Marina Garbellotti

Curriculum studiorum e attività accademica
1992 Borsa di studio presso la Freie Universität di Berlino
1993 laurea in Lettere e Filosofia, Il sistema assistenziale della città di Trento attraverso
lo studio dell'ospedale Alemanno (secc. XIV-XVIII). Con appendice documentaria,
Università degli Studi di Trento, votazione 110/110 con lode
1994-1996 Borsista presso l’Istituto storico italo-germanico di Trento, Fondazione
Bruno Kessler
2000-2001 Borsista presso l’Istituto storico italo-germanico di Trento, Fondazione
Bruno Kessler
2001 Titolo di dottore di ricerca in Storia della società europea presso l’Università di
Pavia
Abilitazione all’insegnamento delle materie letterarie nella scuola media e negli istituti
di istruzione secondaria di secondo grado
2002-2004 Borsa di studio assegnata dalla Fondazione Ariodante Fabretti di Torino
relativa al tema Rappresentazioni della morte, dei rituali e delle pratiche funerarie in una
prospettiva interculturale
Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica rilasciato dalla Scuola di Archivistica,
Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Bolzano
2003-2004 Assegno di ricerca presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Verona
2004-2007 Borsa post-doc, Istituto Storico italo-germanico, Fondazione Bruno Kessler
per la realizzazione del progetto Tribunali e Giustizia civile nel principato vescovile di
Trento. L’archivio pretorio (secc. XVI-XVIII)
2007 -... Ricercatrice di storia moderna nell’Università di Verona

2015 Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di professore di seconda fascia
Principali interessi e tematiche di ricerca
Storia dell'assistenza
Storia sociale
Storia della famiglia
Attività didattica
a.a. 2005-2007 Modulo di 10 ore nell’ambito del corso di storia delle donne, Laurea
triennale in Lettere, Facoltà di Lettere, Università di Verona
a.a. 2006-2008 corso di Storia della famiglia e dell’infanzia, Laurea triennale in Scienze
dell'Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Verona
a.a. 2008-2010 corso di Storia Moderna, Laurea triennale in Scienze dell'Educazione,
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Verona
11/03/2011-10/08/2011 congedo maternità
a.a. 2011-2012 corso di Storia Sociale, Laurea triennale in Scienze della Formazione
nelle Organizzazioni, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Verona
a.a. 2012 -2017 corso di Storia moderna e contemporanea, Laurea magistrale
interateneo a ciclo unico Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Padova sede Università di Verona
1/10/2013-31/03/2014 congedo maternità
a.a. 2013-2014 corso di Storia della storiografia, Laurea magistrale in Scienze
pedagogiche
a.a. 2014 … Storia moderna, corso in Scienze dell'Educazione

Incarichi istituzionali
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a.a. 2010 - 2012 Rappresentante dei Ricercatori, Consiglio di Amministrazione di
Ateneo
a.a. 2012 - 2015 Componente del Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo
a.a. 2015 - 2018 Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo

Partecipazione a gruppi di ricerca, comitati editoriali e società
1996-1997 Progetto promosso dall’Istituto storico italo-germanico in Trento Istituzioni
ecclesiastiche e vita religiosa. Banca dati delle visite pastorali italiane, coordinatore
scientifico Cecilia Nubola (Istituto storico italo-germanico)
1998 Progetto promosso dall’Istituto storico italo-germanico in Trento I processi
matrimoniali presso i tribunali diocesani in area italiana e tedesca, coordinatori
scientifici Cecilia Nubola e Marco Bellabarba (Istituto storico italo-germanico)
Progetto promosso dall’Istituto storico italo-germanico in Trento Le cause matrimoniali
degli archivi vescovili italiani: storia della famiglia, storia del diritto, gender history,
coordinatori scientifici Diego Quaglioni e Silvana Seidel Menchi (Università di Trento)
Nomina a socio della Società di Studi trentini di scienze storiche
Nomina a socio della Società di Demografia storica italiana
1999-2002 Progetto promosso dall’Istituto storico italo-germanico in Trento Petizione e
suppliche: comunità rurali e protesta sociale nella prima età moderna, coordinatore
scientifico Cecilia Nubola (Istituto storico italo-germanico)
2000-2001 Partecipazione al gruppo di studio sui Monti di Pietà promosso dal Centro
Studi sui Monti di Pietà e sul credito solidaristico di Bologna, coordinatori scientifici
Maria Giuseppina Muzzarelli (Università di Bologna), Vera Zamagni (Università di
Bologna) e Mauro Carboni (Università di Bologna)
2001-2003 Progetto promosso dall’Istituto storico italo-germanico in Trento Progetto di
Catalogazione degli antichi archivi giudiziari trentini, coordinatori scientifici Diego
Quaglioni (Università di Trento) e Silvana Seidel Menchi (Università di Trento), Marco
Bellabarba (Istituto storico italo-germanico)
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2004-2006 Coordinamento scientifico con Diego Quaglioni (Università di Trento) del
progetto Catalogazione degli antichi archivi giudiziari trentini per l’Istituto storico italogermanico di Trento
2005 Nomina a socio ordinario dell’Accademia Roveretana degli Agiati
2003-2005 componente Unità veronese Prin Città di frontiera, insediamenti e vie di
comunicazioni nell’arco alpino in età moderna, coordinatore scientifico Alessandro
Pastore (Università di Verona)
2006-2007 componente Unità veronese Prin Città di frontiera, insediamenti e vie di
comunicazioni nell’arco alpino in età moderna, coordinatore scientifico Alessandro
Pastore (Università di Verona)
2008 -... Associazione Portale di storia moderna (www.stmoderna.it), responsabile
sezione Tesi di Dottorato
2010 - 2012 componente del Comitato di redazione - Studi Trentini. Storia
2013 -… componente della Redazione - Studi Trentini. Storia
2011-2013 componente Unità veronese Prin Circuiti della carità e dinamiche della
famiglia. Percorsi e modalità dell’adozione e dell’affidamento in età medievale e
moderna, coordinatrice scientifica Maria Clara Rossi (Università di Verona)
2016 coordinamento scientifico della sezione di ricerca L’organizzazione e la funzione
del Lazzaretto in età moderna nell’ambito del progetto Recupero e valorizzazione del
Lazzaretto di Verona, coordinato da Patrizia Basso (Università di Verona) e finanziato dal
FAI
2017 - ... coordinamento scientifico del progetto di ricerca L’archivio dell’ospedale
psichiatrico San Giacomo alla Tomba di Verona: un patrimonio da scoprire, finanziato
nell’ambito del Bando per la ricerca di base di Ateneo dell’Università di Verona
2017 - … componente del comitato scientifico della collana “Plus Ultra. Studi di Storia Studies in History”, editore Sette Città, Viterbo

Partecipazione a convegni e a seminari
1997 Visite pastorali e ‘loca pia’ tra giurisdizione e prassi: il caso di Trento, convegno
internazionale: Le visite pastorali fra storia sociale e storia religiosa d’Europa: un antico
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statuto in nuove prospettive (Istituto Storico italo-germanico di Trento, 28-30 novembre
1996)
1998 Patrimonio dei poveri ed ultime volontà: aspetti economici e giuridici negli ospedali
a Trento (secc. XVII-XVIII), seminario di studio: L’uso del denaro nei luoghi pii (secoli XVXVIII) (Istituto Storico italo-germanico di Trento, 19-20 novembre 1998)
1999 'Li cittadini devono essere anteposti alli forestieri': suppliche al comune di Rovereto
in età moderna, seminario di studio: Petizioni e suppliche: comunità rurali nella prima
età moderna (Istituto Storico italo-germanico di Trento, 25-26 novembre)
2001 Economia e carità. Aspetti della gestione delle risorse assistenziali del comune di
Verona nei secoli XVII-XVIII, convegno internazionale: Hospitals and Health: The Balance
Sheet (Università di Verona, 19-21 aprile)
2002 «Gli uomini, comeché trapassati, per mezzo de' testamenti vivono...». Forme di
memoria nei testamenti trentini (secoli XVII-XVIII), convegno: Vivere la morte nel
Settecento (Società italiana di studi sul secolo XVII, Santa Margherita Ligure, 30
settembre - 2 ottobre)
2003 Antichi archivi giudiziari trentini: l’Archivio pretorio (secoli XVI-XIX), seminario di
studio: Antichi archivi giudiziari trentini: catalogazione e ricerca (Istituto Storico italogermanico di Trento, 14 febbraio)
2003 Carità e risorse ospedaliere a Verona nei secoli XVI-XVIII, congresso internazionale:
Politiche del credito. Investimento, consumo, solidarietà (Centro Studi sui Lombardi e sul
credito nel Medioevo, Asti, 20-22 marzo)
2003 Il comune e l'ospedale. Aspetti della carità e dell'assistenza del comune di Verona
nei secc. XVII-XVIII, convegno: I luoghi fra la cura e l'assistenza. Ambienti, simboli e spazi
architettonici. Esperienze a confronto (Università degli Studi di Sassari, 26-27 settembre)
2004 Povertà ed assistenza ospedaliera nell’Italia della prima età moderna, convegno
internazionale: La bellezza come terapia. Arte e assistenza nell’Ospedale di Santa Maria
Nuova a Firenze (Centro di Documentazione per la Storia dell'Assistenza e della Sanità
Fiorentina, Firenze, 20-22 maggio)
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2004 L'ansia di eternità: legati testamentari e strategie della memoria (sec. XVIII),
convegno internazionale nel bicentenario dell’editto di Saint Cloud All’ombra de’
cipressi e dentro l’urne… I cimiteri in Europa a duecento anni dall'editto di Saint Cloud
(Fondazione del Monte di Ravenna e di Bologna, Bologna, 24-26 novembre)
2005 La storia assistenziale, un percorso di ricerca, convegno: Nuove tendenze nella
storiografia modernistica (Istituto Storico italo-germanico, Fondazione Bruno Kessler di
Trento, 10-11 febbraio)
2006 I luoghi della città: l’Ospedale e l’Orfanotrofio, relazione nell'ambito del ciclo di
conferenze: Leggere la città, leggere il territorio (Fondazione Centro Studi Campostrini,
Verona, 17 gennaio)
2006 Gli eventi simbolo: la peste del 1630, relazione nell'ambito del ciclo di conferenze:
Leggere la città, leggere il territorio (Fondazione Centro Studi Campostrini, Verona, 24
gennaio)
2008 Confini sanitari e confini giurisdizionali in tempo di epidemia (secc. XV-XVIII),
convegno di studi: Questioni di confine e terre di frontiera in area veneta (secoli XVIXVIII) (Università di Padova, 5-6 giugno)
2008 Gli ospedali fra Medioevo ed età Moderna, lezione nell’ambito del Dottorato in
Storia Urbana e Rurale dell’Università di Perugia (Università di Perugia, 3 ottobre)
2008 Welchen Armen helfen? Wohlfahrtspolitik im frühneuzeitlichen Italien, convegno
internazionale: Topik und Recht. Soziale Normen und ihr Wandel in Spätmittelalter und
früher Neuzeit (Freie Universität Berlin, 10-11 ottobre)
2008 Luoghi e funzioni: nascere, crescere e morire in una città, relazione nell'ambito del
ciclo di conferenze: Conoscere la 'città pubblica' (Biblioteca Comunale di Trento, 2
dicembre)
2008 Controllare le epidemie. Misure preventive e repressive dell'Ufficio di sanità di
Trento (secc. XVI-XVIII), seminario internazionale di studi: La polizia sanitaria:
dall'emergenza alla gestione della quotidianità (Università di Messina, 12-13 dicembre)
2009 Arme im Italien des 16. Jahrhunderts – eine soziale Differenzierung, convegno
internazionale: Armut in der Renaissance (Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, 2123 settembre)
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2009 Le doti contese. Donne e uomini in tribunale a Trento in età moderna, seminario di
studi: Il prezzo della sposa. Doti e patrimoni femminili in età moderna (Fondazione
Bruno Kessler - Centro Studi storici italo-germanici, Trento, 25-26 settembre)
2009 Prostitute o dell'altra metà della delinquenza in Cesare Lombroso e Guglielmo
Ferrero, relazione nell'ambito del ciclo di conferenze: La forza del destino. Cesare
Lombroso cento anni più tardi (Società Letteraria, Verona, 10 dicembre)
2010 A sostegno dei miserabili. Il problema del buon governo economico della povertà
(secc. XVI-XVIII), convegno internazionale: Pensare e usare la ricchezza. Riflessione
teorica, pratiche economiche e politica nell'Europa cattolica (secoli XIV-XIX) (Rome, Ecole
française de Rome, 28-29 gennaio)
2011 Farsi curare, curarsi: uno sguardo storico, comunicazione nell'ambito della tavola
rotonda: Umanesimo e medicina in un percorso condiviso. Dal curare al prendersi cura
(Società Letteraria, Verona, 25 febbraio)
2011 Nascere e morire nelle società preindustriali, comunicazione nell'ambito della
tavola rotonda: Venire a patti con un punto interrogativo: la nascita e la morte (Società
Letteraria, Verona, 4 maggio)
2012 “Figlia mia quanto mi costi!”. La dote in età moderna¸ conferenza nell’ambito della
Settimana della Cultura (Archivio di Stato di Trento, 17 aprile)
2012 Documenti, norme, esperienze, seminario Recipio in anima mea et facio mihi filiam
adoptivam. L'adozione nel medioevo e nell'età moderna: documenti, norme, esperienze
(Università di Verona, 14 giugno)
2012 Creditori e insolventi in tribunale (Trento, XVIII secolo), convegno internazionale di
studio: Reti di credito. Circuiti informali, impropri, nascosti (secoli XIII-XIX) (Fondazione
del Monte di Bologna e di Ravenna, 13-14 settembre)
2012 "Giochi di squadra" e agire femminile nella famiglia in età moderna, lezione
nell’ambito della Scuola Superiore di Studi Storici, Geografici, Antropologici, Dottorato
Veneto interateneo (Università di Venezia, 5 ottobre)
2012 Percorsi e imprevisti della ricerca. Parliamone assieme, lezione nell’ambito della
Scuola Superiore di Studi Storici, Geografici, Antropologici, Dottorato Veneto
interateneo (Università di Verona, 14 novembre)
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2013 Esistenze al femminile: matrimoni d’amore, matrimoni per forza, conferenza
nell’ambito di: Infinitamente. Festival di scienza e arti (Società letteraria di Verona, 11-17
marzo)
2013 Gli inventari delle spezierie: alcuni esempi nella Trento di fine Seicento e inizio
Settecento, convegno Nazionale dell’Accademia di Storia della Farmacia (Fondazione
Museo Storico del Trentino, 7-8 giugno)
2013 Aider les jeunes filles de « bonne réputation ». Dots et conservatoires à l’époque
moderne, relazione nell’ambito della Deuxième École d’été d’histoire économique,
dedicata al tema Les économies de la pauvreté (30-31 agosto e 1° settembre, Hyères)
2013 lezione nell’ambito del Progetto formativo per psicologi, assistenti sociali e
educatori professionali Mi accolgo, ti accolgo, Famiglia non biologica e infanzia nella
storia (Istituto Palazzolo, Bergamo, 22 novembre)
2015 Adozione e affido: una pratica della storia, comunicazione nell’ambito del
“Laboratorio permanente sulla ricerca dipartimentale” dedicato a Famiglie, maternità e
genitorialità. Una prospettiva interdipartimentale (Università di Verona, 18 giugno)
2015 Gli istituti assistenziali nella Trento di età moderna: prospettive di indagine,
nell’ambito dell’incontro promosso dalla Fondazione Museo storico del Trentino sul
tema Sanità, scienza e società: realizzazione e prospettive per un'indagine storica
condivisa in ambito euroregionale (Fondazione Museo storico del Trentino, 12
novembre)
2015 «Mamans sans ventre». Pratiques d'adoption et de garde en Italie à l'époque
moderne, convegno internazionale La médecine face au droit : grossesses et légitimités
sous l’Ancien Régime (Université Francois Rabelais Tours, 17-18 novembre)
2015 Storie di affido in Italia nei secoli XVI-XVIII, XXXIV convegno nazionale
dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia Famiglie nel
tempo. Diverse forme di accoglienza familiare, affido e dintorni (Firenze, 27-28
novembre)
2016 Prendere figli altrui. Madri e padri sociali, seminario nell’ambito del dottorato di
Storia moderna (Università di Pisa, 12 maggio)
2016 La famiglia: un concetto, tante storie. Percorsi e prospettive di ricerca, convegno
nazionale Quadri d'Insieme. La storiografia italiana negli ultimi vent'anni (secc. XV-XVIII)
(Università di Cagliari, settembre 29-30)
2016 Confraternite e assistenza in età moderna, seminario Le confraternite: metodologie
e casi di studio (Università di Trento, 23-24 maggio)
2016 Le donne hanno avuto un Rinascimento? Conferenza nell’ambito del ciclo Il
Rinascimento (Fondazione Toniolo di Verona, 19 ottobre)
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2017 “Vi è preludio di contagio”. Misure sanitarie in tempo di peste, nell’ambito del
convegno promosso dal FAI, Lazzaretto di Verona. Raccontiamo il passato per
immaginare il futuro (Università di Verona, 20 gennaio)
2017 Chair della sessione Madri e padri sociali in età medievale e moderna, e relazione:
Madri adottive e affidatarie in età moderna, VII Congresso della Società Italiana delle
Storiche, Genere e storia: nuove prospettive di ricerca. VII congresso SIS (Università di
Pisa, 2-4 febbraio)
2017 presentazione del volume di Giuliana Albini, Poveri e povertà nel Medioevo, Roma,
Carocci, 2016 seminario Povertà, assistenza, cittadinanza nell’Italia tardo-medievale
(Università di Siena, 23 febbraio)
2017 lezione nell’ambito del modulo Famiglia del corso di aggiornamento promosso
dalla Società Italiana delle Storiche “Donne nella storia. La didattica della storia in una
prospettiva di genere. II Edizione. Roma, a.s. 2017-2018 (Casa delle donne Roma, 8
ottobre)
2017 Da bambini disperati a bambini disciplinati nell’ambito del ciclo Il Rinascimento
(Fondazione Toniolo di Verona, 25 ottobre)
2017 “Una ragazza alla buona o una signora colta e intelligente?”. Sulla visione del corpo
femminile in età moderna, convegno L’ingegno delle donne. Narrazioni e percorsi tra
passato e attualità (Università di Verona, 3 novembre)
2017 «Si le sang ne le permet pas...»: filiations adoptives à l’époque moderne, colloque de la
Société de Démographie Historique, Le sang. Famille, parenté, transmission du Moyen Âge
à nos jours (CNRS - Université Paris-Sorbonne Paris, 23-25 novembre)
2017 Aiutare e disciplinare. La carità in età moderna, convegno Carità e magnificenza
nel Seicento. Emanuele Brignole e l’Albergo dei Poveri (Fondazione Emanuele Brignole,
Università di Genova,1-2 dicembre)
2017 Donne creditrici e insolventi nelle cause settecentesche del Tribunale pretorio di
Trento, convegno Donne ed economia in Trentino tra passato e presente (Università di
Trento, 15 dicembre 2017)
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