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Chiara Lucrezio Monticelli 

Nata a Roma il 5 maggio 1977 

Residente a via Augusto Lupi, 34 - 00169 Roma  

chiara.lucrezio@gmail.com 

chiara.lucrezio@uniroma2.it 

curriculum aggiornato all’8 marzo 2022 

 

1. Posizione attuale 

 

Professoressa associata di Storia Moderna (M-STO/02), Dipartimento di Storia, Patrimonio 

culturale, Formazione e Società, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 

 

2. Titoli di studio 

 

2008 - Dottorato in Storia politica e sociale dell’Europa Moderna e Contemporanea 

conseguito presso l’Università di Roma Tor Vergata il 10/07/2008  

 

2005 - Diploma presso la Scuola di “Archivistica, paleografia e diplomatica” dell’Archivio 

di Stato di Roma (25/7/2005) 

 

2003 - Laurea in Scienze Umanistiche (Storia Moderna) conseguita presso l’Università di 

Roma La Sapienza il 19/07/2003  

 

 

3. Abilitazione Scientifica Nazionale 

 

2015 – conseguita dal 27/02/2015 alla funzione di Professore Universitario di 

seconda fascia per il settore concorsuale 11/A2 Storia Moderna, rilasciata dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

 

 

4. Borse di studio, assegni di ricerca e contratti di collaborazione alla ricerca presso 

qualificati istituti italiani e stranieri 

 

2015 - Assegno di ricerca annuale presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche 

e dell'antichità dell'Università di Padova sul progetto FIRB 2013-2016 Mobilità e 

controllo attraverso le frontiere mediterranee (1500-1850)/ Mobility and control across 

the Mediterranean borders (1500-1850). 

 

2014 - Assegno di ricerca semestrale presso Deutsches Historisches Institut in Rome (DHI) 

con un progetto su Roma nell'Empire-building dell'Europa napoleonica: controllo e 

amministrazione della città tra innovazioni, integrazione e continuità settecentesche 

(luglio-dicembre 2014) 
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2010 - Borsa di studio del Ministero degli Esteri, in collaborazione con l’Ambasciata di 

Francia e la Fondazione Primoli, svolta presso il Centre d’études des Normes Juridiques 

(CENJ) Yan Thomas, École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi (marzo-

aprile 2010) 

 

2009 - dal 15/10/2009 al 14/10/2011, con rinnovo dal 01/01/2012 al 31/12/2013, è titolare 

di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Storia - Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata sul tema: Riforme dello stato, 

centralizzazione dei poteri e sistemi di polizia nell’Italia pre-unitaria: aspetti 

istituzionali, circolazione di saperi e dinamiche sociali nella formazione di una nuova 

cultura politico amministrativa” – settore scientifico-disciplinare M-STO/02 

 

2009 – Ricercatore invitato presso il Centre d’études des Normes Juridiques (CENJ) Yan 

Thomas, École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi per ricerche post-

dottorali (febbraio-aprile 2009) 

 

2002 - Borsa di studio dell’Università La Sapienza per il completamento della tesi di 

Laurea presso gli Archives Nationales e la Bibliothèque Nationale de France a Paris 

(gennaio-maggio 2002) 

 

2001 - Borsa di studio per la Scuola estiva di Storia e cultura delle donne “Annarita 

Buttafuoco” – Università di Siena (agosto 2001) 

 

 

5. INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

 

TITOLARE DI CORSI  (Università di Roma Tor Vergata): 

 

2016/22 – Storia Moderna presso il CLM in Scienze della Storia e del documento (2 moduli 

da 30 ore per ogni a.a.) 

 

2018/21 – Early Modern History, CLM Art History in Rome from Late Antiquity to the Present 

(3 ore in lingua inglese per ogni a. a.)  

 

2013/16 - Professore a contratto di Storia Moderna per il CLM Scienze della Storia e del 

documento e il CL in Lettere (2 moduli da 30 ore per ogni a.a.) 

 

2013/14 – Contratto di insegnamento in History and Civilization presso il B.A. Global 

Governance (20 ore in lingua inglese per ognuno dei due anni) sul tema: 

  

2014 - Contratto di insegnamento di Didattica della Storia Moderna presso il corso di 

Percorsi abilitanti speciali (PAS)  

 

2013 - Contratto di insegnamento di Didattica della Storia Moderna presso il corso di 

Tirocinio Formativo Attivo (TFA)  
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DIDATTICA PER DOTTORATI E MASTER: 

 

2021 - Formatrice per l’Atelier doctorale Sociétés carcérales. Espaces, circulations, 

connexions, École des Hautes Études en Sciences Sociales - École française de Rome 

 

2012/22 - membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Scienze 

filosofico-sociali, con incarichi di programmazione dell’attività didattica nella Giunta di 

organizzazione 

 

2019/20 – docente presso il Master « Mediatori del disagio sociale», Università di Roma 

« Tor Vergata » sul tema Elementi di storia della carcerazione in Occidente  

 

2015/19 – docente di Storia Moderna nell’ambito del progetto « Teledidattica in carcere » 

(Università di Roma « Tor Vergata » - Regione Lazio) presso la Casa circondariale di 

Rebibbia 

 

2006/13 - Assistente presso la cattedra di Istituzioni del periodo giacobino e della 

Restaurazione della Scuola di “Archivistica, paleografia e diplomatica” dell’Archivio di 

Stato di Roma (corsi biennali 2006-2009/2009-2011/2011-2013) 

 

 

6. Direzione e valutazione della ricerca e partecipazione a comitati editoriali  

 

2021 – membro dell’Advisory Board della Book Series Social History of Punishment and 

Labour Coercion, Amsterdam University Press 

 

2021 - Formatrice per l’Atelier doctorale Sociétés carcérales. Espaces, circulations, 

connexions, École des Hautes Études en Sciences Sociales - École française de Rome 

 

2021 – Coordinatrice del corso di laurea in Scienze della Storia e del documento, 

Università di Roma “Tor Vergata” 

 

2018/21 – eletta per due mandati nel comitato scientifico della Società italiana di Studi sul 

secolo XVIII (SISSD) 

 

2012/21 - membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in Storia e Scienze 

filosofico-sociali. Dal 2013 ha svolto il ruolo di tutor di tesi nell’ambito del Dottorato di 

ricerca in Storia e Scienze filosofico-sociali l’Università di Roma “Tor Vergata”, anche in 

cotutela con Universitat Autònoma de Barcelona e Paris 1 Panthéon 

 

2020 – membro del comitato di redazione del blog scientifico Ergastulum 

https://ergastulum.hypotheses.org/home promosso dal Laboratorio di ricerca su 

“Istituzioni, spazi e pratiche carcerarie nell’Italia di età moderna e contemporanea” 

 

2015/20 – membro del coordinamento redazionale della rivista «Le Carte e la Storia» 

 

2014/20 – svolge attività di referaggio per le riviste «Rivista Storica Italiana», «Quaderni 

https://ergastulum.hypotheses.org/home
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Storici», «Le Carte e la Storia», «Società e Storia», «Diciottesimo secolo», 

«Contemporanea. Rivista di Storia dell’’800 e del ‘900» e per la case editrice Amsterdam 

University Press e FedOA-Federico II University Press 

 

 

7. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA E FELLOWSHIPS 

 

2020 – membro del Laboratorio di ricerca su “Istituzioni, spazi e pratiche carcerarie 

nell’Italia di età moderna e contemporanea” (https://ergastulum.hypotheses.org/home) 

 

2019/20 - membro del Comitato scientifico Centro Studi Roma 800 dell’Università di 

«Roma Tor Vergata » 

 

2017/19 - principal investigator del progetto di ricerca scientifica di Ateneo The 

international debate on the treatment of prisoners. The "roman model" in a historical 

perspective nel quadro dei finanziamenti Mission Sustainability 2016 - University of 

Rome Tor Vergata” 

 

2018/20 - coordinatrice del Laboratorio di didattica della Storia presso il corso di laurea 

magistrale in Scienze della Storia e del documento (Dipartimento di Storia, Patrimonio 

culturale, Formazione e Società) dell’Università di «Roma Tor Vergata » 

 

2015 - componente dell’unità locale dell’Università di Padova nel FIRB 2012 sul tema 

Mobilità e controllo attraverso le frontiere mediterranee (1500-1850) / Mobility and 

control across the Mediterranean borders (1500-1850), progetto finanziato dal MIUR – 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 

2013 - membre associée presso il Centre d’études des Normes Juridiques "Yan Thomas" 

(CENJ), École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi  

 

2013 - partecipa alle attività del programma ANR SYSPOE -Systèmes policiers 

Européens XVIIIe-XIXe siècle, progetto finanziato dalla Agence Nationale de la 

Recherche de France 

 

2011 - componente dell’unità locale dell’Università di Roma Tor Vergata nel Prin 2008 

Municipalità, istituzioni civili e strutture religiose in Italia dall’età napoleonica alla 

vigilia dell’Unità, progetto finanziato dal MIUR – Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca  

 

2008 – collabora al progetto Il Risorgimento e la nascita dell’Italia contemporanea 

promosso dalla Fondazione Istituto Gramsci, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e 

Accademia Nazionale S. Cecilia, con il finanziamento della Fondazione Cariplo 

(http://www.progettorisorgimento.it/risorgimento-cms/) 

 

2009 - componente del programma di azione integrata Italia-Francia “Galileo” 

Università di Roma Tor Vergata / Maison Méditerranéenne des sciences de l’homme-

UMR Telemme–Aix-en-Provence, sul tema Cartografie digitali: fonti storiche, strumenti 

https://ergastulum.hypotheses.org/home
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e metodi per lo studio comparato delle città del Mediterraneo, progetto finanziato dalla 

Università Italo Francese. 

 

 

8. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INTERNAZIONALI 

(selezione ultimi 10 anni) 

- Amministrare la Roma post-rivoluzionaria: dalla seconda città dell’Impero alla capitale dello 

Stato restaurato, Convegno internazionale Da caput mundi a caput Italiae. Alla ricerca di una 

capitale perduta, Istituto Italiano per la Storia Antica – UMR Archimede, Roma (ottobre 2021) 

- Roma post-rivoluzionaria: la costruzione della monarchia amministrativa tra Impero e 

Restaurazione, giornata di studi Rome 1814: continuités et héritages de l’Empire Napoléonien 

dans la capitale de Pio VII, Ecole française de Rome, Roma (maggio 2021) 

- Polizia politica e organizzazione dello Stato: la genesi post-rivoluzionaria nel caso pontificio, 

workshop Il controllo degli orientamenti politici nell’Italia preunitaria. Temi e confronti, 

Università di Bergamo (gennaio 2020) 

- Organizzazione (con Simon Sarlin) giornata di studi Rome, carrefour de l’internationalisme 

contre-révolutionnaire au XIXe siècle, École française de Rome, Roma (novembre 2019) 

- Dal Bureau de bienfaisance alla Commissione de’ sussidi: certificazioni parrocchiali e di polizia 

nella Roma napoleonica e della Restaurazione, convegno Certificare le disuguaglianze, 

Università di Torino (dicembre 2019) 

- Organizzazione della conferenza internazionale The Limits of Confinement. Rome and the 

Transnational Catholic model of Prison Treatment in the 19th century, Università di Roma Tor 

Vergata (settembre 2019) 

- Introduction, panel Confinement in the city: urban renewal and detention conditions (18th-19th 

centuries), International Conference of European Association for Urban History Urban renewal 

and resilience, Rome (agosto 2018) 

- (con L. Di Fiore) Facing the 1848 Revolutions; the Development of a Transnational Policing in 

Pre-Unification Italy (Rome and Naples), European Social Science History Conference, 

Valencia (aprile 2016) 

- (con L. Di Fiore) Il controllo politico transnazionale dei consoli nel tornante del 1848: un 

confronto tra Stato pontificio e Regno delle Due Sicilie, Convegno internazionale I servizi 

consolari italiani nel lungo Risorgimento (XVIII-XX secolo), École française de Rome (settembre 

2016) 

- Discussant nel seminario internazionale Where is Police History going? A franco-italien 

historiographic debate,  Università degli studi di Milano (giugno 2015) 

- Enquêtes de police et ouverture de la procédure judiciaire. Le rôle des curés dans le Tribunal 

du Vicaire de Rome pendant la Restauration, in Police et justice : le nœud gordien. Du temps 

des Lumières à l’État libéral (1750-1850), Colloque international, Université de Genève 

(novembre 2014) 

- L’hybridation entre polices d’Etat et ecclésiastiques à Rome de la Restauration à la République 

de 1849 : un système de police ?, seminario ANR-Syspoe Qu’est-ce qu’un système policier ?, 

Paris – Sorbonne (novembre 2013) 

- Organizzazione (con V. Denis e V. Milliot) panel Crise Urbaine, crise sociale, crise des polices? 

(Europe, vers 1650-vers 1914), 11th International Conference of European Association for 

Urban History Cities & Societies in comparative perspective, Prague (settembre 2012) 
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