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Maurizio Sangalli è nato il 6 giugno 1968 a Lovere (Bg). Si è laureato il 30 marzo 1992 presso l'Università 

degli studi di Pavia e ha conseguito il 29 luglio 1997 il titolo di dottore di ricerca presso l'Università cattolica 

del Sacro Cuore di Milano. E' stato borsista del Centro universitario cattolico di Roma nel 1993-94; 

dell'Ecole française de Rome nel 1994-95; nonché del Deutsches Historisches Institut im Rom nel 2001. Dal 

1996 al 2004 è stato direttore della Biblioteca diocesana “Alessandro VII” di Siena e tra il 2000 e il 2001 è 

stato responsabile della Biblioteca dell'Accademia galileiana di scienze, lettere ed arti di Padova, presieduta 

dal prof. Ezio Riondato. Ha diretto varie istituzioni scientifiche, tra le quali il Centro nazionale di studi per la 

storia del clero e dei seminari di Siena (Cescles) e il Centro interuniversitario per la storia del clero e delle 

istituzioni ecclesiastiche (Ciscie), con sede presso l'Università per stranieri di Siena. Il 20 febbraio 2001 ha 

conseguito l'idoneità a professore associato di Storia moderna presso l'Università degli studi di Macerata. Dal 

2002 insegna Storia moderna presso l'Università per stranieri di Siena, dove dal 2006 tiene anche per 

supplenza il corso di Storia medievale. Ha organizzato e partecipato a convegni nazionali e internazionali. E' 

stato membro e coordinatore di programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale (Prin). Ha tenuto lezioni 

e conferenze presso le università di Varsavia e di Istanbul. E' inoltre stato fellow dell'Italian Academy for 

advanced studies della Columbia University di New York nel corso del primo semestre dell'a.a. 2010-2011. 

Dal 9 aprile 2014 è infine Presidente dell'Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose, con sede in 

Firenze. 

Linee di ricerca 

Si è occupato e si occupa di storia socio-religiosa e delle istituzioni ecclesiastiche, di storia dell'educazione e 

della scuola e di storia socio-culturale degli antichi stati italiani in età moderna. His scientific interests are 

related to the socio-religious history, the history of education and the socio-cultural history of some ancient 

Italian States. 
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