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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Profilo sintetico 

Nata a Terni il 23 marzo 1959, laureata in Filosofia a Padova nel 1981 con tesi in Storia 

medievale, dal 1987 al 2004 è stata in servizio presso l’Università di Trento, prima come 

ricercatrice e poi come professore associato. Dal dicembre 2004 è professore ordinario di Storia 

medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (ora Dipartimento di Studi umanistici) 

dell’università di Pavia. 

 

E’ stata borsista della Alexander von Humboldt-Stiftung presso i Monumenta Germaniae 

Historica - Monaco di Baviera (1993-1994) e del Max-Planck-Institut für Geschichte di Göttingen 

(2000). Ha partecipato al programma "Cultural Exchange in Europe 1400-1700" della European 

Science Foundation (ESF) (“Religion, cultural differentiation and cultural identities”, gruppo di 

lavoro diretto da Heinz Schilling e Istvan Toth). Attualmente è impegnata nel progetto pluriennale 

di ricerca, finanziato dalla DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft), sul tema: Scelte di personale 

per posizioni-chiave nella società (Personalentscheidungen bei gesellschaftlichen 

Schlüsselpositionen), presso l'Historisches Seminar della Johann Wolfgang Goethe-Universität di 

Francoforte (coordinatore: Prof. Dr. Andreas Fahrmeir). 

 

Nell'a.a. 1998-1999 ha svolto attività di Gastdozentin presso il neonato "Institut für vergleichende 

Geschichte Europas im Mittelalter" (Istituto per la storia comparata dell’Europa nel Medioevo) 

della Humboldt-Universität di Berlino (dir. prof. M. Borgolte); nell'a.a. 2007/2008 ha goduto di una 

Gastprofessur nell’ambito del "progetto di eccellenza" della Ludwig-Maximilians Universität di 

Monaco di Baviera, grazie al programma "Exzellenz-Initiative" finanziato dallo Stato federale 

tedesco.  

 

Dal 2012 è membro della "Deutsche Kommission für die Bearbeitung der Regesta Imperii" (RI) 

presso l'Accademia delle Scienze di Magonza e dal 2017 del Beirat dei Monumenta Germaniae 

Historica, Constitutiones et acta publica, presso l'Accademia delle Scienze di Berlino-

Brandenburgo; dal 2017 è consigliere aggiunto del Consiglio direttivo dell'Istituto Storico Italiano 

per il Medio Evo; dal 2019 è socio corrispondente dei Monumenta Germaniae Historica, München. 

 



 2 

Ha fatto parte della commissione internazionale di valutazione rispettivamente dell'Istituto storico 

tedesco di Roma/Deutsches Historisches Institut Rom (2011); dei Monumenta Germaniae Historica, 

München (2012) e della sezione MGH - Constitutiones et acta publica, con sede a Berlino, presso la 

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (2013). Nel 2011 è stata invitata a 

collaborare alla valutazione dei progetti presentati per il secondo ciclo della Exzellenz-Initiative, 

finanziata dallo Stato federale tedesco. Svolge referees internazionali per l'ERC (European 

Research Council), il FWF austriaco (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) e il 

FNS svizzero (Fonds National Suisse). E' stata coinvolta nell'attività di valutazione dei PRIN 

(Programmi di Ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale) e nella VQR (Valutazione della 

Qualità della Ricerca) 2004-2010.   

 

Nel 2004 è stata fra i promotori dell’Internationales Graduiertenkolleg, Politische Kommunikation 

seit der Antike bis ins 20. Jahrhundert (“La comunicazione politica dall’antichità all’età 

contemporanea”), con sede presso l'università di Francoforte (università consorziate: Innsbruck, 

Bologna, Trento), ed è stata coordinatrice del collegio docenti pavese ad esso associato fino alla sua 

conclusione (2015).  

 

E’ intervenuta a convegni internazionali a Berlino, Monaco di Baviera, Göttingen, Vienna, 

Losanna, Tolosa, Coimbra, Manchester, Oxford, Mannheim etc.; ha tenuto conferenze presso 

l’Accademia delle Scienze di Praga e a Lipsia, Dresda, Berlino, Zurigo etc. Collabora con riviste 

italiane e tedesche, anche con referees. Nel prossimo mese di giugno rappresenterà l'Italia al 

convegno internazionale organizzato nell'ambito delle celebrazioni per il bicentenario di fondazione 

dei Monumenta Germaniae Historica, München. 

 

 

 
Dati essenziali 

 
1959, mar. 23 nata a Terni 
 
2013-2017 presidente della Laurea magistrale in Storia d'Europa, Università di Pavia 
 
2004-oggi professore ordinario di Storia medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (dal 

2012: Dipartimento di studi umanistici) dell'università di Pavia 
 
2001 –2004  professore associato in Storia medievale presso la Facoltà di Lettere e filosofia 

dell'università di Trento 
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1987 –2001 ricercatrice in Storia medievale presso la facoltà di Lettere e filosofia dell'Università 
di Trento  

 
1981, ott. 29 laurea in Filosofia presso l'Università degli studi di Padova. Tesi in storia medievale, 

rel. G. Cracco (vot. 110/110 e lode). Dal 1976 frequenza dei corsi di violino al 
Conservatorio "Cesare Pollini", Padova, e diploma di VIII anno 

 
premi e fellowships 
 
2016 premio Brunacci per il volume: Venezia medievale nella modernità. Storici e critici 

della cultura fra Otto e Novecento, Viella, Roma  
 
2007/2008 Gastprofessur per LMUexcellent-Projekt: "Interdisziplinäre Mittelalter- und 

Renaissancestudien; Wissenschaftsgeschichte", Prof. Dr. Claudia Meartl, Zentrum für 
Mittelalter- und Renaissanceforschung an der LMU München (1° ottobre 2007-30 
settembre 2008) 

 
2000 borsa di studio presso il Max Planck Institut für Geschichte, Göttingen  
 
1998/1999 Gastdozentin presso l'"Institut für vergleichende Geschichte Europas im  Mittelalter", 

Humboldt-Universität zu Berlin (1° novembre 1998-31 ottobre 1999)  
 
1994 premio Monselice-Brunacci per il volume: Una chiesa di frontiera. Le istituzioni 

ecclesiastiche veneziane nei secoli VI-XII, Bologna, Il Mulino, 1994 
 
1993/1994 borsa di studio della Alexander von Humboldt-Stiftung (1.2.1993-31.1.1994, 

Gutachter: Prof. Dr. Alexander Patschovsky). Attività di ricerca presso i Monumenta 
Germaniae Historica di Monaco, presso il Friedrich Meinecke-Institut della Freie 
Universität di Berlino, presso la Humboldt-Universität zu Berlin (Prof. K. Elm, F. 
Wagner, H. Boockmann, K.-V. Selge) 

 
1987 premio "Girolamo Bortignon" per laureati dell'Università degli studi di Padova 
 
cooperazione internazionale 
 
2019- socio corrispondente dei Monumenta Germaniae Historica, München 
2017- membro del MGH-Beirat, Constitutiones et acta publica, Berlin-Brandenburgische 

Akademie der Wissenschaften 
2014- co-coordinatrice della Forschergruppe: "Personalentscheidungen bei 

gesellschaftlichen Schlüsselpositionen", presso l'Historisches Seminar della Johann 
Wolfgang Goethe-Universität di Francoforte (coordinatore: Prof. Dr. Andreas 
Fahrmeir). 

2012-oggi membro della Deutsche Kommission für die Bearbeitung der Regesta Imperii presso 
l'Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz 

2008-oggi responsabile Erasmus e del progetto Doppia laurea con la LMU di Monaco di Baviera 
2004-2015 membro del collegio docenti dell'Internationales Graduiertenkolleg „Politische 

Kommunikation von der Antike bis in das  20. Jahrhundert“, con sede presso la Johann 
Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, sedi consorziate: Bologna, 
Innsbruck, Trento, Pavia (dal 2009 coordinatrice del collegio docenti di Pavia). 

1999 membro italiano del gruppo di lavoro diretto dal prof. Heinz Schilling (Humboldt- 
Universität zu Berlin) e dal prof. Istvan Toth (Central European University 
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Budapest) sul tema: “Religion, cultural differentiation and cultural identities”, entro 
il programma "Cultural Exchange in Europe 1400-1700" della European Science 
Foundation (ESF) 

1998-2004 responsabile dei rapporti internazionali, in particolare della Doppia laurea 
Trento/Dresda, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'università di Trento 

 
 
attività scientifico-organizzativa (scelta) 
 
Schriften zur politischen Kommunikation collection, V&R Unipress, Göttingen (condirettrice della 
collana) 
Studi sulla comunicazione politica collection, Edizioni di Storia e Letteratura  (condirettrice della 
collana) 
Rivista di storia e letteratura religiosa, comitato di redazione 
Retimedievali (referee board) 
Deputazione veneta di Storia patria (membro) 
Accademia roveretana degli Agiati (membro)  
Ateneo trevisano (membro) 
Comitato per l’edizione delle fonti relative alla Terraferma veneta (membro) 
Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa, Vicenza (membro) 
Annali dell’Istituto storico italo-germanico, comitato di redazione (fino al 2010)  
Quaderni di storia religiosa, comitato di redazione (fino al 2013) 
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