1988/’89-1994/’95
● Corso di laurea in Storia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università “Cà Foscari” di Venezia
- 1992-1994: rappresentante degli studenti nel senato accademico integrato per la redazione dello
statuto (1995)
● 1995: laurea in Storia – Storia delle istituzioni politiche e sociali: "L’Illusione di supporre le
craine un corpo militare. Esperienze di governo in una terra liminare del Dominio veneto": relatore
Gaetano Cozzi; correlatore Gianni Scarabello; correlatore esterno Piero Del Negro (110/110 lode)
1996-1997
● Borsa di studio rinnovata presso la Fondazione Luigi Einaudi di Torino
1997-1998
● Borsa di studio di perfezionamento all’estero nel settore umanistico dell’Università degli Studi
«Ca’ Foscari» di Venezia presso il Centre de recherche d’histoire moderne e nel quadro del DEA in
Histoire des sociétés pre-industrielles du monde occidental, VIe-XIXe siècle dell’École doctorale
d’histoire dell’Université Paris 1-Sorbonne/ENS
1999-2002/'03
● Dottorato di ricerca in Storia (Storia della società europea in età moderna) – XIV ciclo, presso
l’Università degli Studi di Torino
● 2003: "Gente del foro veneto. considerazioni sull’identità del forense a Venezia tra XVIII secolo
e primi anni dell’Ottocento"
2004
● Borsa di studio del Centro di studi sull’Illuminismo Europeo “Giovanni Stiffoni” di Venezia
2005● Ricercatore di Storia moderna presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università di Torino –
Dipartimento di studi politici
- conferma in ruolo 2008
ATTIVITÀ DIDATTICA
1999-2003
● cultore della materia in Storia moderna e Storia dell’Illuminismo, Facoltà di Lingue e letterature
straniere dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

● Storia dello Stato moderno (60 ore, 10 cfu), corso di laurea triennale in Scienze
dell’amministrazione e consulenza del lavoro, sede decentrata della Facoltà di Scienze politiche IVREA
● Storia moderna A (3 cfu, 35 ore) corso di laurea specialistica della Scuola Interfacoltà in Scienze
Strategiche - TORINO
● Lettorato di Storia moderna B, corso di laurea triennale in Scienze politiche - TORINO
2007-2008
● Storia dello Stato moderno (5 cfu, 30 ore), corso di laurea triennale in Scienze
dell’amministrazione e consulenza del lavoro, sede decentrata della Facoltà di Scienze politiche IVREA
● Storia moderna A (3 cfu, 35 ore), corso di laurea specialistica della Scuola Interfacoltà in Scienze
Strategiche - TORINO
2008-2009
● Istituzioni di storia (12 cfu, 72 ore), corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e consulenza
del lavoro, sede decentrata della Facoltà di Scienze politiche - CUNEO
2009-2010
● Istituzioni di storia (12 cfu, 72 ore), corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e consulenza
del lavoro, sede decentrata della Facoltà di Scienze politiche – CUNEO
● Storia della marginalità e dell’assistenza (6 cfu, 36 ore), corso di laurea specialistica in Politiche e
servizi sociali- TORINO
2010-2011
● Storia della marginalità e dell’assistenza (6 cfu, 36 ore), corso di laurea specialistica in Politiche e
servizi sociali- TORINO
2011-2012
● Storia della marginalità e dell’assistenza (6 cfu, 36 ore), corso di laurea specialistica in Politiche e
servizi sociali- TORINO
2012-2013
● Storia della marginalità e dell’assistenza (6 cfu, 36 ore), corso di laurea specialistica in Politiche e
servizi sociali- TORINO
INCARICHI DIDATTICI E UNIVERSITARI

2004-2005
● Lettorato di Storia moderna B (prof. Vincenzo Ferrone), corso di laurea triennale presso la facoltà
di Scienze politiche (20 ore e supplenze - TORINO
2005-2006
● Storia dello Stato moderno (5 cfu, 30 ore), corso di laurea triennale in Scienze
dell’amministrazione e consulenza del lavoro, sede decentrata della Facoltà di Scienze politiche IVREA
● Storia moderna A (3 cfu, 35 ore), corso di laurea specialistica della Scuola Interfacoltà in Scienze
Strategiche - TORINO
● Lettorato di Storia moderna B, cdl in Scienze politiche - TORINO
2006-2007

2005● Collegio docenti della Scuola di dottorato in Studi storici dell’Università di Torino - indirizzo C,
Storia moderna
2005-2008
● Commissione internazionalizzazione della Facoltà di Scienze politiche-Università di Torino
● Commissione orari Corso di laurea in Studi europei-Università di Torino
● Commissione orientamento della Facoltà di Scienze politiche-Università di Torino (orientamento
del primo livello in Scienze politiche)

ASSOCIAZIONI E PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI
LISTA DELLE PUBBLICAZIONI PER GENERE
● Socio dell’Ateneo Veneto di scienze, lettere e arti ONLUS
● ● 1999-2007: coordinatore di redazione ed editor della rivista “Ateneo Veneto” (1999-2007)
● ● 2012- : membro del comitato redazionale e del costituendo comitato scientifico della rivista
“Ateneo Veneto” (2012-)
● Socio della Società dalmata di storia patria
● ● Membro del comitato scientifico di “Atti e Memorie della Società dalmata di storia patria” –
Roma (2012-)
● Socio della Società italiana per la storia dell’età moderna (SISEM)
PARTECIPAZIONI A PROGETTI E GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI
2005-2008
● Progetto Alfieri-CRT, "Culture e pratiche di governo del territorio in Piemonte e Valle d’Aosta.
Persistenze e mutamenti nella storia di due regioni europee", coord. Vincenzo Ferrone e Roberto
Cavallo Perin
2006-2007
● PRIN 2005, "L’Illuminismo e i diritti dell’uomo nella crisi dell’Antico Regime", coord. Naz.
Vincenzo Ferrone; unità di Torino, coord. V. Ferrone, "Diritti umani, comunicazione politica e
opinione pubblica nell’Italia del secondo Settecento"
2008-2009
● PRIN 2007, "Il tardo Illuminismo e la crisi dell’Antico Regime in Europa", coord. Naz. Vincenzo
Ferrone; unità di Torino, coord. V. Ferrone, "Politica dell’Illuminismo e forme della comunicazione
politica nel tardo Settecento europeo"
● Ha collaborato in tempi diversi al progetto internazionale "Triplex Confinium. Hrvatska
višegranica u euromediteranskom kontestu", coord. Drago Roksandić (Institute of Croatian HistoryHistory Department, Faculty of Philosophy, University of Zagreb - Croatia, Abteilung für
Südosteuropäische Geschichte-Universität Graz, Austria; Institute on Southeastern Europe-Central
European University Budapest, Hungary; Dipartimento di Storia-Università di Padova-Interreg
IIIA); all’unità di Padova del PRIN "Stato veneto e spazio post-veneziano 1718-1830: cambiamenti
politici, trasformazioni sociali e modelli di religiosità nella terraferma veneziana, l’Adriatico
orientale e le Isole Ionie durante e dopo la Repubblica di Venezia, un approccio comparativo"
(coord. Giuseppe Gullino); e ad altre unità locali veneziane e padovane in progetti di storia delle
frontiere e del mondo adriatico.
INTERESSI DI RICERCA
● Storia delle istituzioni politiche e sociali (fine del XVII-inizi del XIX sec.)
● Storia della storiografia, dell’uso pubblico della storia, della memoria culturale
● Storia delle professioni
● Storia sociale (minoranze, processi di emarginazione, forme della devianza,)
● Storia veneziana, adriatica e mediterranea

● Libri
- "Carlo Aurelio Widmann provveditore generale da Mar. Dispacci da Corfù (1795-1797)", I. "1
luglio 1794-febbraio 1795 mv", II. "1 marzo 1796-31 maggio 1797", La Malcontenta, Venezia 1997
- "Un «caos che spaventa». Poteri, territori e religioni di frontiera nella Dalmazia della tarda età
veneta", Marsilio, Venezia 2002
- "Francesco Foscari. Dispacci da Costantinopoli 1757-1762", a cura di Filippo Maria Paladini, La
Malcontenta, Venezia 2007
- "Arsenale e museo storico navale di Venezia. Mare, lavoro e uso pubblico della storia", Il
Poligrafo, Padova 2008
- "Francesco Mario Pagano. Considerazioni sul processo criminale (Napoli 1787)", a cura di Filippo
Maria Paladini, Istituto di studi sull’Illuminismo europeo “Giovanni Stiffoni”, Venezia 2009
- "Nell’incantamento del passato. Giuseppe Praga e la 'nuova storia italiana della Dalmazia'”,
Società dalmata di storia patria – Roma ( forthcoming)
● Curatele
- "La Venezia di Gino Damerini (1881-1967). Continuità e modernità nella cultura veneziana del
Novecento. Atti del convegno di Venezia, 1-2 dicembre 2000", a cura di Filippo Maria Paladini,
«Ateneo Veneto», CLXXXVII (XXXVIII n.s.), vol. 38 (2000),
- "Religioni politiche e religioni civili, Stato e democrazia. Lezioni in memoria di Giannantonio
Paladini", a cura di Filippo Maria Paladini, Ateneo Veneto-Fondazione di Venezia, Venezia 2010
● Saggi in rivista
- "Né uomini né strutture. Ultimi anni del dominio veneto nelle isole Jonie attraverso i dispacci
dell’ultimo provveditore generale da Mar Carlo Aurelio Widmann", in «Atti dell’Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti», CLII/1 (1993-1994), pp. 183-222
- «"Per curiosità e per fanatismo». Appunti su un processo contro i fautori di un bagno delle streghe
tra il territorio di Narenta e il distretto di Vergoraz (sec. XVIII)", in «Studi Veneziani», n.s. XXXIII
(1996), pp. 137-161
- "«Se pol far, come nelle fortezze, acquistando grado a grado». Appunti sul’atteggiamento delle
autorità venete di fronte alle controversie tra riti ed alle «seduzioni serviane» nella Dalmazia del
XVIII secolo", in «Ricerche di storia sociale e religiosa», XXVII/54 (1998), pp. 91-112
- "Il «noi» e le «barbare consuetudini». Pratiche e rappresentazioni del conflitto nella Dalmazia del
XVIII secolo", in «Letterature di frontiera/Littératures frontalières», IX/2 (1999). Culture
maggioritarie e culture minoritarie. Incontri e scontri (Atti del convegno di Cividale del Friuli, 2023 maggio 1999), I, a cura di Luca Calvi, pp. 223-280
- "Sociabilità ed economia del loisir. Fonti sui caffè veneziani del XVIII secolo", in «Storia di
Venezia. Materiali per la ricerca», 1 (2003), pp. 153-281
- "I «primigeni principi». Parabola ideologica d’un avvocato veneto tra «regenerazione»
democratica e Restaurazione", in «Ateneo Veneto », CXC, terza serie, 3/2 (2004). 27-89
● Saggi in volume
- "Dal Mar Rosso alle porte di Padova. Aspetti dei commerci veneziani tra XVII e XVIII secolo", in
Ferruccio Bresolin, Filippo Maria Paladini, Alfredo Viggiano, Andrea Zannini, "Storia del
commercio a Venezia. Dalla città dei mercanti ai nostri giorni", introduzione di Gianni Scarabello,
Corbo e Fiore, Venezia 1996, pp. 35-71
- "L’Arsenale veneziano: come allestire una galea nel tempo d’un banchetto, in «Supply chain» e
vantaggio competitivo. Atti del meeting di Venezia, 16 ottobre 1998", TXT, Milano 1998, pp. 1147

- "Storia di Venezia e retorica del dominio adriatico. Venezianità e imperialismo", in «Ateneo
Veneto», CLXXXVII (XXXVIII n.s.), vol. 38 (2000), "La Venezia di Gino Damerini (1881-1967).
Continuità e modernità nella cultura veneziana del Novecento. Atti del convegno di Venezia, 1-2
dicembre 2000", a cura di Filippo Maria Paladini, pp. 253-298
- "Paterni tiranni: mito e antimito, autorità e conflitto nella Dalmazia veneta", in "Mito e antimito di
Venezia nel bacino adriatico (secoli XV-XIX), Atti del I Convegno italo-croato, Venezia,
Fondazione Giorgio Cini, 11-13 novembre 1997", a cura di Sante Graciotti, Il Calamo, Roma 2001,
(Media et Orientalis Europa, 1), pp. 169-221
- "Alcune forme della rappresentazione della minoranza «greca» nella Venezia settecentesca", in
"Le minoranze come oggetto di satira. Atti del congresso internazionale, Jesolo 13-15 ottobre
2000", a cura di Adriano Pavan e Gianfranco Giraudo, «Euroasiatica», 68/1 (2001), pp. 88-102
- "Velleità e capitolazioni della propaganda talassocratica veneziana", in «Venetica. Rivista di storia
contemporanea», XVII, terza serie, 6 (2002), "L’Italia chiamò. Memoria militare e civile di una
regione", a cura di Marco Fincardi e Mario Isnenghi, pp. 147-172
- "Tra patria, piccole patrie e globalizzazione", in "Gli esodi del Dopoguerra in Europa: aspettative
e prospettive nel confronto tra giovani di seconda generazione. Atti del Convegno internazionale,
Trieste 22 febbraio 2003", Unione degli Istriani-CTRieste, Trieste 2004, pp. 15-37
- "Canottieri e remiere: tra tra mare e laguna, tra città e nazione", in "Novecento a Venezia. Le
memorie, le storie", collana diretta da Mario Isnenghi, I, Il Poligrafo, Padova 2005, pp. 3-34
- "Bailaggio e ambasceria, scrittura di governo e narrazione", in "Francesco Foscari, Dispacci da
Costantinopoli", a cura di Id., La Malcontenta, Venezia 2007, pp. XIII-LXIII
- "Mare Nostrum", in "Gli italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai nostri
giorni", dir. di Mario Isnenghi, IV. "Il Ventennio fascista", a cura di Giulia Albanese, 1.
"Dall’impresa di Fiume alla Seconda guerra mondiale (1919-1940)", UTET, Torino 2008, pp. 615627
- "Giannantonio Paladini tra storiografia, impegno civile e letture condivise. Primi appunti per un
profilo biografico", in Giannantonio Paladini, "Istria e Dalmazia: interventi e scritti quotidiani", a
cura di Alessandro Cuk e Tullio Vallery, Alcione, Treviso 2009, pp. 7-32
- "Una singolare parabola civile e intellettuale nella Venezia del secondo Novecento" (con "Una
bibliografia e scritti quotidiani, 1964-2004"), in "Religioni politiche e religioni civili, Stato e
democrazia. Lezioni in memoria di Giannantonio Paladini", a cura di Filippo Maria Paladini,
Ateneo Veneto-Fondazione di Venezia, Venezia 2010, pp. 67-168
- "Fortuna, e sfortuna, di un pamphlet giuspolitico tra l’età della crisi del diritto comune e la crisi
dello Stato costituzionale di diritto", in "Francesco Mario Pagano. Considerazioni sul processo
criminale (Napoli 1787)", a cura di Filippo Maria Paladini, Istituto di studi sull’Illuminismo
europeo “Giovanni Stiffoni”, Venezia 2009, pp. 123-140
- "Patrie ulteriori, nostalgia e rancori. Venezia e l’Adriatico orientale", in "Nostalgia. Memoria e
passaggi tra le sponde dell’Adriatico", a cura di Rolf Petri, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma
2009-2010, pp. 179-212
- "Giacobinismo", in "Gli 'ismi' della politica. 52 voci per ascoltare il presente", a cura di Angelo
d’Orsi, Viella, Napoli 2010, pp. 219-229
- "Da Agnadello a Campoformido: dal 1797 verso una 'controstoria' d’Italia", in "1509-2009.
L’ombra di Agnadello. Venezia e la terraferma", a cura di Giuseppe del Torre e Alfredo Viggiano,
«Ateneo Veneto»,CXCVII, terza serie, 9/I (2010), pp. 195-232
- "Civilizzazione europea, storia italiana e rigenerazione di Venezia in Samuele Romanin", in
"L’Ateneo Veneto 1810-2012. Un’istituzione per la città", a cura di Michele Gottardi, Marina Niero
e Camillo Tonini, Ateneo Veneto 2012, pp. 39-46

