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C u rr i c u lu m   

 

Valeria Leoni (Brescia, 1969) si  è laureata in  Lettere moderne  presso l’Università  Statale di 

Milano, con una tesi in Diplomatica (relatrice Maria Franca Baroni). Nel 1995 ha conseguito il 

diploma in archivistica, paleografia e diplomatica presso la “Scuola di  Archivistica, Paleografia e 

Diplomatica” dell’Archivio di Stato di Mantova. Nel 1997 ha ottenuto il titolo di  dottore  di ricerca 

in Diplomatica, presentando  l’edizione critica integrale del Codice A dell’Archivio segreto  del 

 Comune  di Cremona e l’edizione di un repertorio trecentesco dello stesso archivio, preceduta da 

uno studio sull’organizzazione archivistica del Comune di Cremona nel  Medioevo. 

Ha collaborato con l’Archivio di Stato di Cremona per lavori di riordino e inventariazione di fondi 

archivistici in esso conservati e per la realizzazione del SIAS (Sistema informatico Archivi di 

Stato). Ha svolto attività di archivista libero professionista, collaborando con enti pubblici e privati, 

anche in qualità di responsabile della funzione archivistica di conservazione presso soggetti 

accreditati per la conservazione digitale a norma della documentazione digitale prodotta dalla 

Pubblica Amministrazione. 

Dal 2000 al 2007 ha partecipato alle attività di ricerca del Dipartimento di Scienze Storiche e 

Geografiche “Carlo M. Cipolla” dell’Università di Pavia nell’ambito della realizzazione del 

“Codice Diplomatico digitale della Lombardia medievale (secoli VIII-XII)”. 

Dal 2001 al 2003 è stata titolare di assegno di ricerca presso l’Università di Pavia-Dipartimento di 

Scienze Storiche e Geografiche “Carlo M. Cipolla”. 

Nel 2004 ha goduto di una borsa di studio presso l’Istituto Storico Germanico di Roma.  

Dal 2006 è docente a contratto di Archivistica presso il Dipartimento di Musicologia e Beni 

Culturali dell’Università di Pavia, sede di Cremona. 

Dal 2015 al 2017 è stata docente a contratto di Archivistica generale presso il Dipartimento di 

Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bergamo. 

Nel 2017 ha vinto il concorso nazionale per funzionario archivista di Stato. 

  

 

Pubblicazioni 

 

 C. BARUCCO, M. GALERI, V. LEONI, Herma et Magno: documenti  e libri negli archivi 

parrocchiali di due comunità di montagna, Gardone Valtrompia 1995. 
 

 Il ‘Codice A’ del Comune di Cremona. Tesi di dottorato in Diplomatica (IX ciclo), Università degli 

Studi di Genova, Facoltà di Magistero, Tutore e coordinatore: prof. Dino Puncuh, [1997]. 

 

 La storia della Disciplina, in V. GHEROLDI, V. LEONI, La Disciplina dei Santi Nazaro e Celso nel 

cinquecentesimo anniversario della fondazione, Brescia 1998. 

 

 Repertorium Iurium Comunis Cremone (1350), a cura di V. LEONI, Roma 1999 (Pubblicazioni degli 

Archivi di Stato, Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, n. 87). 

 

 Inventario dell’archivio dell’Ufficio Argini e Dugali di Cremona (1568-1821), a cura di V. LEONI, 

Cremona 1999. 

 



 I patti tra Cremona e le città della regione padana (1183-1214), premessa e edizione dei documenti, 

repertori e indici a cura di V. LEONI; introduzione generale e conclusioni di M. VALLERANI, 

«Bollettino storico cremonese», V (1998), numero monografico. 

 

 Regione Lombardia, Direzione generale cultura, Servizio biblioteche e sistemi culturali integrati, 

Progetto Civita, Le istituzioni storiche del territorio lombardo XIV-XIX secolo Brescia, Milano 1999. 
Redazione dei profili istituzionali relativi alla città e alla provincia di Brescia: Giovanni Zanolini, 

revisione dei profili e integrazioni: Valeria Leoni 

 

 Regione Lombardia, Direzione generale cultura, Servizio biblioteche e sistemi culturali integrati, 

Progetto Civita, Le istituzioni storiche del territorio lombardo XIV-XIX secolo Cremona, Milano 

2000. Redazione dei profili istituzionali relativi alla città e alla provincia di Cremona: Valeria Leoni 

 

 Recensione a M. FERRARI, “Per non manchare in tuto del debito mio”. L’educazione dei bambini 

Sforza nel Quattrocento, Milano, 2000, in «Cadmo», anno X, n. 28, 2002, pp. 114-115. 

 

 Il Codice A del Comune di Cremona, in Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di 

Genova. Atti del convegno (Genova, 24-26 settembre 2001), a cura di D. Puncuh, Genova 2002 

(«Atti della Società Ligure di Storia Patria», nuova serie, vol. XLII (CXVI), fasc. I), pp. 171-193 

[anche in «Scrineum» < http://scrineum.unipv.it/biblioteca/Leoni.zip >]. 

 

 Istituzioni del Comune di Cremona e definizione degli spazi pubblici tra Medioevo ed Età Moderna, 

in Il Palazzo Comunale di Cremona. L’edificio, la storia delle istituzioni, le collezioni, a cura di A. 

FOGLIA (con la collaborazione di I. IOTTA), Cremona 2006, pp. 131-169. 

 

 M. ANSANI, V. LEONI, Experiment einer digitalen Edition urkundlicher Quellen. Der Codice 

diplomatico della Lombardia medievale (8.-12. Jahrhundert), in “Quellen und Forschungen aus 

italienischen Archiven und Bibliotheken”, 86 (2006). 

 

 V. LEONI, M. MORANDI, Il Collegio dei ragionieri di Cremona. Origini e storia della professione, 

Cremona 2006. 

 

 Voce Maggi Sebastiano, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 67, Roma 2006. 

 

 Fonti legislative e istituzioni cittadine in età viscontea, in Storia di Cremona. Il Trecento. Chiesa e 

cultura (VIII‒XIV secolo), a cura di G. ANDENNA, G. CHITTOLINI, Azzano S. Paolo 2007, pp. 

302-317. 

 

 “Privilegia episcopii Cremonensis”. Il cartulario vescovile di Cremona e il vescovo Sicardo (1185-

1215), in «Scrineum», 3 (anno 2005) <http://scrineum.unipv.it/rivista/rivista-3.html>, 

ripubblicato in versione abbreviata in Cremona. Una Cattedrale, una città. Catalogo della mostra 

documentaria. Cremona, Museo Civico “Ala Ponzone”, 8 novembre 2007-17 gennaio 2008, Milano 

2007, pp. 54-73. 

 

 Cremona. Una Cattedrale, una città. Catalogo della mostra documentaria Cremona, Museo Civico 

“Ala Ponzone”, 8 novembre 2007-17 gennaio 2008, introduzione alla sezione “In camera archivii… 
L’Archivio Segreto del Comune sui matronei della Cattedrale” e schede nn. 67-76. 

 

 Recensione a Le carte del monastero femminile di S. Maria in Valle di Cividale (secoli XI-XIII), a 

cura di E. MAFFEI, con A. BARTOLI LANGELI e D. MASCHIO, Roma-Udine 2006 (Istituto 

Storico Italiano per il Medioevo, Fonti per la storia dell’Italia medievale, Regesta Chartarum, 56; 

http://scrineum.unipv.it/biblioteca/Leoni.zip
http://scrineum.unipv.it/rivista/rivista-3.html


Istituto Pio Paschini, Fonti per la Storia della Chiesa in Friuli, 9), in «Scrineum - Rivista», 4 (2006-

2007),  url: <http://scrineum.unipv.it/rivista/4-2007/rec-leoni-intro.html>  

 

 Der Codice diplomatico della Lombardia medievale, in Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005-

2007. Metodik, Amtsbuecher, Digitale Edition, Projekte, hsg. von M. THUMSER, J. TANDECKI 
unter mitarbeit von A. THUMSER, Torun 2008, pp. 219-228 

 

 La memoria della città. Aspetti della produzione documentaria e della conservazione archivistica 

alla fine del Medioevo, in Storia di Cremona. Il Quattrocento. Cremona nel Ducato di Milano 

(1395‒1535), a cura di G. CHITTOLINI, Azzano San Paolo 2008, pp. 100-115. 

 

 Dal Consorzio della Donna all’Istituto Elemosiniere, in Cremona caritativa e previdente. Storia 

della carità cremonese dal Consorzio della Donna alla Fondazione Città di Cremona. Catalogo 
della mostra documentaria (Cremona, 19 dicembre 2008-24 gennaio 2009), a cura di Angela 

Bellardi,  Cremona 2008 (Quaderni della Fondazione, 6), pp. 15-51. 

 

 V. LEONI, Il monastero di Santa Grata a Bergamo: studi recenti, in «Rivista di Storia della Chiesa 

in Italia», 2009, n. 1, pp. 167-172. 

 

 Archivio di Stato di Cremona. Inventario dell’archivio storico del Comune di Cremona, sezione di 

Antico Regime (secc. XV-XVIII), a cura di V. LEONI, Milano 2009 (Fonti e materiali di storia 

lombarda, 4). 

 

 Il codice diplomatico della Cattedrale di Cremona. Documenti per la storia della chiesa maggiore 

cremonese e del suo capitolo dal IX secolo al 1262, a cura di V. LEONI, Milano 2010.  

 

 I professionisti a Cremona. Una storia pluricentenaria, a cura di V. LEONI, M. MORANDI, 

Cremona 2011. 
 

 Notai e causidici dal Medioevo all’età napoleonica, in I professionisti a Cremona …, pp. 53-61.  

 

 Giurisperiti e Collegio dei giudici. Secoli XIII-XVII, in I professionisti a Cremona …, pp. 62-70.  

 

V. LEONI, M. MORANDI, Le professioni economiche: ragionieri, dottori commercialisti, 
consulenti del lavoro, in I professionisti a Cremona …, pp. 81-93. 

 

 V. LEONI, Il ragionato in epoca moderna: note sul Collegio dei ragionieri della città e Ducato di 

Milano, in Formare alle professioni. Commercianti e contabili dalle scuole d’abaco ad oggi, a cura 

di M. MORANDI, Milano 2013 (Storia pedagogica delle professioni, VI), pp. 121‒131. 

 

 V. LEONI, Notai e Comune a Cremona tra XII e XIII secolo. Note sui documenti pattizi tra il 

Comune cremonese e le città della regione padana (1183‒1214), in Notariato e medievistica. Per i 

cento anni di Studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli. Atti delle giornate di studi 

(Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana, 2‒3 dicembre 2011), Roma 2013 (Nuovi Studi Storici, 

93), pp. 247‒260. 

 

 Artisti, committenti, opere e luoghi. Arte e architettura a Cremona negli atti dei notai (1440‒1468), 

a cura di V. LEONI e M. VISIOLI, con la collaborazione di S. Paglioli e G. Pisati, Pisa 2013. 

 

 V. LEONI, La curtis regia di Sospiro e la famiglia dei Bernardingi, in Sospiro. Identità di un 

territorio, a cura di F. GHISOLFI e G. SCOTTI, Cremona 2014, pp. 31‒48. 



 

 Recensione a La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo-medievale e moderna. Atti 

del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli e 

Carla Zarrilli, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 

2012, 2 volumi (xiii, 1247 pp.) (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Saggi, 109) in «Nuovi annali 

della scuola speciale per archivisti e bibliotecari», 2014 (a. 28), pp. 259‒262. 

 

 V. LEONI, Cremona meta di storici ed eruditi tra Sette e Ottocento, in Passaggio a Cremona. 

Duemila anni di ospiti e viaggiatori, a cura di G. PRATO, Cremona 2015, pp. 181‒194. 

 

 V. LEONI, L’Istituto esposti e il dibattito ottocentesco sull’abolizione della ruota a Cremona, in 

Infanzia e carità a Cremona. Saggi in memoria di Gianfranco Carutti, a cura di M. MORANDI, 

Cremona 2015, pp. 138‒155. 

 

 Dall’Universitas Mercatorum alla Camera di Commercio di Cremona, testi di C. ALMANSI, M. 

DESTER, a cura di V. LEONI, Cremona 2016. 

 

 V. LEONI, L’archivio della Comunità tra tutela dei diritti e memoria condivisa, in Il destino di una 

comunità: la dedizione di Viadana ai Gonzaga (1415). Atti della giornata di studi, Viadana, 10 

ottobre 2015, a cura di G. CHITTOLINI, Viadana 2016 (Quaderni della Società storica viadanese, 

9), pp. 105‒117. 

 

 Pubblicazioni in edizione digitale nel sito “Codice Diplomatico della Lombardia medievale (secoli 

VIII-XII)” http://cdlm.unipv.it (© 2000-2007 Università di Pavia - Scrineum): 

Il patrimonio documentario cremonese anteriore alla fine del secolo XII, a cura di V. LEONI 

(http://cdlm.unipv.it/edizioni/cr/leoni);  
Privilegia episcopii Cremonensis o Codice di Sicardo (715/730-1331), a cura di V. LEONI 

(http://cdlm.unipv.it/edizioni/cr/cremona-sicardo/); 
Le carte del monastero di S. Salvatore di Cremona (1090-1200), a cura di V. LEONI 

(http://cdlm.unipv.it/edizioni/cr/cremona-ssalvatore/); 
Le carte del monastero di S. Benedetto di Crema (1097-1096), a cura di V. LEONI 

(http://cdlm.unipv.it/edizioni/cr/crema-sbenedetto/);  
Le carte del monastero di S. Maurizio di Cremona (1138-1200), a cura di V. LEONI 

(http://cdlm.unipv.it/edizioni/cr/cremona-smaurizio/); 
Le carte del monastero di S. Martino ‘de Campo’ di Robecco d’Oglio (1140-1195), a cura di V. LEONI 

(http://cdlm.unipv.it/edizioni/cr/robecco-smartino/); 
Le carte del monastero di S. Eusebio di Cremona (1141),  a cura di V. LEONI 

(http://cdlm.unipv.it/edizioni/cr/cremona-seusebio/); 
Le carte del monastero di S. Leonardo ‘de capite Mose’ di Cremona (1157-1191),  a cura di V. LEONI 

(http://cdlm.unipv.it/edizioni/cr/cremona-sleonardo/); 
Le carte del monastero di S. Benedetto di Cremona (1190-1197), a cura di V. LEONI 

(http://cdlm.unipv.it/edizioni/cr/cremona-sbenedetto/); 
Le carte della chiesa di S. Cataldo di Cremona (1119-1200), a cura di V. LEONI 

(http://cdlm.unipv.it/edizioni/cr/cremona-scataldo/); 
Le carte del monastero di S. Tommaso  di Cremona (1066-1196), a cura di V. LEONI 

(http://cdlm.unipv.it/edizioni/cr/cremona-stommaso/); 
Le carte del monastero di S. Giovanni della Pipia  di Cremona (1079-1200), a cura di V. LEONI 

(http://cdlm.unipv.it/edizioni/cr/cremona-sgiovannipipia/) 
Le carte della chiesa di S. Brigida di Brescia (1133-1194), a cura di V. LEONI 

(http://cdlm.unipv.it/edizioni/bs/brescia-sbrigida/). 
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