CURRICULUM VITAE
(ai sensi degli artt. 19 e 47 DPR 445/2000)
La sottoscritta Marconcini Samuela, nata a Empoli (FI) il 16/03/1980, residente a Empoli (FI), in
via G. B. Pergolesi, 5, CAP 50053, email samuela.marconcini@gmail.com, cell. 328/9599089, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di
atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, dichiara:
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
di aver conseguito il diploma di laurea in storia indirizzo medioevale presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze con una tesi dal titolo Viaggiatori e pellegrini ebrei
italiani in Terra Santa tra XV e XVI secolo nell'anno 2005, con una votazione di 110/110;
di aver conseguito il diploma di perfezionamento in discipline storiche presso la Scuola Normale
Superiore di Pisa, con una tesi dal titolo Storia della pia Casa dei catecumeni di Firenze (16361799) nell'anno 2011, con una votazione di 70 su 70 cum laude;
di aver conseguito il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica presso la Scuola di
Archivistica, Paleografia e Diplomatica “Anna Maria Enriques Agnoletti” dell’Archivio di Stato di
Firenze nell'anno 2014 con una votazione di 125 su 150.
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
di aver lavorato presso la Sinagoga, il Museo Ebraico e il Cimitero Ebraico di Firenze e presso la
Sinagoga di Siena (datore di lavoro: cooperativa culturale Sigma c.s.c., viale Antonio Gramsci 9/A,
50121 Firenze), nel periodo 2000-2005;
di aver lavorato come libraia presso la Libreria Mondadori Star Book s.a.s. a Empoli nel 2010;
di aver svolto un progetto di ricerca finanziato dal CDEC (Centro Documentazione Ebraica
Contemporanea di Milano) presso l'Archivio Centrale dello Stato di Roma, finalizzato al
completamento di un database relativo agli ebrei stranieri internati in Italia tra il 1940 e il 1943,
nel 2012;
di aver ottenuto un incarico del Primo Levi Center di New York per la inventariazione dei
documenti relativi alla figura di Giovanni Palatucci, nel corso del 2013;
di aver ottenuto una borsa di studio presso la Memorial Foundation for Jewish Culture di New
York, allo scopo di realizzare un database dei convertiti dall'ebraismo al cattolicesimo in Italia in
età moderna, a partire dal 2012 e senza limiti di tempo;
di aver lavorato come libraia presso la Cooperativa Culturale Libreria Rinascita di Empoli nel
periodo 2014-2015;
di aver svolto, per conto del CDEC, il progetto di ricerca Yerushà, finanziato dalla fondazione

Rotschild di Londra, nell’archivio di stato di Mantova e nell’archivio della locale comunità ebraica
(marzo 2017-marzo 2019);
di aver collaborato al portale EHRI (European Holocaust Researche Infrastructure) per quanto
riguarda la descrizione degli archivi italiani, su richiesta del CDEC (novembre 2018-aprile 2019);
di aver tenuto i corsi "The Holocaust: Jewish and Christian Responses" presso la scuola Lorenzo
de’ Medici e "Italy and the Jews" presso ISI (International Studies Institute) di Firenze (settembre
2019 - maggio 2020);
di essere in possesso del patentino di guida turistica, valido per l'italiano, l'inglese e lo spagnolo,
rilasciato dal comune di Empoli in data 11/08/2015.
ESPERIENZE INTERNAZIONALI
2003 Progetto Erasmus presso la Universitat Pompeu Fabra, Barcellona
2009 Borsa di scambio presso la Freie Universität, Berlino
La sottoscritta dichiara inoltre di avere all'attivo le seguenti pubblicazioni:
L'assistenza ai condannati a morte nella confraternita di San Pietro Martire di San Miniato Alto in
«Bollettino dell'Accademia degli Euteleti di San Miniato», n° 74 (2007), pp. 303-327;
La Pia Casa dei catecumeni di Firenze in M. Caffiero (a cura di), Le radici storiche
dell'antisemitismo. Nuove fonti e ricerche (Atti del seminario di studi, Roma, 13-14 dicembre
2007), Viella, Roma 2009, pp. 107-127;
The Conversion of Jewish Women in Florence (1599-1799) in «Zeitsprünge», 14 (2010), 3/4, pp.
532-548;
Una presenza nascosta: battesimi di 'turchi' a Firenze in età moderna, in «Annali di Storia di
Firenze», 7 (2012), pp. 97-121;
Leggere i registri battesimali. Schiavi “turchi” a Firenze in età moderna, in M. P. Paoli (a cura di),
Nel laboratorio della storia. Una guida alle fonti dell'età moderna, Roma, Carocci 2013;
20 dicembre 1680: Cosimo III emana un bando per impedire il commercio carnale tra cristiani ed
ebrei, contributo per la sezione “Storie di un giorno” del portale www.storiadifirenze.org;
La confraternita della Purificazione di Maria Vergine e l'istituzione di una Casa dei catecumeni a
Livorno tra il Settecento e il Novecento, in «Ricerche storiche», n° 3 (2013), pp. 433-453;
La conversione di donne ebree a Firenze in età moderna, in M. Guidi, M. R. Pelizzari (a cura di),
Nuove frontiere per la storia di genere, vol. II, libreriauniversitaria.it, 2013, pp. 137-142;

Meraviglie d'Oriente nei resoconti dei viaggiatori ebrei italiani tra XV e XVI secolo, in F. Salvestrini
(a cura di), Monaci e pellegrini nell'Europa medievale. Viaggi, sperimentazioni, conflitti e forme di
sperimentazione, Firenze, Polistampa, 2014, pp. 115-130;
L'esame di accertamento della volontà di conversione degli ebrei a Firenze e a Livorno, dalle
Livornine alle Case dei catecumeni. Il registro degli atti di esplorazione di Livorno (1827-1865), in
«Materia Giudaica. Rivista dell'Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo», XIX/1-2
(2014), pp. 207-215;
Per amor del cielo. Farsi cristiani a Firenze tra Seicento e Settecento, Firenze University Press,
Firenze 2016;
Le ghetto et la maison des catéchumènes en Italie au XVIIe siècle: bilan et perspectives de recherche,
in «Dix-septième siècle», 2019, pp. 81-101;
La conversione di una piccola ebrea proveniente dalla periferia del Granducato toscano, in Franca
Bellucci, Alessandra F. Celi, Liviana Gazzetta (a cura di), I secoli delle donne. Fonti e materiali per la
didattica della storia, Biblink editori, Roma 2019, pp. 189-192.
Conoscenza delle lingue straniere
Italiano: madrelingua
Spagnolo: B2
Inglese: B2
Tedesco: B2

