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ESPERIENZA LAVORATIVA
Oggi-07/2017

Post-doc
Università degli studi di Verona
 Assegno di ricerca biennale da titolo “L’archivio dell’ospedale psichiatrico San
Giacomo alla Tomba di Verona: un patrimonio da scoprire”. Il lavoro prevede
l’ordinamento, l’inventariazione e la schedatura, tramite software “Arcanamente”,
delle cartelle cliniche del manicomio di Verona; l’organizzazione di attività di
valorizzazione del patrimonio documentario (laboratori documentari, mostre),
ricerca scientifica sul materiale.

Oggi-2015

31/03/2018-01/03/2018

Responsabile progetto Alter-habilitas
Alteritas – Interazione tra i popoli
 Attività di coordinamento progetto, curatela miscellanea interdisciplinare sulla
storia della disabilità

Collaboratore alla ricerca
Università Ca’ Foscari Venezia
 Contratto di lavoro autonomo per attività di supporto alla ricerca: “Ricognizione
della documentazione notarile, con particolare riferimento ai testamenti dei dogi,
conservata nell’Archivio di Stato di Venezia”

02/2017-04/2017

Tutor
Società italiana delle Storiche
 Attività di supporto al corso di formazione per insegnanti sul tema “Donne nella
storia. La didattica della storia in una prospettiva di genere”.

01/2016-12/2016

Post-doc
Università degli studi di Verona
 Assegno di ricerca annuale dal titolo ‘ITEM. Catalogi bibliothecarum Italici medii
recentiorisque Aevi’. Il lavoro ha previsto la compilazione delle schede per il
volume “Veneto” di RICABIM, l’inserimento dei dati nel data-base di Medioevo
Latino, attività di verifica e aggiornamento archivistico della documentazione
inserita (archivi di Stato di Venezia, Padova, Treviso)

06/2015-09/2015

Collaboratore alla ricerca
Università degli studi di Verona
 Contratto di lavoro autonomo per attività di supporto alla ricerca: “Ricerche
archivistiche presso l’Archivio di Stato di Firenze e supporto scientifico per
l’organizzazione dei Convegni conclusivi nell’ambito del progetto PRIN – Concetti,
pratiche istituzioni di una disciplina: la medievistica italiana nei secoli XIX e XX”. Il
contratto ha previsto il supporto presso l’Archivio di Stato di Firenze
all’individuazione delle lettere del fondo Schiaparelli, il coordinamento della
segreteria dei due convegni conclusivi del PRIN, la raccolta e la gestione per la
peer review dei saggi relativi ai convegni
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Collaboratore informatico
Università degli studi di Verona
 Contratto di lavoro autonomo per “Raccolta e catalogazione in formato elettronico
delle fonti archivistiche del Veneto orientale (anagrafi, testamenti, protocolli notarili)
per la costruzione del data-base dell’adozione”.

1999-2004

Responsabile sicurezza e personale
Coop. Soc. Onlus Socioculturale Società di Servizi (Marghera – Venezia)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2013

Diploma di Archivista
Scuola di Archivistica, Paleografia, Diplomatica dell’Archivio di Stato di Venezia.

29 marzo 2012

Dottore di ricerca in Storia medievale
Università degli studi di Milano
Tesi: Tra sacro e quotidiano. Il monachesimo femminile nella laguna di Venezia in epoca
medievale (secoli IX-XIV). Tutor: Ester Elisa Occhipinti

2008

Laurea quadriennale in Storia (vecchio ordinamento)
Università Ca’ Foscari di Venezia
Tesi: Società e religione nella Venezia medievale. Il monastero di San Lorenzo di Castello.
Tutor: Anna Rapetti, Antonio Rigon. Votazione: 110/110 lode

CORSI AGGIORNAMENTO
2017

ANAI – Mostrare l’archivio. Organizzare una mostra documentaria dal
progetto alla realizzazione
Archivio di Stato – Genova, 26 ottobre 2017

2013

ANAI – Seminario base per archivisti (IV edizione)
Gabinetto Vieusseux – Firenze, 7-8-maggio 2013

CAPACITA’ E COMPETENZE
LINGUISTICHE
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Francese

B1

B1

B1

B1

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

CAPACITA’ E COMPETENZE
INFORMATICHE
CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

______________________________________________________________________
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (word, excel, power point, publisher) e
______
di Internet
Buone competenze comunicative, organizzative e gestionali. Capacità di lavorare in team,
di relazionarsi con un pubblico ampio e diversificato e di operare a livello internazionale.
Grande disponibilità e interesse a imparare.
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Monografia
La laguna delle donne. Il monachesimo femminile a Venezia tra IX e XIV secolo, PUP,
Pisa, 2015.
Curatele
S. Carraro (a cura di), Alter-habilitas. Percezione della disabilità nei popoli/ Perception of
Disability among People, Alteritas – Interazione tra i popoli, Verona, 2018.
Articoli in riviste e volumi
Introduzione, in Alter-habilitas. Percezione della disabilità nei popoli, a cura di S. Carraro,
Alteritas – Interazione tra i popoli, Verona. 2018, pp. 5-22.
“Non ha utilità adguna”. Essere disabile nel Medioevo, in «Archivio storico italiano» 1/2017,
pp. 3-36.
Cronaca del convegno: Dal «medioevo cristiano» alla storia religiosa del medioevo:
quarant’anni di storiografia (1974-2014), Verona 21-23 settembre 2015, in «Anuario de
historia de la Iglesia» n. 25 (2016) pp. 487-493.
Il monastero di San Zaccaria, i dogi e Venezia (secoli IX-XII), in «In centro et oculis urbis
nostrae». La chiesa e il monastero di San Zaccaria. Atti del convegno, Venezia, 27-29
novembre 2014, a cura di B. Aikema, M. Mancini, P. Modesti, Venezia 2016, pp. 9-22.
A. Rapetti, Female Monasteries in Venice: Religious Dynamics and Political Power, in Life
and religious in Middle Ages, a cura di F. Sabaté, Cambridge Scholar Publishing, New
Castle Upon Tyne, 2015, pp. 219-233.
«Non è tropo grando ma defetoso, enfermo a le gambe». Storie di abbandono, adozione e
disabilità tra tardo medioevo e prima età moderna, in Figli d’elezione. Adozione e
affidamento dall’età antica all’età moderna, a cura di M. Garbellotti, M.C. Rossi, M.
Pellegrini, Roma, 2015, pp. 204-215.
Zannino di Vitale di Bergamo. Vita di un carcerato, in M.C. Rossi, S. Carraro, E. Rava, Voci
dalla prigione, in Religione dei prigionieri, a cura di M.C. Rossi, Sommacampagna 2014
(«Quaderni di Storia religiosa», 20), pp. 95-106.
Oltre la morte sociale: il lebbrosario di Venezia nel XIII secolo, in Malsani. Lebbra e lebbrosi
nel medioevo, Sommacampagna 2013 («Quaderni di Storia religiosa», 19), pp. 229-251.
Spazi monastici, spazi di donne: il caso di San Lorenzo di Venezia, in Espaces
monastiques et espaces urbains de l’Antiquité tardive à la fin du Moyen Âge, Atti della
Tavola rotonda, Roma, 20 - 21 novembre 2009, a cura di C. Caby, in «Mélanges de l’École
Française de Rome», 124-1 (2012), mefrm.revues.org/286.
Indici del volume Parole e realtà dell’amicizia medievale. Atti del convegno di studio svoltosi
in occasione della XXII edizione del Premio Internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno,
Palazzo dei Capitani, 2-4 dicembre 2010), a cura di I.L. Sanfilippo, A. Rigon, Roma, 2012.
“Chi è Giacomo della Stoppa?” Un «veneziano» tra laguna e terraferma, in Arbor Ramosa.
Studi per Antonio Rigon da allievi, amici e colleghi, a cura di L. Bertazzo, D. Gallo, R.
Michetti, A. Tilatti, Padova, 2011, pp. 481-490.
Cronaca del Seminario di formazione in Storia Religiosa e Studi Francescani (Assisi, 22
giugno- 2 luglio 2010, in «Franciscana», 2010, pp. 337-345.
Società e religione nella Venezia medievale. Il monastero di San Lorenzo di Castello, in
«Annali 2008-2009. Studi e materiali dalle tesi di laurea», n. 9, Venezia, 2010, pp. 11-35.
Recensioni
H. Zug Tucci, Prigionia di guerra nel Medioevo. Un’altura in mezzo alla pianura: l’Italia
dell’incivilimento, (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2016), in «Quellen und
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Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 2017(97), pp. 551-512.
M.T. Brolis, Storie di donne nel Medioevo (Il Mulino, Bologna 2016), in «Rivista di Storia
della Chiesa in Italia», 2017, n. 2, pp. 559-562.
In via di pubblicazione
“Dominae in claustro”. San Zaccaria tra politica, società e religione nella Venezia alto
medievale, in «Reti Medivali. Rivista», 2019.
San Francesco piccolo di Padova: un monastero femminile e i suoi libri, in Biblioteche
medievali d’Italia, Sismel. Edizioni del Galluzzo, Firenze, («Biblioteche e Archivi. Texts and
Studies»).
L’archivio del San Giacomo di Tomba (1880-1884): primi risultati della schedatura delle
cartelle cliniche, in Raccontare la follia. Le carte dell’ospedale psichiatrico San Giacomo di
Tomba di Verona, a cura di M. Garbellotti, E. Gamberoni, Cierre, Sommacampagna.
L’ospedale psichiatrico di San Giacomo di Tomba e di Marzana. L’inventario, a cura di S.
Carraro, con la supervisione di M. Garbellotti, Qui Edit, Verona.

ATTIVITA’ DIDATTICHE
E DI LABORATORIO
2018- 2019

Lettura di documenti medievali, nell’ambito del corso “Autunno Paleografico” tenuto dalla
Societas veneta per la storia religiosa.

27 aprile 2018

Laboratorio documentario “La storia dei manicomi” presso il liceo Scientifico “Galileo
Galilei” di Dolo.

2014

San Francesco e Santa Chiara, ciclo di seminari (5 lezioni), Fondazione G. Toniolo di
Verona

2012

Il monachesimo nell’Europa medievale, ciclo di seminari (6 lezioni), Fondazione G. Toniolo
di Verona

CONFERENZE e
SEMINARI
22 marzo 2019

13 novembre 2018

Relatrice al convegno “Il lavoro delle donne nelle città europee tra età moderna e
contemporanea”, tenutosi a Brescia presso l’Ateneo di Brescia. Scienze, lettere e Arti, con
l’intervento “Lavori che fanno ammalare, lavori che fanno guarire: donne nei manicomi
(XIX- XX sec.)”
Relatrice al Corso di Formazione “Alla radice dei diritti, incontri con le storiche 2018”
organizzato dalla Società italiana delle Storiche, tenutosi presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia, con l’intervento dal titolo “Reclusioni: volontaria (eremite), coatta (conservatori),
criminale (manicomi)”.

4 ottobre 2018

Relatrice al seminario di inaugurazione del Corso di dottorato in Studi Storici, geografici,
antropologici con la reazione: “ Alterhabilitas: Percezione della disabilità nei popoli. Come si
imposta e si sviluppa una ricerca dalla progettazione alla pubblicazione dei risultati”

30 maggio 2018

Relatrice al convegno Raccontare la follia. Le carte dell’ospedale psichiatrico San Giacomo
di Tomba a Verona, tenutosi a Verona con la relazione dal titolo “L'archivio del San
Giacomo di Tomba di Verona e il progetto "Carte da Legare": primi risultati della schedatura
delle cartelle cliniche”
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12 dicembre 2017

Relatrice al Corso di formazione “Alla radice dei diritti, incontri con le storiche 2017”
organizzato dalla Società italiana delle Storiche, tenutosi presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia, con l’intervento dal titolo “Donne e sacerdozio: un problema attuale dalle antiche
origini”.

4 luglio 2017

Relatrice presso International Medieval Congress 2017, tenutosi presso University of
Leeds, con l’intervento “Una rosa sirica”. Patronage and (Govenrment) Control of Venetian
Convents”.

4 maggio 2017

Relatrice al convegno “Family, power, memory: Female Monasticism in Italy from 700 to
1100” organizzato da Veronica West-Harling a conclusione del progetto Marie Curie
ITNUN, tenutosi presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, con l’intervento dal titolo
“Dominae in claustro”. San Zaccaria tra politica, società ed economia nella Venezia alto
medievale”.

11 aprile 2017

Relatrice al Corso di lettura dei documenti medievali organizzato dall’associazione
Associazione Amici degli archivi di Bassano e Vicenza, con una lezione dal titolo
“Comunità monastiche femminili nel Veneto. Monasteri, archivi e documenti”.

09 febbraio 2017

Relatrice al corso di formazione insegnanti organizzato dalla Società Italiana delle Storiche
con il tema “Donne e religione”.

03 febbraio 2017

Relatrice al VII congresso della Società italiana delle Storiche con la relazione “Isole tra la
folla. La reclusione urbana nella Venezia medievale” tenutosi presso Università degli studi
di Pisa.

20 ottobre 2016

Relatrice al seminario “Nessuno è perfetto”. Storie, percorsi, documenti sulla disabilità
dall’età romana all’età moderna” con l’intervento “Difettosi nel corpo e nella mente. Fonti
medievali e spunti di ricerca”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Verona, all’interno
dell’attività del Dottorato di ricerca.

1 giugno 2016

Relatrice al seminario “Storia di mare, di terra, di città nel Veneto medievale” tenutosi
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia

12 aprile 2016

Relatrice al seminario “Monachesimi femminili nel medioevo” tenutosi a presso l’Università
degli studi di Padova

7 aprile 2016

Relatrice al seminario “La laguna delle donne: il dietro le quinte” tenutosi a presso
l’Università degli studi di Verona.

10 marzo 2016

Relatrice al seminario “Donne nella storia. Personaggi, curiosità e vita quotidiana” presso la
Biblioteca Comunale del Comune di Verdello (Bg).

18 marzo 2015

Relatrice al seminario “Il cibo tra storia e cultura: un viaggio nel tempo” con l’intervento “Vini
e viti: cultura e culture da bere” presso la Biblioteca Comunale del Comune di Verdello
(Bg).

27 novembre 2014

Relatrice al Convegno Internazionale di studi «In centro et oculis urbis nostrae». La chiesa
e il monastero di San Zaccaria con l’intervento “Il monastero di San Zaccaria, i dogi e la
formazione della città” tenutosi a Venezia presso lo Studium Generale Marcianum.

5 giugno 2014

Relatrice al seminario “La chiesa e il monastero di San Zaccaria” con l’intervento “San
Zaccaria e il diacono Giovanni” tenutosi presso l’Università Ca’ Foscari.

12 novembre 2012

Relatrice al seminario “Sulle tracce del monachesimo femminile nell’Europa medievale”
tenutosi presso l’Università degli studi di Verona.

27 giugno 2012

Relatrice al Convegno internazionale di Lleida (Spagna) con l’intervento “Female
monasteries in Venice: religious dynamics and political power in Northern lagoon” tenutosi
presso Università di Lleida.

20 novembre 2009

Relatrice al Convegno “Espaces monastiques et espaces urbains de l’Antiquité tardive à la
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fin du Moyen Âge”, con l’intervento “Spazi monastici: spazi delle donne nella Venezia
medievale”, tenutosi a Roma, 20-21 novembre 2009, presso l’École française de Rome.

RICONOSCIMENTI E
PREMI
2016

Finalista e menzione di merito per il libro “La laguna delle donne” al premio Brunacci per la
storia veneta promosso dalla città di Monselice.

2014

Primo premio Franca Pieroni Bortolotti - XX edizione. Promosso dalla Società italiana delle
Storiche e dal Consiglio regionale della Toscana per la tesi di dottorato “Tra sacro e
quotidiano. Il monachesimo femminile nella laguna di Venezia in epoca medievale (secoli
IX-XIV)”.

ESPERIENZE
VOLONTARIATO
2013

Collazione del fondo di San Giorgio Maggiore presso Archivio di Stato di Venezia

APPARTENENZA A
GRUPPI / ASSOCIAZIONI
Membro del Direttivo Societas Veneta per la Storia Religiosa con il ruolo di Segretaria
Socia Sis – Società delle storiche italiane
Socia Alteritas – Interazione tra i popoli
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000
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