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MARCO CAROBBIO 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

Nato a Clusone il 10/6/1991. Nel 2010 ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso 

il Liceo Scientifico «Andrea Fantoni» di Clusone con il punteggio di 100/100. 

 

Nel 2015 ha conseguito la Laurea triennale in Lettere (curriculum filologico-didattico) presso 

l’Università degli Studi di Bergamo, discutendo una tesi in Storia medievale dal titolo Bergamo 

e il Ducato longobardo: dalle fonti scritte alle testimonianze archeologiche (relatore prof. 

Riccardo Rao) con il punteggio di 110/110 con lode. 

 

Tra il 2015 e il 2016 ha preso parte alla summer school promossa dall’Università degli Studi 

di Bergamo e dal comune di Massa Marittima con un progetto intitolato Percorsi 

interdisciplinari per lo studio e la valorizzazione del Centro Storico di Massa Marittima. Ha 

frequentato la giornata di studio Misericordia tra esegesi e teologia. Fare il bene tra Medioevo 

e prima Età moderna organizzata dal Centro Studi sui Monti di Pietà e dalla Fondazione del 

Monte di Bologna e Ravenna, tenutasi presso la Scuola Superiore di Studi Medievali e 

Francescani della Pontificia Università «Antonianum» di Roma il 27 ottobre 2016. 

 

Tra il 2017 e il 2018 ha effettuato uno stage trimestrale promosso dall’École Française de Rome 

nell’ambito del progetto Europange, finalizzato all’individuazione e alla catalogazione 

prosopografica degli ufficiali angioini sul territorio europeo tra XIII e XV secolo. 

 

Nel 2019 ha conseguito la Laurea magistrale in Culture Moderne Comparate (curriculum 

storico-filologico) presso l’Università degli Studi di Bergamo, discutendo una tesi in Storia 

moderna dal titolo Moralizzare l’economia. Usura, maltolto e risarcimento alla metà del 

Quattrocento (relatore prof. Marco Pellegrini - correlatore prof. Francesco Lo Monaco) con il 

punteggio di 110/110 con lode e dignità di stampa. 

 

Dall’Anno Scolastico 2019/2020 è docente supplente temporaneo di Italiano, Storia e 

Geografia (classe A-22) presso le scuole secondarie di I grado della Bergamasca. 

 



 

 

Dal 2020 è socio del Centro studi e ricerche bibliografiche e documentarie «Archivio 

Bergamasco». Nello stesso anno ha conseguito i 24 crediti formativi universitari (CFU) di area 

antropo-psico-pedagogica richiesti per l’insegnamento nella scuola secondaria dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (D.M. 616/2017), con possibilità di ingresso 

nelle classi di concorso A-11, A-12 e A-22. 

 

Per l’Anno Accademico 2020/2021 frequenta il seminario Bottega dell’agiografo. Strumenti e 

metodi per lo studio delle fonti promosso dalla Scuola Superiore di Studi Medievali e 

Francescani della Pontificia Università «Antonianum» di Roma in collaborazione con la 

Société des Bollandistes (Research Institute & Library - Est. 1607). 

 

Dal settembre 2020 è cultore della materia per gli insegnamenti di Storia moderna e Storia 

rinascimentale presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Università 

degli Studi di Bergamo. 

 

 
 

Dal giugno 2016 al luglio 2020 è stato consigliere con delega alla Cultura presso il comune di 

Gorno. Dall’autunno 2020 è vicesindaco e assessore alla Cultura e alle Politiche Sociali del 

comune di Oneta. 

 

Scrive e contribuisce alla redazione del trimestrale locale In Val del Riso. Nel 2019 e nel 2020 

ha tenuto due cicli di incontri a carattere storico in collaborazione con la biblioteca comunale 

di Oneta. 

 

 
 

Si occupa principalmente di storia delle idee religiose associate all’economia e al diritto tra 

tardo Medioevo ed Età moderna, con particolare attenzione per gli esiti sociali e culturali della 

predicazione e della confessione nella trattatistica e nella circolazione testuale, manoscritta e a 

stampa, tra la fine del XV e la metà del XVIII secolo. 

 

Altre piste di ricerca investono questioni di storia locale e lombarda, e soprattutto l’analisi delle 

comunità rurali, della devozione cultuale e dei rapporti tra la montagna e la pianura, dagli 



 

 

scambi commerciali al plurisecolare fenomeno migratorio. In tal senso ha scritto una 

monografia sulle migrazioni tardomedievali tra le valli bergamasche e la città di Crema (2018) 

e ha curato l’edizione degli antichi statuti quattro-cinquecenteschi del comune di Premolo 

(2019). 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Monografie: 

 

Seguendo il Serio. I Conti Premoli e le migrazioni premolesi a Crema tra Medioevo ed Età 

moderna, Comune di Premolo - Ingraphic, 2018. 

 

Curatele e introduzioni: 

 

Libro degli Ordini e Statuti del Comune di Premolo, Comune di Premolo, 2019 (con Sergio 

Castelletti e Omar Seghezzi). 
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