Serena Di Nepi
Nel 2003 si è laureata in Lettere all’Università̀ di Roma “La Sapienza”, discutendo una tesi in Antichità̀ e
istituzioni medievali dal titolo “Alle soglie del ghetto: ebrei ed istituzioni ebraiche attraverso i registri dei
Notai Ebrei (1550-1556)” (rel. Anna Esposito, correlatore Anna Foa); successivamente, nel 2007, ha
conseguito il dottorato di ricerca in Storia moderna nel dottorato Società, politica e culture dal tardo
medioevo all’età̀ contemporanea presso il Dipartimento di storia moderna e contemporanea dell’Università̀
di Roma “La Sapienza” (tutor M. Caffiero). E’ archivista diplomata alla Scuola di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica dell’Archivio di Stato di Roma (2001), presso cui ha svolto servizio di volontariato procedendo
alla schedatura analitica del fondo “Cam. III/Roma città e comune” e redigendo, poi, il relativo inventario.
Dopo il dottorato ha conseguito attestati di master. Dal 2006 è regolarmente inserita nei PRIN e nei progetti
di Ateneo promossi dalla prof.ssa Caffiero. Dal 2006 ha partecipato su invito ai seminari del gruppo di lavoro
sull’Inquisizione Romana, guidato da Adriano Prosperi. Nel 2009 ha partecipato al progetto e al lancio della
rivista on-line, di cui è stata prima collaboratore e ora è redattore, “Giornale di Storia moderna e
contemporanea” (www.giornaledistoria.net). Nel 2011 ha rappresentato come esperto la Fondazione
“Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah” di Ferrara nel gruppo di lavoro “Storie di famiglia” promosso
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da maggio 2012 è membro del Comitato Scientifico del Meis. Da
febbraio 2011 è ricercatore a tempo determinato in storia moderna al Dipartimento di Storia, Culture,
Religioni. E’ responsabile scientifico dell’unità di ricerca RomaSapienza nel quadro del progetto FIRB 2008
“Oltre la “guerra santa”. La gestione del conflitto e il superamento dei confini culturali tra mondo cristiano e
mondo islamico dal Mediterraneo agli spazi extra-europei: mediazioni, trasmissioni, conversioni (sec. XVXIX)”. Nel quadro dei lavori promossi per la ricerca, ha progettato archivisticamente collaborando con il
Laboratorio LAARTE della Scuola Normale Superiore di Pisa il prototipo di database informatico CIDI
“ChristianIslamic Digital Index”. Nell’ottobre 2012 ha ottenuto un finanziamento di Ateneo da SapienzaUniversità di Roma per la candidatura del progetto PSEUDOT (Prejudice and Stereotype European Digital
Observatory and Thesaurus), di cui è principal investigator, nelle linee di finanziamento promosse dalla
Commissione Europea. Nel 2012 ha ottenuto un finanziamento d’Ateneo per l’organizzazione del workshop
internazionale “iHistory . Nuove prospettive e metodi per la ricerca storica: relazioni tra nazioni, culture e
religioni attraverso le nuove tecnologie”, che è svolto alla Sapienza il 16 dicembre 2013. Nel corso del 2013
è stata invitata a presentare le sue ricerche in importanti contesti internazionali, in Francia, negli Stati Uniti
e in Israele. I suoi interessi sono centrati sulla storia sociale e sulla storia delle mentalità, con analisi specifiche
delle minoranze religiose a Roma in età tardomedievale e moderna. Istruzione 2007: Dottore di ricerca in
storia moderna (M-Sto / 02). Sapienza – Università di Roma – Dottorato Società, politica e culture dal tardo
medio evo all’eta’ contemporanea. Titolo della tesi: Fuori e dentro il ghetto. Ebrei e istituzioni ebraiche nella
Roma della Controriforma (tutor Marina Caffiero). Votazione: eccellente 2003: Laurea in Lettere (V.O) in
Antichità e Istituzioni Medievali (relatore: Anna Esposito) – Sapienza – Università di Roma. Voto: 110/110 e
lode 2001: Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica – Archivio di Stato di Roma. Voto 136/150
Esperienze 01/04/2014-30/06/2014: borsista presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni (Sapienza –
Università di Roma) 01/02/2011 – 31/01/2014: Ricercatore TD (art.1 comma 14 L. 230/05) in Storia Moderna
– Dipartimento di Storia, Culture, Religioni (Sapienza – Università di Roma) 2011-2012: rappresentante della
Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoahdi Ferrara per la campagna nazionale
Memorie di famiglia 2010-2011: collaboratore – Fondazione MEIS di Ferrara 2010: collaboratore –
Associazione Hans Jonas 2010 – collaboratore – École française de Rome (progetto Piazza Navona – diretto
da J. F. Bernard) 2010 – collaboratore – Fondazione Cdec 2009: consulente – Museo Italo – Americano di S.
Francisco 2006-2007: borsista – Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia Premi 2014: Premio CherascoFondazione De Benedetti assegnato al volume Sopravvivere al ghetto. Per una storia sociale della comunità
ebraica nella Roma del Cinquecento, Roma, Viella 2013 Altri titoli di studio: 2009: Master Programmazione,
finanziamenti e progettazione culturale tra creatività e innovazione – Istituto Luigi Sturzo di Roma 2009:
master Conservazione digitale – progetto europeo CASPAR (diretto da Mariella Guercio) Partecipazione a

progetti di ricerca nazionali e internazionali finanziati: 2011-2014: Responsabile Unità Roma – Sapienza: FIRB
– Futuro in Ricerca 2008: Oltre la guerra santa. La gestione del conflitto e il superamento dei confini culturali
tra mondo cattolico e mondo islamico dal Mediterraneo agli spazi extraeuropei in età moderna: mediazioni,
trasmissioni, conversioni (sec. XVI-XIX) – coord. nazionale: Giuseppe Marcocci 2012-2013: Coordinatore
scientifico: FARI 2012: PSEUDOT Prejudice and Stereotye European Digital Observatory“ 2012-2013:
Coordinatore scientifico: Sapienza Congressi e Convegni: iHistory. Nuove prospettive e metodi per la ricerca
storica: relazioni tra nazioni, culture e religioni attraverso le nuove tecnologie 2009: membro unità FARI 2009:
Minoranze religiose e differenze di genere in Europa: dinamiche del pregiudizio e 12 istituzioni della
discriminazione (secoli XVI–XXI) – coordi. scientifico Marina Caffiero 2006-2009: membro unità Roma –
Sapienza PRIN 2006: ll Mediterraneo delle tre religioni: identità, conflitti e ibridazioni (secoli XIV-XX) – coord.
nazionale Marina Caffiero Partecipazione a comitati editoriali e scientifici 2009 – oggi: collaboratore prima e
ora redattore: Giornale di storia moderna e contemporanea (www.giornaledistoria.net) 2012 – oggi:
collaboratore: Lexicon storico-geografico dell’Italia ebraica (Tel Aviv University) 2012 – oggi: membro
comitato scientifico: Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara
Partecipazione a convegni internazionali su invito o call for papers: ◦ 06.2014: Jerusalem, Van Leer Institute:
Summer workshop for young researchers Modern Jewish Spaces: from the Venice ghetto to contemporary
classifications: relazione Performing identity in a Jewis space: a Case study in the Roman ghetto ◦ 06.2014:
Roma, seminario L’Inquisizione e le donne: relazione Gestire, convertire, proteggere. Prime note
sull’approccio dell’Inquisizione romana alla schiavitù femminile (secc. XVII-XIX) ◦ 05.2014: Roma, convegno
internazionale Donne e fede: relazione Tra ghetto e città. Donne ebree nella Roma dei papi (XVI-XVIII secolo)
◦ Accademia di Ungheria ◦ RSA 2014, New York, 27-29 marzo: Arbitrates and arbitration in XVI th century
Rome: a juridical tool at the beginning of the ghetto time ◦ Ferrara, 28-30 aprile: Lo Statuto degli ebrei di
Roma del 1524 e il problema dell’integrazione degli ebrei spagnoli. Convegno: Conversos, marrani e nuove
comunità ebraiche nella prima età moderna: organizzato da Myriam Silvera ◦ 13/01/2014: Parigi – Université
Paris Diderot – Paris 7 / EHEES / Rothshild Foundation Europe : Toward an economic history of the ghetto :
internal and external sources about 16th century Roman Jewish society. International Workshop Ecrire
l’histoire économique des juifs : sources mercantiles, judiciaires, communautaires. (Europe, XVIe -XVIIIe ):
organizzato da Jean Baumgarten, Liliane Hilaire-Pérez, Evelyne Oliel-Grausz ◦ 25-26/10-2013: Parigi – Centre
Roland Mousnier / Institut de recherche pour l’étude des religions: Compulsory negotiations: neophytes,
relatives, partners in the records registered by the Jews Notaries of Rome at the end of XVIth Century.
Colloque international Entre judaïsme et christianisme : les conversions en Europe de l’époque moderne à
l’apparition de l’antisémitisme politique, dove ha presentato la relazione: organizzato da Daniel Tollet e Paola
Ferruta ◦ 17-18/10/2013: Sapienza – Università di Roma: Il lavoro nell’archivio del Sant’Uffizio svolto
dall’unità romana del FIRB 2008: «Oltre la guerra santa. La gestione del conflitto e il superamento dei confini
culturali tra mondo cattolico e mondo islamico dal Mediterraneo agli spazi extraeuropei in età moderna:
mediazioni, trasmissioni, conversioni (sec. XVI-XIX)», (coord. nazionale Giuseppe Marcocci) ◦ Roma, comunità
ebraica di Roma, 9 ottobre 1982 ◦ 30/09-2/10/2013: Ravenna: Gli ebrei e altri infedeli. La gestione delle
conversioni di schiavi a Roma in età moderna a confronto con il proselitismo verso gli ebrei. Convegno
Internazionale AISG Strategie e normative per la conversione degli ebrei dal Medioevo all’età contemporanea
– organizzato da Mauro Perani ◦ 18-20/08/2013: University of Maryland, College Park: Rome, 1571: a body
and a murder investigation in the ghetto, Early Modern Workshop on Jewish History. Early Modern Workshop
on Jewish History: organizzato da Bernard D. Cooperman e Magda Teter ◦
(http://wesscholar.wesleyan.edu/emw/) ◦ 5-6/06/2013: Tel Aviv, Bar Ilan University, Department of Jewish
History: Unexpected chances. Roman Jewish moneylenders at the beginning of the ghetto time (1550-1600).
International Conference Economic History of the Jews throughout the ages: Sources, Methodologies,
Narratives: organizzato da Gershon Bacon e Orly Meron ◦ 8/04/2013 UCLA – Center for Jewish Studies –
12/04/2013 New York, Primo Levi Center, con Marina Caffiero: Beyond the historiographical ghetto. New
perspectives on the History of the Jews of Italy ◦ 4-6/04/2013: San Diego (CA), Confidence as a gift: a trial and
the breaking off of an engagement inside the Jewish society of Ancona (1555-1562). RSA Annual Meeting ◦

Febbraio 2012: Sapienza staff seminar ◦ 2011: University of York: The Roman Inqusition and the Conversions
of Jews to Islam in the Mediterranean Area (XVII-XVIII centuries). International Conference: Conversion
Narrative in the Early Modern World ◦ 2011: Università di Perugia: Non solo Roma: a proposito della
provenienza degli ebrei del ghetto all’inizio dell’età moderna al convegno Ebrei dell’Italia centrale. Dallo Stato
pontificio al Regno d’Italia ◦ 2010: Arezzo – SISEM: I rinnegati ebrei. Dalle carte del S. Uffizio romano (XVIXVII sec.). ◦ 2010: Ècole Français de Rome – Il mercato di Piazza Navona (secc. XVIII-XIX). Colloque
international: Du Stade de Domitiene à Actuelle Piazza Navona: genèse d’un quartiere de Roma: organizzato
da J. F. Bernard ◦ 2010: Ravenna EAJS: From Italy to Turkey (and back again): the Roman Inquisition and Jewish travellers in the Mediterranean area (XVI-XVIII centuries) ◦ 2010: Napoli – SIS: Le lettere delle ebree: le
donne delle famiglie Luzzatto e Artom negli anni del Risorgimento. Prime note da una ricerca in corso ◦ 2009:
Università di Perugia: I “rinnegati” ebrei e il S. Uffizio: racconti di viaggio, confessioni spontanee e abiure di
ebrei di ritorno dalle terre dei turchi (secoli XVI-XVIII). Convegno finale del PRIN 2006 Il Mediterraneo delle
tre religioni: identità, conflitti, ibridazioni, secoli XIV-XX ◦ 2009: Milano – AISU: I banchieri ebrei e il
camerlengo della Reverenda Camera Apostolica. Reti di relazione e ascesa sociale nel ghetto di Roma nel
Cinquecento ◦ 2008: Università di Cassino: Gli ebrei di Roma fuori di Roma in età moderna ◦ 2007: DHI Rom:
Dall’astrologia agli Astrologo: ebrei e superstizioni nella Roma della Controriforma. Convegno internazionale:
Le radici storiche dell’antisemitismo. Nuove ricerche e nuove fonti: organizzato da Marina Caffiero. ◦ 2006:
Archivio di Stato di Roma: Sapere e saper fare: la formazione dei professionisti ebrei a Roma nel Cinquecento.
Convegno: Scuola e itinerari formativi dallo Stato pontificio a Roma capitale. L’istruzione primaria:
organizzato da Carmela Covato e Manola I. Venzo ◦ 2005: Archivio di Stato di Roma: I professionisti: notai,
medici, banchieri. Convegno internazionale: Judei de Urbe. Roma e i suoi ebrei: una storia secolare:
organizzato da Marina Caffiero e Anna Esposito) ◦ 2003: Gabicce – AISG: I registri notarili ebraici
Organizzazione di giornate di studio e convegni ◦ Marzo 2014 = panel RSA New York ◦ 10-11 febbraio 2014,
SNS Pisa, con Giuseppe Marcocci e Felicita Tramontana: Christian‐Islamic Interactions. Mobility, Connection,
Transformation (1450‐1800) ◦ 16/12/2013: Sapienza – Università di Roma, con Alessandro Vagnini: Nuove
prospettive e metodi per la ricerca storica: relazioni tra nazioni, culture e religioni attraverso le nuove
tecnologie ◦ 16-17/10/2013: Sapienza – Università di Roma, con Andrea Del Col e Marina Caffiero: A che
punto è la storia dell’Inquisizione in Italia? ◦ AA 2012-2013: con Marina Caffiero, Seminario dottorale
congiunto tra il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni della Sapienza – Università di Roma e l’Archivio della
Congregazione per la Dottrina della Fede L’Inquisizione e gli ebrei (sec. XV-XX) ◦ 2012: Sapienza – Università
di Roma, Dipartimento di Storia, Culture, Religioni, staff seminar Oltre la “Guerra Santa. Rappresentazione,
confronto e conoscenza dell’Islam nelle collezioni di età moderna. Il caso romano in chiave comparativa ◦
2011: Ferrara, Fondazione MEIS: tavola rotonda L’Inquisizione e gli ebrei ◦ 2007: Roma, con Giovanna Grenga
e Marina Caffiero, Le radici storiche dell’antisemitismo. Nuove ricerche e nuove fonti ◦ 2007: Sapienza –
Università di Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Giovanna Grenga e Marina Caffiero, Libertà
d’espressione e libertà religiosa: le radici storiche della Shoah ◦ 2005: Sapienza – Università di Roma, Survivors
of the Shoah Visual History Foundation, Il giorno della memoria a La Sapienza ◦ 2005: Sapienza- Università di
Roma / Archivio di Stato di Roma, con Marina Caffiero e Anna Esposito, Judei de Urbe. Roma e i suoi ebrei:
una storia secolare Pubblicazioni ◦ DI NEPI S., Un mercato per la città. Piazza Navona e i suoi banchi in età
moderna, in J. F. BERNARD (a cura di), Du Stade de Domitiene à Actuelle Piazza Navona: genèse d’un quartiere
de Roma, Rome, Ècole Français de Rome, 2014 ◦ DI NEPI S., Introduzione, in DI NEPI S. (a cura di), Schiavi e
schiavi musulmani. Norme, rappresentazioni, problemi a Roma e nello Stato della Chiesa in età moderna.
DIMENSIONI E PROBLEMI DELLA RICERCA STORICA, 2/2013 ◦ DI NEPI S., Le Restitutiones ad libertatem di
schiavi a Roma in età moderna: una ricerca su un fenomeno trascurato (1516-1645), in DI NEPI S. (a cura di),
Schiavi e schiavi musulmani. Norme, rappresentazioni, problemi a Roma e nello Stato della Chiesa in età
moderna. DIMENSIONI E PROBLEMI DELLA RICERCA STORICA, 2/2013 ◦ DI NEPI S., Arturo Marzano (a cura di)
(2013). Travels to the “Holy Land”: Perceptions, Representations and Narratives, QUEST, 6 (num. mon.) ◦ DI
NEPI S. (2013). Sopravvivere al ghetto. Per una storia sociale della comunità ebraica nella Roma del
Cinquecento. ROMA: Viella, vol. 161, p. 1-264, ISBN: 9788867281619 ◦ DI NEPI S. (2013). Sisto V e la questione

ebraica. Atti del Convegno “Il papa ‘nSisto” 2012. Sulle orme di Sisto V. p. 35-42, S. Agata dei Goti : Società
editrice L’Aperia, ISBN/ISSN: 9788887638233 ◦ DI NEPI S. (2013). Testa e cuore. In: Serena Di Nepi. Testa e
cuore. La Collezione di Gianfranco Moscati: storia e storie degli ebrei italiani narrate da oggetti di arte
cerimoniale, documenti rari e libri preziosi. p. 33-59, Ferrara: Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della
Sho, ISBN/ISSN: 9788889793206 ◦ DI NEPI S. (2013). Raccontare la storia degli ebrei in Italia attraverso la
collezione di Gianfranco Moscati. In: Serena Di Nepi. Testa e cuore. La Collezione di Gianfranco Moscati: storia
e storie degli ebrei italiani narrate da oggetti di arte cerimoniale, documenti rari e libri preziosi. p. 12-15,
Ferrara: Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Sho, ISBN/ISSN: 9788889793206 ◦ DI NEPI S. (2013).
Testa e cuore. La Collezione di Gianfranco Moscati: storia e storie degli ebrei italiani narrate da oggetti di arte
cerimoniale, documenti rari e libri preziosi ◦ DI NEPI S., Arturo Marzano (2013). Introduction. QUEST, vol. 6;
p. 5- 15, ISSN: 2037-741X ◦ DI NEPI S. (2012). Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e
stregoneria. LA RASSEGNA MENSILE DI ISRAEL, vol. 78; p. 205-210, ISSN: 0033-9792 (recensione) ◦ DI NEPI S.
(2012). L’apostasia degli ebrei convertiti all’Islam. Dalle carte del S. Uffizio romano (sec. XVI-XVIII). SOCIETÀ
E STORIA, vol. 139; p. 769-789, ISSN: 0391-6987 ◦ DI NEPI S. (2012). I “professionisti”. Notai, medici, banchieri
nella seconda metà del Cinquecento. In: Marina Caffiero, Anna Esposito. “Judei de Urbe”. Roma e i suoi ebrei:
una storia secolare. p. 131-154, Roma: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ISBN/ISSN: 9788871253244
◦ DI NEPI S. (2012). Incontri inaspettati. Il confronto con l’Islam a Roma in età moderna (XVI-XVIII sec.). A
proposito di Roma e Islam Note a margine e prospettive di ricerca. GIORNALE DI STORIA, vol. 8; p. 1-13, ISSN:
2036-4938 ◦ DI NEPI S. (2011). Il confronto nelle organizzazioni giovanili ebraiche. In: S. Meghnagi. Cittadini
del mondo un po’ preoccupati. Una ricerca sui giovani ebrei italiani. p. 39-64, Firenze: Giuntina, ISBN/ISSN:
9788880574286 ◦ DI NEPI S. (2011). Nel cuore dell’Urbe: il mercato di Piazza Navona. In: Rita Padovano.
Mercati e fiere storiche a Roma e nel Lazio. Padova: Esedra Editore, ISBN/ISSN: 9788860580818 ◦ DI NEPI S.
(2011). Fiere e mercati europei in età moderna. In: R. Padovano. Mercati, arti e fiere storiche a Roma e nel
Lazio. PADOVA: Esedra Editrice, ISBN/ISSN: 8860580811 ◦ DI NEPI S. (2010). Documentary appendix: from the
general accounting Reger of the Jewish Community of Rome. In: Daniela Di Castro. Et ecce gaudium : the
Roman Jews and the Investiture of the Popes. p. 78-83, Roma: Araldo de Luca Editore, ISBN/ISSN:
9788887506044 ◦ DI NEPI S. (2010). La vita delle altre: modelli femminili nella società ebraica italiana nei
primi decenni dell’Ottocento. In: G. Paolin, T. Tonchia. Donne e fedi. Quaderno 2009. p. 59-77, Trieste:
Edizioni Universitarie Trieste ◦ DI NEPI S. (2010). In: A. Prosperi, J. Tedeschi, V. Lavenia. Dizionario storico
dell’Inquisizione. p. 1112-1113, PISA: Edizioni della Normale, ISBN/ISSN: 9788876423239 ◦ DI NEPI S. (2010).
Appendice documentaria: dalla contabilità generale della comunità ebraica di Roma. In: Daniela Di Castro. Et
ecce gaudium. Gli ebrei di Roma e la cerimonia di insediamento dei pontefici. 78-83, Roma: Araldo de Luca
Editore, ISBN/ISSN: 9788887506037 ◦ DI NEPI S. (2010). E. Muir, Guerre culturali. Libertinismo e religione alla
fine del Rinascimento, Laterza 2007. GIORNALE DI STORIA, ISSN: 2036-4938 (recensione) ◦ DI NEPI S. (2009).
Dall’astrologia agli Astrologo: ebrei e superstizioni nella Roma della Controriforma. In: M. Caffiero. Le radici
storiche dell’antisemitismo. Nuove fonti e nuove ricerche. p. 41-70, ROMA: Viella, ISBN/ISSN:
9788883343780 ◦ DI NEPI S. (2009). Riti e tradizioni. In: AA.VV.. La comunità ebraica di Roma dalle origini al
ghetto. p. 187-242, PADOVA: Esedra Editrice, ISBN/ISSN: 8860580323 ◦ DI NEPI S. (2009). Gli ebrei di Roma
fuori di Roma: mobilità ebraica verso il territorio e conflitti giurisdizionali in età moderna. Prime note su una
ricerca in corso. In: -. Cassino, 2008-, p. 143-171 ◦ DI NEPI S. (2007). «Io come madre cercava ogni strada».
Una madre ebrea e un figlio nei guai nella Roma del Cinquecento. STORIA DELLE DONNE, ISSN: 1826-7505 ◦
DI NEPI S. (2007). Sapere e saper fare: la formazione dei professionisti ebrei nel ghetto di Roma. In: Scuola e
itinerari formativi dallo Stato pontificio a Roma capitale. L’istruzione primaria, MILANO: Unicopli, p. 207-221
◦ DI NEPI S. (2007). Schiavitù e conversioni religiose nel Mediterraneo di età medievale e moderna (Palermo
21-23 maggio 2007). QUADERNI STORICI, vol. 125; p. 641-647, ISSN: 0301-6307 ◦ Giacomo Todeschini, DI
NEPI S. (2007). La rappresentazione degli ebrei come usurai nel Medioevo: dall’immagine teologica allo
stereotipo economico. LA RASSEGNA MENSILE DI ISRAEL, vol. 73; p. 33-50, ISSN: 0033-9792 (traduzione
dall’inglese) ◦ DI NEPI S. (2006). Aronitto, Muccinello e gli altri. I macellai e la carne nella comunità ebraica di
Roma della seconda metà del Cinquecento. ZAKHOR, vol. IX; p. 79-92 ◦ DI NEPI S. (2006). Passione politica e

profezia tra circoli aristocratici e salotti poveri. RIVISTA STORICA DEL LAZIO, vol. 7; p. 21-24, ISSN: 1123-9239
◦ DI NEPI S. (2004). Scritture di donne. La memoria restituita. GENESIS, vol. 1; p. 242-250, ISSN: 1594-9281 ◦
DI NEPI S. (2004). Ebraismo italiano: figure di maestri, p. 55-70, XXIV colloquio ebraico -cristiano di Camaldoli,
4-8 dicembre 2003 ◦ DI NEPI S. (2004). I registri notarili ebraici come fonte storica. MATERIA GIUDAICA; p.
53-64, ISSN: 2282-4499 In stampa: ◦ DI NEPI S., Rome, 1571: a body and a murder investigation in the ghetto,
in EARLY MODERN WORKSHOP: RESOURCES ON JEWISH HISTORY, Volume 10: Jews and Violence in the Early
Modern Period ◦ DI NEPI S. (a cura di), Storie intrecciate. Rappresentazioni e conoscenza di ebraismo e Islam
nell’Italia moderna, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura ◦ DI NEPI S., I turchi in sinagoga? Forme e occasioni
di mediazione ebraica tra Islam e cristianesimo , in DI NEPI S. (a cura di), Storie intrecciate. Rappresentazioni
e conoscenza di ebraismo e Islam nell’Italia moderna, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura ◦ DI NEPI S., Gli
ebrei e altri infedeli. La gestione delle conversioni di schiavi a Roma in età moderna a confronto con il
proselitismo verso gli ebrei, MATERIA GIUDAICA ◦ DI NEPI S., Un’anticipazione del ghetto. Modelli di
conversione e strategie di proselitismo nel Libellus del 1513 in Conversos, marrani e nuove comunità ebraiche
nella prima età modern, a cura di Myriam Silvera In preparazione (uscita 2015) ◦ DI NEPI S., Compulsory
negotiations: neophytes, relatives, partners in the records registered by the Jews Notaries of Rome at the
end of XVIth Century, in un volume a cura di P. Ferruta ◦ DI NEPI S., Confidence as a gift: a trial and the
breaking off of an engagement inside the Jewish society of Ancona (1555-1562), in un volume a cura di B.
Cooperman Papers già accolti da comitati scientifici per il 2014 Sisem Attraverso la storia: coordinatore del
panel Racconti di fede. Soggettività e identità religiosa tra scrittura e autorappresentazione nell’Italia
moderna (XVI-XVIII sec.) (con Luca Andreoni, Chiara Petrolini, Ginevra Diletta Tonini Masella) Altri risultati
della ricerca 2013: curatore della mostra Testa e cuore. La Collezione di Gianfranco Moscati: storia e storie
degli ebrei italiani narrate da oggetti di arte cerimoniale, documenti rari e libri preziosi. p. 33-59, Ferrara:
Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah 2011: curatore scientifico del documentario Una storia
particolare.
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