FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ARNOUX, MATHIEU
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1998: Univ. Paris-7 Denis-Diderot: Prof. ordinario di Storia
Medievale,
Dal 2001: Directeur d’études (= Senior Research Fellow), école des
Hautes Études en Sciences Sociales
2008-2013: Senior Fellow Institut Universitaire de France
1991-1998: Maître de conférences (= prof. associato) Univ. Paris-7
Denis-Diderot.

Didattica: all’Università Paris-Diderot 192 ore annuali; all’EHESS, 64
ore annuali;
Dal 2004, ho fatto discutere 10 tesi di dottorato di ricerca in storia
economica e sociale dell’Europa medievale.
Dal giugno 2015, sono direttore del mio istituto di ricerca, il LIED
(Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain), che riunisce
ricercatori di biologia, fisica e scienze sociali.
2012-2016: coordinatore del progetto scientifico ENPRESA (Agence
nationale de la Recherche).
2012-2018, membro del l’Executive committee dell’International
Economic History Association.
Inoltre, sono stato membro del Conseil scientifique (senato
academico) di Paris-Diderot nel 2002-2006 e dal 2014, del Conseil
scientifique dell’ EHESS nel 2010-2013. A Paris-Diderot, sono stato
direttore del Dipartimento di Storia, direttore della scuola di
dottorato del settore Sciensze sociali.
Scelta di pubblicazioni.
Libri: Mineurs, férons et maîtres de forges : étude sur la production
du fer dans la Normandie du Moyen Age, (XIe-XVe siècles), Paris,1993;
Le temps des laboureurs. Croissance, travail et ordre social en Europe
(XIe-XIVe siècles), Paris, 2012( prix Augustin-Thierry de l’Académie
française); Le technicien dans la cité en Europe occidentale, 12501650 Rome, 2004, (dir. con Pierre Monnet).
Articoli: « I Normanni prima della conquista. Costruzione politica e
identità nazionale », in R. LICINIO et Fr. VIOLANTE, I caratteri originali
della conquista normanna. Diversità e identità nel Mezzogiorno (10301130), atti delle sedicesime Giornate normanno-sveve, Bari, 5-8
ottobre 2004, Bari, 2006, p. 51-66; « Nascità di un’economia del
consumo ? » in Il rinascimento italiano e l’Europa, vol. 3, Produzione

e tecniche (dir. Ph. BRAUNSTEIN et L. MOLA), Trévise-Costabissara
(Vicenza), Cassamarca-Angelo Colla Editore, 2007, p. 35-57 « Les
moulins à eau en Europe occidentale (IXe-XIIe siècle). Aux origines
d’une économie institutionnelle de l’énergie hydraulique », L’acqua
nei secoli altomedievali. Atti della LV Settimana di studio (Spoleto,
12-17 aprile 2007), Spolète 2008, pp. 693-746; « European Workers
between order and revolt. Labourers in feudal society (eleventh to
the thirteenth century) », Workers of the World, 2013, 1/3, p. 72-89;
« European Steel vs Chinese Cast-Iron: From Technological Change to
Social and Political Choices (Fourth Century BC to Eighteenth Century
AD), History of Technology, 32 (2014), p. 297-312; « Border, Trade
Route or Market ? The Channel and the Medieval European Economy
from the Twelfth to the Fifteenth Century », Anglo-Norman Studies,
36 (2014), p. 39-52.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1980-1990: studi di Storia: Università Paris-4, Paris-1, EHESS. 1985,
concorso dell’agrégation (per i professori di liceo); 1990: dottorato di
Storia medievale, EHESS.
1980-1985: École normale supérieure, Paris

Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e dell’art 7 del Regolamento d’Ateneo in materia di protezione dei dati personali, La informo
che l’Università si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dal collaboratore: tutti i dati conferiti
saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni
vigenti. L’informativa completa è disponibile alla pagina http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm del sito web d’Ateneo.
In particolare il presente CV, in caso di attribuzione di incarico, verrà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di
Milano nella sezione “Amministrazione trasparente”.
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