laurea triennale “Società, culture e istituzioni d’Europa”.
➢ Responsabile dell’attività di Tirocinio per i laureandi di SCIE.

Date (da-a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

1981 – 2001
Università degli studi di Siena
Ricercatore universitario confermato di Storia moderna (SSSD: M-STO/02)
➢ Nel corso degli anni accademici 1999-2001 ha fatto parte della
e
Commissione di Facoltà per l’applicazione della riforma universitaria e
la transizione dal vecchio al nuovo ordinamento, introdotto dal DM 509.
➢ Dal 1999 al 2001 ha fatto parte della SISS, Scuola di specializzazione per
la formazione degli insegnanti.
➢ Dall’a. a. 1997-1998 all’a. a 2001-2002, ha fatto parte della Commissione
del Provveditorato agli studi di Arezzo per la didattica della storia e
l’aggiornamento degli insegnanti.
➢ Dal 1995 al 2001 è stato membro del Consiglio di amministrazione
dell'Università di Siena, per due mandati, e di varie commissioni
consiliari.
➢ Dall’a. a. 1993-’94 al 2003-2004 è stato delegato del Preside nella
Commissione d’Ateneo per le Biblioteche centrali di Facoltà.
➢ Dall'anno accademico 1992-'93 al 1995-‘96 ha fatto parte della
Commissione d'Ateneo per la ripartizione dei contributi alla ricerca
(quota 60%).
➢ Negli anni accademici 1991-‘92, 1992-‘93 ha fatto parte della
Commissione di Facoltà per la definizione della tabella disciplinare del
Corso di Laurea in Beni culturali.
➢ Nell'anno accademico 1988-‘89 ha fatto parte della Commissione
nominata dalla Facoltà per lo studio dell'organizzazione semestrale della
didattica.
➢ Dall'anno accademico 1990-91 all’a. a. 1994-95 ha fatto parte della
Commissione per i piani di studio del corso di laurea in Pedagogia.
➢ Nel 1988 ha partecipato alla fondazione in Arezzo dell'Università della
Terza età, dove ha tenuto alcuni cicli di lezioni.
➢ Dal 1986 al 1990 ha fatto parte della Commissione d'Ateneo per la
sperimentazione didattica e organizzativa.
➢ Dal 1981 al 2001 è stato rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di
Facoltà e nella Giunta di Dipartimento.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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1974 -1981
Università degli Studi di Siena - Via Banchi d Sotto 55 - 53100 SIENA
Università statale
Contrattista di ricerca, quadriennale, con varie proroghe
Attività di ricerca nel settore di Storia moderna e di supporto alla didattica, come
addetto alle esercitazioni.
Borsa di studio del CNR per una ricerca sulle origini del fascismo.
1971-1974: addetto alle esercitazioni presso la Cattedra di storia moderna
dell’Università di Siena con sede in Arezzo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1974-1975
Liceo Scientifico Statale di Castiglion Fiorentino (Arezzo)
Istituto di istruzione secondaria di secondo grado
Docente
Insegnamento di materie letterarie e latino nel Liceo scientifico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1970-1974
Istituto Magistrale Statale di Castiglion Fiorentino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1969-1970
Scuola media statale di Oschiri (Sassari)

Istituto di istruzione secondaria di secondo grado
Docente
Insegnamento di materie letterarie e latino nell’Istituto Magistrale

Istituto di istruzione secondaria di primo grado
Docente
Insegnamento di materie letterarie ed elementi di latino nella scola media
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Dal 1965 al 1969

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Università degli studi Urbino

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Abilitazione all’insegnamento

Materie letterarie (italiano, latino, storia geografia), linguistiche, storicoartistiche, filosofiche pedagogiche, psicologiche.
Laurea in materie letterarie, conseguita il giorno 11 novembre 1969 con voto di
110 su 110 e lode.
1973-1974
Abilitazione nazionale all’insegnamento di: Materie letterarie ed elementi di
latino nella scuola media; Materie letterarie e storia nelle scuole secondarie di
secondo grado; più la sottoclasse di latino per l’insegnamento nei licei e negli
istituti magistrali.
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E
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COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della
carriera
ma
non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.

E' stato fra i soci fondatori della SISEM (Società italiana per lo studio dell'età
moderna) nel 2003; ha fatto parte della SISSCO (Società italiana per lo studio
della storia contemporanea), della Società italiana di studi sul secolo XVIII,
dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, del Centro di studi storici
Sammarinesi, della Società storica toscana, dell'Istituto storico per la Resistenza
in Toscana, e di varie altre istituzioni culturali e centri di ricerca; è stato
presidente del Centro di studi storici "Carlo Francovich" con sede a Firenze.
E’ stato referee per la valutazione della ricerca del primo programma di
valutazione 2001-2004; è stato ripetutamente selezionato per la valutazione di
progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN).
E’ stato responsabile scientifico per progetti di ricerca di rilevante interesse
nazionale, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che
prevedano la revisione tra pari:
PRIN 2008: Coordinatore dell’unità locale su: Municipalità, istituzioni civili e
strutture religiose in Italia dall'età napoleonica alla vigilia dell'Unità. Durata 24
mesi: cofinanziato
PRIN 2005: membro dell'unità di ricerca dell'università di Siena su La tutela dei
prodotti tipici e dell'agricoltura di qualità in Italia. Ricerche per l'Atlante
Geografico delle Produzioni di Qualità:
"l'Italia da Mangiare". Il caso della provincia di Arezzo, Durata 24 mesi:
cofinanziato
PRIN 2001: Coordinatore dell’unità locale su: Prosopografia dei professori
universitari di diritto, medicina, teologia e dei lettori di umanità a Siena: 15001800. Carriera, clientelismo accademico e operosità scientifica nei documenti
dell’Archivio di Stato di Firenze. Durata 24 mesi: cofinanziato
PRIN 1998: membro dell'unità di ricerca dell'università di Siena su: Ricerche
bibliografiche e ricognizione generale delle fonti archivistiche fiorentine relative
ai docenti universitari senesi. Durata 24 mesi: cofinanziato
Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto
prestigio
Direttore della Collana editoriale "Fonti e studi di storia aretina", pubblicata da L.
S. Olschki di Firenze
Membro della direzione della rivista "Proposte e ricerche. Economia e società
nella storia dell'Italia centrale"
Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e
trattati di riconosciuto prestigio
Membro del Comitato scientifico della Collana "Europa Socialismo Democrazia",
edita da Franco Angeli, Milano.
Membro del Comitato scientifico dei “Quaderni dell’Osservatorio Aretino per lo
studio dello sviluppo sostenibile”
Membro del Comitato scientifico della Collana Sammarinese di studi storici, edita
dal Centro Sammarinese di Studi storici.
Membro del Comitato di redazione della rivista “Annali Aretini”.
Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e
istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione
Insegnamento e Ricerca: Cicli di lezioni e incontri seminariali presso la Scuola
superiore di San Marino dal 3/1986 al 6/1989.
Partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore
Membro del Consiglio Scientifico del Centro Sammarinese di Studi storici,
facente parte dell'Università di San Marino, dal 9/2008
Membro del Consiglio scientifico del Centro interdipartimentale per la storia delle
città toscane (CIRCIT), dal settembre 2009.
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ITALIANO

ALTRE LINGUE

Francese, inglese
FRANCESE
livello: eccellente
livello: buono
livello: buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE

• capacità di lettura
• capacità di scrittura
• capacità di espressione orale

livello: buono
livello: buono
livello: buono

CAPACITÀ

Ottime capacità e competenze relazionali, di ascolto, di attenzione, di
coordinamento, di dialogo, sintesi, di leadership, acquisite attraverso decenni di
insegnamento universitario, di partecipazione a convegni, gruppi di lavoro,
relazioni in conferenze e seminari, partecipazione ed interventi in organismi di
governo e rappresentanza di istituzioni universitarie, associazioni culturali,
commissioni di studio, partecipazione come rappresentante di categoria a
centinaia di riunioni degli organi delle strutture universitarie (collegi di docenti,
consigli di facoltà, di dipartimento, consiglio di amministrazione);
partecipazione per sette anni a centinaia di riunioni del Consiglio universitario
nazionale, e delle sue commissioni.

E

COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone,
in
ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ

E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro,
in
attività
di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

Competenze

non

Elevata competenza nel lavoro di gruppo e nella gestione delle risorse umane,
per aver frequentemente condotto attività didattiche e di ricerca in equipe;
capacità di lettura, analisi e valutazione di progetti di ricerca e di bilanci di
organismi universitari (dipartimenti, atenei, Centri di ricerca), per aver
partecipato in diverse circostanze a valutazione anche della sostenibilità
finanziaria dei progetti di ricerca e per aver fatto parte per sei anni dal 1996 al
2001) del Consiglio di amministrazione dell’Università di Siena.

Ottima capacità di utilizzo del sistema operativo Windows 10 (e versioni
precedenti) e buona conoscenza del sistema Android; ottima conoscenza del
pacchetto Office: Word, Outlook, power point, Excel, e ottima capacità di
navigazione nei siti internet, attraverso i browser più diffusi. Tali competenze
sono state acquisite fin dai primi anni di diffusione dei personal computer e via
via aggiornate e potenziate.

Scrittura. La capacità di scrittura deriva in primo luogo dall’essere laureato in
lettere moderne con votazione di 110 e lode e poi dall’esercizio continuo della
scrittura professionale, con l’uso di un linguaggio scientifico, basato sulla
documentazione attraverso le fonti, l’argomentazione e la conclusione ragionata
intorno ai vari temi affrontati.
Segue in calce un parziale elenco delle oltre 170 pubblicazioni scientifiche
prodotte in oltre quaranta anni di attività di ricerca e insegnamento..
Elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione della ricerca,
acquisita come referee dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale
(PRIN) per la cui valutazione è stato ripetutamente selezionato; inoltre ha fatto
7
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parte per vari anni della Commissione d'Ateneo per la ripartizione dei contributi
alla ricerca (quota 60%). Infine, in quanto iscritto nella Banca dati REPRISE,
gestita dal MIUR; di recente ha svolto attività di referaggio per progetti di
ricerca avanzati da vari atenei.
Elevata competenza nel campo della valutazione degli ordinamenti didattici dei
corsi di studio universitari e della qualità della didattica universitaria per essere
stato prima membro del CUN (Consiglio Universitario Nazionale) dal 2006 al
2013: Coordinatore dell’Area 11 (Scienze, storiche, geografiche, filosofiche,
pedagogiche, psicologiche, demo-etnoantropologiche); Componente della
Seconda Commissione Permanente: Politiche per la valutazione, la qualità e
l’internazionalizzazione della Didattica; successivamente componente del
Presidio della Qualità dell’Università di Siena e infine componente delle CEV
(Commissioni di Esperti di Valutazione) dell’ANVUR, in quanto iscritto
all’Albo di esperti di valutazione, di sistema e disciplinari.

PATENTE O PATENTI

Patenti di guida:
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Elenco delle principali pubblicazioni degli ultimi anni, disposte in ordine
cronologico inverso:
VOLUMI MONOGRAFICI:
Ivo Biagianti (a cura di), La Valdichiana dai primordi al terzo millennio. Storia
di un territorio, Camucia (Cortona), Tiphys, 2007, pp. 364. ISBN: 978-88902943-0-3
Ivo Biagianti (a cura di), Dal fascismo alla democrazia. Castiglion Fiorentino
negli anni della seconda guerra mondiale. Storia documenti immagini
testimonianze, Comune di Castiglion Fiorentino - Istituzione Culturale ed
Educativa Castiglionese, quaderno n. 25, Montepulciano, Le Balze, 2005, pp.
382. ISBN: 978 -88-7539-092-4
Ivo Biagianti (coordinamento scientifico di), Vilfredo Pareto e il Valdarno,
Città di Castello, Litosystem, 2005, pp. 144.
Ivo Biagianti (a cura di), Enrico Petrina: il dottore dei patrioti, di Ezio
Raspanti, Arti Tipografiche Toscane, Cortona, 2004, pp.197.
Ivo Biagianti, Storie di famiglia. Nobili, capitani, dottori nei “Ricordi della
famiglia De’ Giudici di Arezzo (1493-1769)”, Firenze, Olschki, 2004, pp. 210.
ISBN: 978-88-222-5414-7
Ivo Biagianti (coordinamento di), Massimo Martinelli, Carla Nassini, et alii,
Castiglion Fiorentino dall’Unità ad oggi tra storia e immagini, Comune di
Castiglion Fiorentino – Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese,
Quaderni della Biblioteca, n. 22, Città di Castello, 2003, pp. 222.
Ivo Biagianti (a cura di), Al di là del filo spinato. Prigionieri di guerra e
profughi a Laterina (1940-1960), Firenze, Centro editoriale toscano, 2000, pp.
9-11, 39-56. ISBN: 97888-7957-153-1.
Ivo Biagianti (a cura di), La “Nuova Italia” nelle corrispondenze americane di
Jessie White Mario (1866-1906), Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1999, pp.
424.
Ivo Biagianti, (a cura di), L’opera di Carlo Francovich e la tradizione
democratica nella Toscana del Risorgimento, Firenze, Centro Editoriale
Toscano, 1998, pp. 93.
Ivo Biagianti (a cura di), Memorie della guerra e della Resistenza nel Valdarno
Superiore, Fiesole, Servizio Editoriale Fiesolano, 1998, pp. 421.
Ivo Biagianti, Territorio e insediamenti in Toscana nell'età moderna, in
IRRSAE - Toscana, Documenti di lavoro per la ricerca e la didattica della
storia, Città di Castello, Gesp, 1997, pp. 204.
Ivo Biagianti, (in collaborazione con Roberto Salvadori), Sanità e follia ad
Arezzo e in Toscana (secoli XVIII-XIX), Firenze, Centro Editoriale Toscano,
1997, pp. 1-88.
Ivo Biagianti, La terra e gli uomini a San Marino. Agricoltura e rapporti di
produzione dal Medioevo al Novecento, San Marino, Quaderni del Centro di
studi storici sammarinesi n. 11, 1995, pp. 242.
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Ivo Biagianti, Aquae ferventes. L'acido carbonico a Pergine Valdarno: una
storia industriale (secoli XIX-XX), Firenze, Ponte alle Grazie, 1991, pp. 123.
Ivo Biagianti, Agricoltura e bonifiche in Valdichiana (secoli XVI-XIX), Firenze,
Centro Editoriale Toscano, 1990, pp. 224.
Ivo Biagianti, (a cura di), Povertà e assistenza durante l'ancien régime: la
Fraternita dei Laici di Arezzo, in Cultura e società nel Settecento lorenese.
Arezzo e la Fraternita dei Laici, con contributi di Andrea Andanti - Ivo
Biagianti - Giuseppe Centauro - Roberto Salvadori - Francesca Vannozzi,
Firenze, Olschki, 1988, pp. 85-174. ISBN: 978 88 222 3601 2.
Ivo Biagianti, Sviluppo industriale e lotte sociali nel Valdarno superiore (18601922), Firenze, L. S. Olschki, 1984, pp. XVI-426. ISBN: 978 88 222 3276 2.

Articoli pubblicati negli ultimi anni in volumi, atti di convegni, riviste
scientifiche:
2018
Ivo Biagianti, La Toscana attraverso il “miracolo economico”: dal primato
della mezzadria alla piccola e media industria della “Terza Italia”, in Alberto
Monticone, Mario Tosti (Ed.), Europa mediterranea. Studi di storia moderna e
contemporanea in onore di Angelo Sindoni, Roma, Edizioni Studium, 2018, pp.
360-375. ISBN: 978-88-382-4462-9.
2017
Ivo Biagianti, Le stragi del 29 giugno 1944 a Cornia, San Pancrazio e Civitella
nelle Memorie di don Natale Romanelli, in Memorie di don Natale Romanelli,
Civitella della Chiana, Associazione Civitella Ricorda, 2017, pp. 4-10.
Ivo Biagianti, I fratelli Rosselli nel dibattito politico culturale degli ultimi
ottanta anni, in “Rivista storica del socialismo”, Nuova serie, anno II, numero 1
(maggio 2017), pp. 15-33. ISSN 2499-6351.
Ivo Biagianti, Rapido profilo di storia della Repubblica di San Marino, in
Guidare a San Marino. Un laboratorio di analisi per gli operatori culturali per
il turismo, a cura di Luca Morganti, contributi di Ivo Biagianti, Fernando Bindi,
Leo Marino Morganti, pubblicato nella Collana di Studi storici – strumenti e
documenti n. 1 del Centro sammarinese di studi storici, Università degli studi
della repubblica di San Marino, 2017, pp. 293-320. ISBN: 978-88-907837-6-0.
Ivo Biagianti, Marina Marengo, Le terre comuni dell’Alpe di Catenaia: il caso
di Falciano, in Beni comuni e strutture della proprietà. Dinamiche e conflitti in
area toscana fra basso Medioevo ed età contemporanea, a cura di Giuseppe
Vittorio Parigino, Firenze, Associazione di Studi Storici Elio Conti, 2017, pp.
325-339. ISBN 978-88-97826-73-6 (edizione cartacea); ISBN 978-88-9423193-9 (edizione elettronica).
2016
Ivo Biagianti, Feudalesimi nella Toscana moderna. Alcuni spunti da una
recente pubblicazione, in “Bullettino Senese di storia patria”, Siena, Accademia
senese degli Intronati, A. CXXIII (2016), pp. 351-355.
2015
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Ivo Biagianti, Le istituzioni ecclesiastiche di San Marino, fra Romagna e
Montefeltro, in Il Cinquecento Sammarinese (Atti del convegno: San Marino, 9
novembre 2013), San Marino, Collana del Centro Sammarinese di Studi storici,
2015.
2014
Ivo Biagianti, Presentazione di Santino Gallorini, Vite in cambio. Gianni Mineo,
il partigiano infiltrato, che salvò dalla strage la popolazione della Chiassa,
Arcidosso, Effigi, 2014, pp. 6-8. ISBN: 978-88-6433-434-9.
Ivo Biagianti, Antonio Curina e la storia della Resistenza nell’Aretino, in
Antonio Curina, Fuochi sui monti dell’Appenino toscano, ristampa dell’edizione
del 19571, Firenze, Libò, 2014, pp. IX-XIX.
2013
Ivo Biagianti, Prefazione a: Luigi Amandi, Alle origini del gusto. Vicende della
cucina aretina, Arezzo, Grafiche Badiali, 2013, pp. 8-9. ISBN: 978-88-9076681-7
2012
Ivo Biagianti, Dalla palude alla mezzadria. L’antica fattoria di Torrita in
Valdichiana, in “Torrita. Storia, arte, paesaggio”, A. III, n. 3 (2012), pp. 15-33.
ISSN: 2037-4437
Ivo Biagianti, Il Compartimento aretino e l’Amministrazione dei beni di
Valdichiana (1814-1865), in Non solo storia. Saggi per Camillo Brezzi, a cura
di Massimo Baioni e Patrizia Gabrielli, Firenze, Società editrice il Ponte
Vecchio, 2012, pp. 57-67. ISBN: 978 88 65412176
Ivo Biagianti (a cura di) e Alessandra Mularoni, Chiara Villani Mularoni e la
comunità di Faetano fra Otto e Novecento, San Marino, AIEP, 2012, pp. 224.
ISBN: 9788860860934
2011
Ivo Biagianti, La classe politica regionale dalla seconda legislatura oggi (19752010), in Toscana: quarant’anni di una regione: un primo bilancio, a cura di
Paolo Bagnoli, Massimo Carli, Alessandro Pizzorusso, Firenze, Consiglio
regionale della Toscana, 2011, pp. 57-84.
Ivo Biagianti, L’enfiteusi, in Storia dei castelli della Repubblica di San Marino
3: Fiorentino, a cura di Girolamo Allegretti, Poligrafica editore, Verucchio,
(Rimini), 2011, pp. 197-208. ISBN: 978-88-906665-3-7.
Ivo Biagianti, Scienza, agricoltura e filantropia nell’opera di Angelo Vegni:
(1811-1883), in “Atti dell’Accademia dei Georgofili”, serie VIII, vol. 8, tomo II,
(Firenze, Polistampa, 2011), pp. 220-230. ISSN: 2239-7248
2010
Ivo Biagianti, Ponti sull’Arno e Resistenza, in “Galileo. Rivista di informazione,
attualità e cultura”, A. XX, n. 195 (gennaio-1 marzo 2010), pp. 12-14. ISSN:
1122-9160.
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Ivo Biagianti, I mulini della Valtiberina toscana, in Energia e macchine. L’uso
delle acque nell’Appennino centrale in età moderna e contemporanea (Atti del
Convengo nazionale di studi di Colfiorito e Pievebovigliana, 11-13 ottobre
2007), a cura di Fabio Bettoni e Augusto Ciuffetti, Narni, Crace ed., 2010, pp.
216-223. ISBN: 978-88-6379-017-7
2009
Ivo Biagianti, Introduzione a Non raggiunsero la libertà. I morti di Montevarchi
nei lager nazisti dopo l’8 settembre 1943, a cura di Gianluca Monicolini,
Montevarchi, tip. Debolini, 2009, pp. 7-14.
Ivo Biagianti, Alle origini del Convento di Santa Chiara a San Marino, in
Repubblica di San Marino, Il Convento di Santa Chiara. Quattro secoli nella
realtà sociale economica e cultura della Repubblica, San Marino, AIEP editore,
2009, pp. 29-41. ISBN: 978-88-6086043-9
Ivo Biagianti, Dall’Archivio delle Clarisse la storia del Monastero e di San
Marino, in Repubblica di San Marino, Il Convento di Santa Chiara. Quattro
secoli nella realtà sociale economica e cultura della Repubblica, San Marino,
AIEP editore, 2009, pp. 205-224. ISBN: 978-88-6086-043-9
Ivo Biagianti, Arezzo nel Novecento, in Liletta FORNASARI (a cura di), Arte in
Terra d’Arezzo. Il Novecento, Firenze, Edifir, 2009, pp. 11-22. ISBN: 978-887970-429-8
2008
Ivo Biagianti, Presentazione del volume di Sergio CERRI VESTRI, 1944 … mi
ricordo, Pian di Scò (AR), Edizioni Antinebbia, 2008, pp. 3-8.
Ivo Biagianti, L’organizzazione della cultura, in Eccellenza, innovazione,
creatività nella storia della Toscana, a cura di Valentino Baldacci, Firenze,
Centro stampa, 2008, pp. 151-162.
Ivo Biagianti, Presentazione del volume di Bernardo Bernardini, Gente di
Chjane, Città di Castello, Litograf, 2008, p. 7-11.
2007
Ivo Biagianti, Jessie White Mario nel centenario della morte, in “Beni culturali
e ambientali in Polesine”, n 9 (marzo 2007), pp. 63-70; pubblicato anche in
“Ventaglio Novanta”, n. 33 (luglio 2006), pp. 58-61.
Ivo Biagianti (a cura di), La Valdichiana dai primordi al terzo millennio. Storia
di un territorio, Camucia (Cortona), Tiphys, 2007, pp. 364. ISBN: 978-88902943-0-3
Ivo Biagianti, La bonifica nell’età moderna e l’impianto del sistema di fattoria,
in La Valdichiana dai primordi al terzo millennio. Storia di un territorio,
Camucia (Cortona), Tiphys, 2007, pp. 209-228. ISBN: 978-88-902943-0-3
Ivo Biagianti, Acqua e agricoltura fra passato e futuro: dalla bonifica
all’irrigazione, in La Valdichiana dai primordi al terzo millennio. Storia di un
territorio, Camucia (Cortona), Tiphys, 2007, pp. 347-358. ISBN: 978-88902943-0-3
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Ivo Biagianti, collaborazione al volume: Guida ai prodotti tipici del Casentino.
Itinerari fra cultura e tradizioni locali, a cura di Marina Marengo e Andrea
Rossi, Arezzo, Grafiche Badiali, 2007, pp. 71.
2006
Ivo Biagianti, Gli Albergotti nei secoli XVI-XVIII: vicende patrimoniali del
ramo di Lodovico, in Soprintendenza Archivistica per la Toscana – Archivio di
Stato di Arezzo, Gli Albergotti, famiglia, memoria storia, Atti delle giornate di
studio (Arezzo, 25-26 novembre 2004), a cura di Paola Benigni, Lauretta
Carbone, Claudio Saviotti, Firenze, Edifir, 2006, pp. 279-290. ISBN: 978-887970-238-6
Ivo Biagianti, Jessie White biografa di Agostino Bertani, in Jessie White Mario,
Agostino Bertani e i suoi tempi, Treviso, Antilia, 2006, pp. VII-XXXIX. ISBN:
978-88-8707378-3
Ivo Biagianti, Presentazione del volume: Enzo DROANDI, le stragi del 1944
nella Toscana orientale, Cortona, Calosci, 2006, pp. V-VIII. ISBN: 978-887785-217-5
Ivo Biagianti, Dallo Studio medievale ai “luoghi di studio” dell’età moderna, in
750 anni degli statuti universitari aretini (Atti del Convengo internazionale su
origini, maestri, discipline e ruolo culturale dello “Studium”, Arezzo, 16-18
febbraio 2005), a cura di Francesco Stella, Firenze, Sismel – Edizioni dl
Galluzzo, 2006, pp. 87-102. ISBN: 978-88-8450195-4
2005
Ivo Biagianti (a cura di), Dal fascismo alla democrazia. Castiglion Fiorentino
negli anni della seconda guerra mondiale. Storia documenti immagini
testimonianze, Comune di Castiglion Fiorentino - Istituzione Culturale ed
Educativa Castiglionese, quaderno n. 25, Montepulciano, Le Balze, 2005, pp.
382. ISBN: 978 -88-7539-092-4
Ivo Biagianti, Contrabbando e polvere da sparo in un comune del Casentino.
Chitignano da feudo degli Ubertini a paese del contrabbando (Prefazione a)
Luigi Fognani, Fra nobili e contrabbandieri. Un burrascoso borgo
appenninico: Comune di Chitignano, Città di Castello, Litosystem, 2005, pp. 718.
Ivo Biagianti, Il bosco nell’economia del Casentino, in Carlo Siemoni.
Selvicoltore granducale (1805-1878), Atti del Convegno di studi (Poppi, 11-12
ottobre 2003), Pratovecchio, Grafiche Cianferoni, 2005, pp. 44-54.
Ivo Biagianti (coordinamento scientifico di), Vilfredo Pareto e il Valdarno,
Città di Castello, Litosystem, 2005, pp. 144.
Ivo Biagianti, Un secolo di riforme, soppressioni, trasformazioni dei conventi
da Pietro Leopoldo alla Legge dello stato italiano del 1866: vicende di un
grande patrimonio religioso e culturale, in Il Beato Ranieri nella storia del
francescanesimo e della terra altotiberina, a cura di Franco Polcri, Sansepolcro,
Grafiche Borgo, 2005, pp. 289-304.
Ivo Biagianti, Signori, popolo, libertas: i termini del potere agli inizi dell’età
moderna, in “Annali Aretini”, n. XIII (2005), pp. 31-48. ISSN: 1126-232X
Ivo Biagianti, Vittorio Fossombroni: un uomo di stato tra riforme e Rivoluzione,
13
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in “Ricerche storiche”, XXXV (2005), pp. 111-121. ISSN: 0392-162X
2004
Ivo Biagianti, Un ‘sovversivo’ nelle istituzioni: Galliano Gervasi, in
Protagonisti del Novecento aretino, a cura di Luca Berti, Firenze, Olschki,
2004, pp. 399-418. ISBN: 978-88222-5334-5
Ivo Biagianti, Boschi e pascoli nella montagna toscana fra sette e novecento, in
Economie nel tempo: persistenze e cambiamenti negli Appennini in età
moderna, a cura di Antonio CALAFATI ed Ercole SORI, Milano, Angeli, 2004.
ISBN: 978-88-464-5897-4
Ivo Biagianti at alii, Catalogo della mostra sui campi di concentramento nella
provincia di Arezzo: Villa Oliveto, Villa Ascensione, Renicci, Laterina, sede
permanente presso il Centro di Documentazione “Villa Oliveto”, a Civitella in
Val di Chiana, La Piramide s.r.l., Arezzo, 2004, pp. 44.
Ivo Biagianti, Donne, lavoro, democrazia, partecipazione. Considerazioni in
margine al premio Domina-Donna, in Le donne di Arezzo tra istituzioni, lavoro,
saperi ed arte. 1. Le istituzioni, Provincia di Arezzo, Commissione provinciale
pari opportunità, Litosystem, Città di Castello, 2004, pp.13-20.
Ivo Biagianti, Il lavoro delle donne: tra crescita e ristagno, in Le donne di
Arezzo tra istituzioni, lavoro, saperi ed arte. 2. Il lavoro, Provincia di Arezzo,
Commissione provinciale pari opportunità, Litosystem, Città di Castello, 2004,
pp.11-17.
Ivo Biagianti (a cura di), Enrico Petrina: il dottore dei patrioti, di Ezio
Raspanti, Arti Tipografiche Toscane, Cortona, 2004, pp.197.
Ivo Biagianti, Un patriota palesano esule per l’Europa: Giovanni Bachiega, in
La nascita della nazione. La Carboneria: intrecci veneti, nazionali e
internazionali, (Atti del Convegno di studi storici, Rovigo, Crespino, Fratta
Polesine, 8-10 novembre 2002), Rovigo, Minelliana, 2004, pp. 333-344.
Ivo Biagianti, Dinamiche sociali nella Valdichiana delle bonifiche: mezzadri e
mezzaioli, in Il suono della “lumaca”. I mezzadri nel primo Novecento, a cura
di Antonio Cardini, Manduria-Bari, Lacaita, 2004, pp. 51-81. ISBN: 978-8888546-45-6
Ivo Biagianti, Storie di famiglia. Nobili, capitani, dottori nei “Ricordi della
famiglia De’ Giudici di Arezzo (1493-1769)”, Firenze, Olschki, 2004, pp. 210.
ISBN: 978-88-222-5414-7
2003
Ivo Biagianti, L’amministrazione di un patrimonio fondiario in età moderna: i
beni dei Serristori dalla casa al Collegio, in Società Storica Aretina, Arezzo e la
Toscana tra i Medici e i Lorena (1670-1765), Atti del Convegno (Arezzo, 16-17
novembre 2001), a cura di Franco Cristelli, Edimond, Città di Castello, 2003,
pp. 21.41. ISBN: 978-88-500-01835
Ivo Biagianti, La Montecatini a Perticara fra agricoltura e industria, in Sopra
l’inferno. Il villaggio minerario di Perticara, a cura di Girolamo Allegretti e
Ercole Sori, in “Studi Montefeltrani. Rivista della Società di Studi storici del
Montefeltro”, n. 9 (2003), pp. 83-100. ISSN: 0394-5499
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Ivo Biagianti (coordinamento di), Massimo Martinelli, Carla Nassini, et alii,
Castiglion Fiorentino dall’Unità ad oggi tra storia e immagini, Comune di
Castiglion Fiorentino – Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese,
Quaderni della Biblioteca, n. 22, Città di Castello, 2003, pp. 222.
2002
Ivo Biagianti, Il Casentino ottocentesco fra letteratura, guide e inchieste, in M.
L. MEONI (a cura di), Culture e mutamento sociale. Per Carla Bianco: studi e
testimonianze, Montepulciano, Le Balze, 2002, pp. 405-422. ISBN: 978-8887187-59-2
Ivo Biagianti, Presentazione di Agostino CORADESCHI, Un sacerdote nella
società aretina. La storia di don Carlo Tanganelli, Signa (FI), Masso delle Fate
Edizioni, 2002, pp. 9-13. ISBN: 978-8887305-48-X
2001
Ivo Biagianti, L’esperienza laburista negli scritti di Giovanni Merloni, in Il
modello laburista nell’Italia del Novecento, a cura di G. B. Furiozzi e A.
Landuyt, Milano, FrancoAngeli, 2001, pp. 5369. ISBN: 978-88-464-275-40
Ivo Biagianti, La Camera del Lavoro di Arezzo dalle origini alla Liberazione, in
Ivo Biagianti, Tiziana Nocentini, Claudio Repek, La Camera del Lavoro di
Arezzo, 1901-2001, Montepulciano (Si), Provincia di Arezzo-Ed. Le Balze,
2001, pp. 11-62. ISBN: 978-88-87187-53-3I
2000
Ivo Biagianti, Presentazione di Nicoletta Bellugi, Il conservatorio di Santa
Margherita di Lucignano. L’educazione femminile da Pietro Leopoldo alla
Restaurazione, Sinalunga, Tip. Rossi, 2000, pp.10-11.
Ivo Biagianti, Presentazione del volume Comune Di Laterina, La bambola di
porcellana. Testimonianze e documenti sulla seconda guerra mondiale relativi
al territorio di Laterina, Arezzo, C & M, 2000, pp. 7-8.
Ivo Biagianti (a cura di), Al di là del filo spinato. Prigionieri di guerra e
profughi a Laterina (1940-1960), Firenze, Centro editoriale toscano, 2000, pp.
9-11, 39-56. ISBN: 97888-7957-153-1
Ivo Biagianti, Presentazione del volume Tra Risorgimento e Nuova Italia.
Alberto Mario un repubblicano federalista, a cura di P. L. Bagatin, Firenze,
Centro editoriale toscano, 2000, pp. IX-XII. ISBN: 978-88-7957-157-5
Ivo Biagianti, Ricordo di Rita Vallini, in Itinerari pedagogici e culturali. Scritti
in onore di Rita Vallini, a cura di Sira Serenella Macchietti, Siena, Cantagalli,
2000, pp. 511-513. ISBN: 978-88-8272056-X
Ivo Biagianti, Il patrimonio bovino della Valdichiana tra Otto e Novecento, in
Allevamento, mercato, transumanza sull’Appennino (Atti del Convegno, Ponte
Presale 29 settembre 1999), a cura di Lidia Calzolai e Maurizio Kovacevich,
Città di Castello, La nuova rinascita, 2000, pp. 21-29, ripubblicato in 19552005. Cinquant’anni di zootecnia tra passato presente e futuro, a cura di
Stefania Veltroni, Sansepolcro, Grafiche Borgo, 2005, pp. 70-76.
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1999
Ivo Biagianti, Introduzione a Daniele FINZI, Fra verità e ricordi. Il campo di
concentramento per internati civili n. 97 di Renicci-Anghiari, Anghiari,
I.T.E.A., 1999, pp. 5-6.
Ivo Biagianti (a cura di), La “Nuova Italia” nelle corrispondenze americane di
Jessie White Mario (1866-1906), Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1999, pp.
424.
1998
Ivo Biagianti, Aspetti dell’agricoltura Sammarinese tra Otto e Novecento, in
L’emigrazione nella storia Sammarinese tra Ottocento e Novecento, a cura di
Giorgio PEDROCCO, San Marino, Edizioni del Titano, 1998, pp. 129-158.
Ivo Biagianti (a cura di), L’opera di Carlo Francovich e la tradizione
democratica nella Toscana del Risorgimento, Firenze, Centro Editoriale
Toscano, 1998, pp. 93.
Ivo Biagianti, Carlo e Nello Rosselli. Commemorazione del 60° anniversario
dell’assassinio, in Carlo e Nello Rosselli. Socialismo liberale e cultura europea
(1937-1997), a cura di Ariane Landuyt, “Quaderni del Circolo Rosselli”,
Firenze, Giunti 11/1998, pp. 44-45.
Ivo Biagianti (a cura di), Memorie della guerra e della Resistenza nel Valdarno
Superiore, Fiesole, Servizio Editoriale Fiesolano, 1998, pp. 421.
Ivo Biagianti, Dalla ‘Paix perpetuelle’ alla neutralità generale: L’opera di
Saint-Pierre in Italia nel XVIII secolo, in “Rivista storica italiana”, a. CX, fasc.
1, (1998), pp. 222-250.
1997
Ivo Biagianti, Territorio e insediamenti in Toscana nell'età moderna, in
IRRSAE - Toscana, Documenti di lavoro per la ricerca e la didattica della
storia, Città di Castello, Gesp, 1997, pp. 204.
Ivo Biagianti, (in collaborazione con Roberto Salvadori), Sanità e follia ad
Arezzo e in Toscana (secoli XVIII-XIX), Firenze, Centro Editoriale Toscano,
1997, pp. 1-88.
Ivo Biagianti, Vittorio Fossombroni e la politica estera del Granducato: dalla
neutralità di Pietro Leopoldo alla Restaurazione di Ferdinando III, in
“Rassegna storica toscana”, a. XLIII, n. 2 (luglio-dicembre 1997), pp. 199-235.
Ivo Biagianti, Tra riforme settecentesche e Restaurazione: dalla riunificazione
dei piccoli ospedali all’organizzazione dello “Spedale grande” di Arezzo, in
16
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”Annali Aretini”, Firenze, All’Insegna del Giglio, V/1997, pp. 143-175.
Ivo Biagianti, La Dichiarazione dei principi sulla tolleranza. Dalle battaglie
filosofiche del XVIII secolo all’anno internazionale della tolleranza, in Etica
della tolleranza, a cura di Mariano Bianca e Enrica Tedeschi, Firenze,
Pontecorboli, 1997, pp. 135-143.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, pubblicato sulla GU Serie
Generale n. 205 del 04 settembre 2018, e ai sensi del GDPR (Regolamento UE
2016/679).

Arezzo, 22 ottobre 2018
FIRMA
(Prof. Ivo BIAGIANTI)
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