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Prof. Paolo Pirillo
Ordinario di storia medievale presso la Facolta’ di Lettere e Filosofia dell’Universita’ di
Bologna Dipartimento di “Storia Culture e Civilta’ .
Nato a Firenze il 23 marzo del 1951, si è laureato in Lettere Moderne nel 1977, nel 1988
consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Storia Medievale, dal 1988 al 1991 è stato
Assistente Ricercatore presso il dipartimento di Storia dell’Istituto Universitario Europeo
“S.Domenico” di Fiesole.
Nel 1993 afferisce al dipartimento di Paleografia e Medievistica dell’Università degli
Studi di Bologna. Nel 2000, entra a far parte dell’Ateneo come professore Associato. Dal
2006 è Professore Ordinario presso la stessa università e facoltà, nella quale ha tenuto
numerosi corsi tra cui quello di Storia Medievale, Storia dell’Europa Medievale, storia
della famiglia in età medievale, storia dell’Italia nel medioevo e storia economica e sociale
nel Medioevo.
Ha collaborato a numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali tra cui:
“Indagine sul sistema dotale e le finanze pubbliche della Firenze nel Rinascimento”,
promossa dalle università di Harvard, Chicago e Brown,
Ha collaborato con numerosi gruppi internazionali di ricerca promossi dalle Università di
Tours, Centro Nazionale della ricerca scientifica di Parigi, Scuola Francese di Roma,
Università di Paris VII, Universidad del Pais Basco; è membro del “Comitato scientifico
del Museo regionale delle Terre Nuove Toscane; dal 2016 fa parte del progetto
“Notariorum Itinera”in collaborazione con l’Archivio di Stato di Firenze.
Riportiamo di seguito alcune sue pubblicazioni:
• “Forme e strutture del popolamento nel contado fiorentino”, III volume -Gli
insediamenti al tempo del primo catasto (1427-1429)”, Firenze, Leo S. Olschki,
2015.
• “Forme e strutture del popolamento nel contado fiorentino, II volume - Gli insediamenti
fortificati (1280-1380), FIRENZE, Leo S. Olschki, 2008.
• P.Pirillo “Famiglia e mobilità sociale nella Toscana Medievale. I Franzesi della foresta
da Figline Valdarno”. Firenze ed. Opus Libri 1993
• P. PIRILLO, Creare comunità. Firenze e i centri di nuova fondazione della Toscana
medievale, ROMA, 2007, (I libri di Viella).
• Pirillo P., Forme e strutture del popolamento nel Contado fiorentino, I, Gli insediamenti
nell’organizzazione dei populi (prima metà del XIV secolo), FIRENZE, Leo S.
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Olschki, 2005.
“Spazi, uomini e poteri (secc. XIII-XV), in: Il castello di San Donato in Poggio e il
palazzo Malaspina- Lo spazio della comunità, il segno del prestigio”, Firenze,
EDIFIR, 2013.
“Le mura di Figline Valdarno. Sei secoli di Storia”- PANZANO IN CHIANTI
(FIRENZE), Edizioni Feeria, 2012
“Torri, castelli, terre murate”, Edifir edizione, Firenze 2002
"Il contratto di mezzadria nella Toscana Medievale” Firenze, Olschki 1986.

Ha inoltre pubblicato, in collaborazione con altri autori
• “Viaggio fatto al Santo Sepolcro 1431 (con in appendice il viaggio di Gaspare Di
Bartolomeo)” a cura di P.Pirillo, N. 1 della collana Corpus Italicarum
peregrinationum diretta da F. Cardini e M. Tangheroni, Ed. Pacini, Pisa 1991.
• “Costruzione di un contado. I fiorentini e il loro territorio nel Basso Medioevo”,
Edizioni Le Lettere, Firenze 2001
• “Gente di Pontremoli” identità, continuità, mutamenti in un centro della Lunigiana”
Venezia, Edizioni Marsilio 1997
• “Il castello, documenti di lavoro per la ricerca e la didattica della storia”, Firenze
I.R.R.S.A.E. Toscana 1997
• “Le consulte e le pratiche del comune fiorentino – 2 gennaio 1405- 21 febbraio 1406”.
per conto dell’Istituto storico italiano per il Medioevo 1996
Oltre a questi, numerosi altri articoli e saggi sui temi del Medioevo e della società
medievale.

