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Formazione
-Dal 30 dicembre 2004 al 31 ottobre 2014: Ricercatrice SSD M-STO/07 Storia del
cristianesimo e delle Chiese
-Dal 1 agosto 2001 al 31 luglio 2003 titolare di un assegno di ricerca (area scientificodisciplinare M-STO/07: Storia del cristianesimo e delle Chiese) per un progetto dal titolo

Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa a Verona nel Trecento.
-1998-2001 Dottorato di ricerca in Storia della Chiesa medievale e dei movimenti ereticali
conseguito presso l'Università di Padova con una tesi dal titolo Il Governo di una Chiesa.

Vescovi, personale di curia e collaborazioni pastorali a Verona nella prima metà del Trecento.
Tutors: Giovanni Grado Merlo e Giuseppina De Sandre Gasparini
-Dal 1994 al 1998 ha collaborato alle attività della cattedra di Storia della Chiesa medievale
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Verona, come cultrice della materia e
collaboratrice nelle attività seminariali, sotto la guida di Giuseppina De Sandre Gasparini.
-Nel 1998 ha conseguito l’Abilitazione all'insegnamento di Italiano e Latino nella Scuola
Superiore
-Nel 1994 ha conseguito l’Abilitazione all'insegnamento di Italiano, Storia, Educazione Civica
e Geografia nella scuola media
-1986 Laurea in Lettere conseguita presso l'Università di Verona con una tesi dal titolo Linee

dell’episcopato di Tebaldo, vescovo di Verona (1298-1331). Con un’appendice di documenti
inediti, relatrice G. De Sandre Gasparini
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Incarichi
- Dal 2014 fa parte del Collegio del corso di dottorato in Studi storici, geografici e
antropologici (Università Ca’ Foscari di Venezia, Università di Verona, Università di Padova),
con sede amministrativa a Padova (XXX° ciclo)
- Dal 2005 al 2013 componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Scienze
Storiche e antropologiche, Università degli Studi di Verona. Dal 2009 tutor di tesi di dottorato

Ambiti di ricerca
1) Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nel medioevo. Nello specifico si è
occupata di storia dei vescovi (alto e basso medioevo), del funzionamento delle curie
vescovili, dei notai di curia, delle congregazioni del clero, dei monasteri femminili, degli ordini
Mendicanti, di storia dei santuari (con particolare riferimento al contesto veronese e veneto,
indagato attraverso le fonti documentarie); di storia confraternale e di storia degli ospedali
e dei lebbrosari.
2) Vita religiosa delle donne: nello specifico si è occupata delle forme di vita religiosa
femminile non istituzionalizzate, della vita religiosa nei monasteri femminili, del ruolo
femminile nelle attività caritative e assistenziali. Le ricerche hanno privilegiato l’indagine
sulla fonte testamentaria medievale.
3) Storia della famiglia nell’Occidente cristiano: nello specifico si interessa della storia
dell’adozione e dell’affidamento nell’alto e basso medioevo e delle diverse forme di transferts
d’enfants nel mondo medievale: parentele spirituali, forme di oblazioni, esperienze di
adozione da parte di chierici.

Partecipazione scientifica a progetti di ricerca:

a) Progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi
che prevedano la revisione tra pari
Nazionali
Prin 2002: Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nella società veronese e mantovana
(secoli XII-XV). Ruolo ricoperto: Partecipante alla ricerca
Prin 2005: Tra Langobardia e Romania: l’espressione documentaria delle istituzioni
politiche ed ecclesiastiche nel Nord Italia. Un’indagine comparativa.
Ruolo ricoperto:
partecipante alla ricerca.
Prin 2007: Percezione e rappresentazione della Terrasanta e dell’Oriente mediterraneo
nelle fonti agiografiche, cronachistiche, odeporiche, omiletiche e testamentarie di area
italiana (secoli XII-XV). Ruolo ricoperto: partecipante alla ricerca
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Prin 2009: Circuiti della carità e dinamiche della famiglia. Percorsi e modalità dell’adozione
e dell’affidamento nel medioevo e nell’età moderna. Ruolo ricoperto: Coordinatore di
Progetto
Prin 2012: Cathalogi bibliothecarum Italici medii recentiorisque Aevii. Ruolo ricoperto:
partecipante alla ricerca.

Europei
Referente per l’Italia (Management Committee) del progetto 2013 Action Cost IS 1301:

New Communities of Interpretation: Context, Strategies and Processes of Religious
Transformation in Late Medieval and Modern Europe.

b) Altri progetti di ricerca
Con finanziamento: Progetto di ricerca per l’archiviazione elettronica dei
testamenti veronesi del Quattrocento Con finanziamenti da:
1.Regione Veneto – Dipartimento Archivi e Cultura (27 agosto 2003 – 31 dicembre 2004);
2.Cariverona. Fondazione della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona (21
settembre 2006 – 21 settembre 2008).
Senza finanziamento
Progetti di ricerca avviati con l’Associazione Alteritas
1) Presenze orientali nelle società occidentali del tardo medioevo (le città venete).
2) Presenze occidentali nell'Oriente Latino. Uomini e libri.
Progetto di ricerca sui Santuari Veneti
Nell’ambito dell’indagine Santuari Cristiani d’Italia ha proseguito la ricerca sui santuari del
Veneto, avviata da Giuseppina De Sandre, che si concretizzerà con la pubblicazione del
volume dedicato suddetta Regione. Inoltre ha partecipato all’indagine sulle Origini dei
santuari veneti coordinata da Giorgio Cracco e Francesco Bianchi presso L’istituto di Storiaonlus- di Vicenza

Incarichi, affiliazioni e appartenenza ad associazioni inerenti
l’attività di ricerca:
- Dal 2012 è co-direttrice del periodico «Quaderni di Storia religiosa».
- Dal 2012 è co-direttrice della collana editoriale Biblioteca dei Quaderni di Storia religiosa.
- Dal 2011 è socia dell'associazione internazionale Alteritas che studia le relazioni fra i popoli.
All'interno di Alteritas è responsabile di due progetti di ricerca di ambito medievale: 1)
Presenze orientali nelle società occidentali del tardo medioevo; 2) Presenze occidentali
nell'Oriente Latino. Uomini e libri.
- Dal 2007 è socia della SISF (Società internazionale di Studi Francescani)
- Dal 2005 fa parte del Comitato Scientifico del periodico Quaderni di Storia Religiosa
- Dal 2005 fa parte del Comitato Scientifico della Collana editoriale Biblioteca dei Quaderni
di Storia Religiosa
- Dal 1994 cura la segreteria dei Quaderni di storia religiosa
- È rappresentante dell’Università di Verona nel Centro Interuniversitario di Studi francescani.
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Attività svolta come Referee
- Nel 2012 è stata indicata come valutatrice del Programma Blanc SHS 3 2012 per conto
dell'Agenzia nazionale della Ricerca francese. Progetto intitolato Marginalité, économie et

christianisme. La vie matérielle des couvents mendiants en Europe centrale (vers 1220-vers
1550).
- Ha svolto attività di referee per conto di Reti medievali
- È reviewer della collana Fonti e documenti dell’Inquisizione (secoli XIII-XV), pubblicata dal
Centro Italiano di Studi dell’Alto Medioevo
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