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C U R R I C U L U M    V I T Æ 

 

Nome: Paolo Battista Cavalieri 

Luogo e data di nascita: Bergamo, 25 luglio 1978 

 

Studi: maturità scientifica conseguita nel 1997 presso il Liceo 

Scientifico “F. Lussana” di Bergamo (votazione 58/60); 
 laurea in Storia conseguita nel luglio 2002 presso l’Università 

degli Studi di Milano con una tesi dal titolo Un territorio veneto 

di frontiera: conflitti confinari e criminalità nella provincia 

bergamasca tra XVI e XVII secolo (relatore prof. C. Donati, 

votazione: 110/110 con lode); 

dottorato di ricerca in “Storia. Storia della società europea in età 

moderna” conseguito nel febbraio 2007 presso l’Università 
degli Studi di Torino con una tesi dal titolo Il ceto dirigente 

bergamasco dalle divisioni fazionarie alla genesi del patriziato. 

1428-1550 (tutor prof. G. Politi, giudizio: molto buono). 

 

Attività di ricerca: Nel biennio 2003-2005 ho fatto parte del programma di ricerca 

nazionale del MIUR Frontiere: ceti, territori, culture nell’Italia 
moderna, coordinato dal prof. Alessandro Pastore, conducendo 

una ricerca sui rapporti confinari tra la Repubblica di Venezia 

ed il Ducato di Milano in area bergamasca; 

 dall’ottobre 2007 al maggio 2009 ho goduto di una borsa di 

studio per la ricerca ed il perfezionamento all’estero bandita 

dall’Università di Milano, conducendo presso la Friedrich 

Alexander Universität di Erlangen-Nürnberg una ricerca sul 

patriziato delle città imperiali della Germania meridionale nella 

prima età moderna; 

risultato vincitore nel maggio 2010 della borsa di studio “Mons. 
Pesenti” indetta dall’Archivio della Curia Vescovile di 
Bergamo, ho condotto una ricerca sui canonici delle cattedrali 

di Bergamo nella prima età moderna; 

ho fatto parte dell’equipe che ha realizzato i volumi celebrativi 
dei 750 anni della Misericordia Maggiore di Bergamo; 

attualmente collaboro con la prof. Maria Teresa Brolis in una 

ricerca sulla presenza delle Clarisse a Bergamo. 

 

Attività lavorativa: dal 2010 sono impiegato amministrativo presso la coop. 

Lottovolante di Albino (BG)  

dal novembre 2016 al giugno 2017 ho insegnato Geografia nelle 

classi prime e seconde dell’ITE presso l’ISIS “Einaudi” di 
Dalmine.  



Pubblicazioni: Criminalità e repressione nella provincia bergamasca tra XVI 

e XVII secolo, “Atti dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di 
Bergamo”, vol. LXVII (a.a. 2003-04). 

 L’Archivio della Camera dei Confini di Bergamo ed il confine 

occidentale della Repubblica di Venezia tra XVI e XVII secolo, 

in C. Donati (a cura di), Alle frontiere della Lombardia. Politica, 

guerra e religione in età moderna, Milano, Franco Angeli 2006. 

 “Qui sunt guelfi et partiales nostri”. Comunità,  patriziato e 

fazioni a Bergamo tra XV e XVI secolo, Milano, Unicopli 2008. 

Augsburg e la Repubblica di Venezia: rapporti economici e 

scambi culturali in età moderna, in W. Wüst, P. Fassl, R. 

Riepertinger (Hg.), Schwaben und Italien. Zwei europäische 

Kulturlandschaften zwischen Antike und Moderne (“Zeitschrift 
des Historischen Vereins für Schwaben”, Bd. 102), Augsburg, 

Wiβner Verlag 2010. 
 

Lingue conosciute: Inglese e tedesco (parlate e scritte) 

 

Interessi ed altre attività 1998-2004 educatore parrocchiale dell’Azione Cattolica 

Ragazzi, occupandomi principalmente dei ragazzi di età 

compresa tra gli 11 ed i 14 anni. Sono attualmente membro della 

commissione diocesana pre-adolescenti di A.C., che si occupa 

della progettazione del cammino annuale rivolto ai 

preadolescenti, nonché dell’organizzazione dei campi scuola 

estivi e della loro concreta realizzazione. 

Dal 2005 sono catechista - prima nell’Oratorio di Mariano al 

Brembo ed ora di Sforzatica Sant’Andrea - e mi sono dedicato 

all’ideazione di nuovi percorsi mutuati dall’idea di “catechesi 
esperienziale” propria dell’Azione Cattolica, in cui il 
protagonismo dei ragazzi diviene momento centrale dell’intero 
cammino. 

2010-2014 operatore del “Progetto Giovani” del Comune di 
Albino. 

Dal luglio 2014 sono Assessore alla Cultura e alla Pubblica 

Istruzione del Comune di Dalmine. 

  
 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03” 
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