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Firma 

 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

 

              La sottoscritta, Granuzzo Elena, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsi-
tà in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome GRANUZZO, ELENA 

 
 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA UNIVERSI-
TARIA  

 

 • Date (da – a) Luglio 2014 –  Giugno 2015 

• Nome dell’Ateneo  Università degli Studi di Padova 

• Tipo di impiego Assegno di ricerca Grant 

• Insegnamento e SSD “La rappresentazione dell’alterità. Esposizioni e mercato artistico nell’Italia coloniale.”  

 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSI-
TARIA  

 

 • Date (da – a)  Ottobre 2014-  2015, riconfermata nelle liste di idoneità per gli anni 2015-2018 

• Nome dell’Ateneo Università IUAV di Venezia 

• Tipo di impiego Sono stata inserita nella LISTA DI IDONEITÁ per l’espletamento di attività didattiche 
integrative presso il Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione, per 
l’insegnamento di STORIA DELL’ARCHITETTURA. Giudizio comparativo della procedura 
di valutazione: “Profilo del candidato eccellente” 

• Insegnamento e SSD ICAR /18 
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 • Date (da – a) Ottobre 2014 -  Ottobre 2015 

• Nome dell’Ateneo Università IUAV di Venezia 

• Tipo di impiego Sono stata inserita nella LISTA DI IDONEITÁ per l’espletamento di attività didattiche 
integrative presso il Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione, per 
l’insegnamento di STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA. Giudizio comparativo della 
procedura di valutazione: “Profilo del candidato ottimo.” 

• Insegnamento e SSD L-ART/03 

 
 
 

 • Date (da – a) anno accademico 2017-2018; 2016-2017; 2015-2016 

• Nome dell’Ateneo Accademia di Belle Arti di Verona 

• Tipo di impiego Corso di 48 ore  all’interno del corso “Teoria e storia del restauro” 

• Insegnamento e SSD Problematiche di conservazione dell’arte contemporanea (codice: ABST49) 

 
 

 • Date (da – a) anno accademico 2017-2018 

• Nome dell’Ateneo Università Ca’ Foscari, Venezia, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

• Tipo di impiego Corso di 30 ore   

• Insegnamento e SSD Elementi di conservazione e gestione dei Beni Culturali II A (2° MODULO), L-ART/04 

 
 
 

 • Date (da – a) anno accademico 2017-2018 

• Nome dell’Ateneo Università Ca’ Foscari, Venezia, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

• Tipo di impiego Corso di 30 ore   

• Insegnamento e SSD Elementi di conservazione e gestione dei Beni Culturali I A, L-ART/04 

 
 
 

 • Date (da – a) anno accademico 2017-2018 

• Nome dell’Ateneo Politecnico di Milano, DASTU 

• Tipo di impiego Attività di tutoraggio (prof. Janisch Lukas) 

• Insegnamento e SSD Storia dell’arte L-ART/03  

 
 
 



 

3 

Firma 

 • Date (da – a) anno accademico 2017-2018 

• Nome dell’Ateneo Politecnico di Milano, DASTU 

• Tipo di impiego Attività di tutoraggio (prof. Garcia Vazquez Carlos) 

• Insegnamento e SSD History of Architecture and Landscape in the Contemporary Age ICAR/ 18  

 
 
 

 • Date (da – a) anno accademico 2016-2017 

• Nome dell’Ateneo Università Ca’ Foscari, Venezia, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

• Tipo di impiego Corso di 30 ore   

• Insegnamento e SSD Storia dell’architettura contemporanea, ICAR/18 

 
 
 

 • Date (da – a) anno accademico 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 

• Nome dell’Ateneo Accademia di Belle Arti di Bologna 

• Tipo di impiego Corso di 36 ore  all’interno del biennio “Scenografia e allestimenti” 

• Insegnamento e SSD Storia dell’architettura  e dell’urbanistica  ICAR/ 18 (codice: ABST50) 

 
 
 

 • Date (da – a) anno accademico 2014-2015; 2015-2016 

• Nome dell’Ateneo Accademia di Belle Arti “Santa Giulia” di Brescia 

• Tipo di impiego Corso di 45 ore  all’interno della SCUOLA DI RESTAURO 

• Insegnamento e SSD Museologia L-ART/04 (codice: ABPVA63) 

 
 
 

 • Date (da – a) anno accademico 2013-2014; 2014-2015 

• Nome dell’Ateneo Accademia di Belle Arti di Firenze 

• Tipo di impiego Corso di 44 ore  all’interno del biennio “Scenografia e allestimenti” 

• Insegnamento e SSD Museologia del contemporaneo L-ART/04 (codice: ABPVA63) 

 
 
 

 • Date (da – a) anno accademico 2015-2016 

• Nome dell’Ateneo Politecnico di Milano, DIAP 
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• Tipo di impiego Attività di supporto alla didattica ((tutor: prof. Marica Forni) 

• Insegnamento e SSD Storia delle tecniche di costruzione ICAR/ 18  

 
 
 

 • Date (da – a) anno accademico 2014-2015 

• Nome dell’Ateneo Politecnico di Milano, DIAP 

• Tipo di impiego Attività di supporto alla didattica ((tutor: prof.  Marco Biraghi) 

• Insegnamento e SSD Storia dell’architettura contemporanea ICAR/ 18  

 
 
 

 • Date (da – a) anno accademico 2013-2014 

• Nome dell’Ateneo Politecnico di Milano, DASTU 

• Tipo di impiego Attività di supporto alla didattica (tutors: prof. Paolo Bossi;  Gaia Caramellino;  Luciano 
Roncai) 

• Insegnamento e SSD Storia dell’architettura moderna e contemporanea, ICAR / 18 

 
 
 

 • Date (da – a) anno accademico 2011-2012 

• Nome dell’Ateneo Politecnico di Milano, DIAP 

• Tipo di impiego Attività di supporto alla didattica 

• Insegnamento e SSD Storia dell’architettura antica e moderna ICAR/ 18 (tutor: prof.  Damiano Iacobone) 

 
 
 

 • Date (da – a) anni accademici 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi di Padova 

• Tipo di impiego Attività di supporto alla didattica 

• Insegnamento e SSD Museologia, Museologia del contemporaneo; fonti e storia del collezionismo, storia e 
metodologia delle tecniche artistiche. L-ART/04 

 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA EXTRA-
UNIVERSITARIA  

 

 • Date (da – a) 2010 - 2014 
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• Nome della Fondazione Scuole secondarie di primo grado di Verona 

• Tipo di impiego Attività didattica: numerose e prolungate supplenze in quanto iscritta alle Graduatorie 
d’Istituto di III fascia. 

• Insegnamento  Italiano, Storia, Geografia; Sostegno 

 
 
 

 • Date (da – a) Marzo - Maggio 2012 

• Nome della Fondazione Fondazione Toniolo, Verona 

• Tipo di impiego Attività didattica 

• Insegnamento  Corso su “Le ville nel veronese” 

TITOLI ACCADEMICI E SCIENTI-
FICI INERENTI AL SSD 

 

• Date (da – a) Ottobre 2016-Maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università per Stranieri Dante Alighieri, Reggio di Calabria  

• Qualifica conseguita e even-
tuale punteggio 

Master annuale in “Didattica della Lingua Italiana a Stranieri” (60 CFU) 

 
 
 

• Date (da – a) Giugno 2013 – Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

Sole24 ore, Roma 

• Qualifica conseguita e eventua-
le punteggio 

Master in “Management dell’arte e dei beni culturali.” 

 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2011 – Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università di Verona 

• Qualifica conseguita e even-
tuale punteggio 

 Master Universitario in “Management della cultura digitale. Editoria, archivi e bi-
blioteche nell’era del 2.0.” 

 
 
 

• Date (da – a) Gennaio 2007 – Novembre 2010   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università di Padova 
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• Qualifica conseguita e even-
tuale punteggio 

Dottorato di Ricerca in Storia e Critica dei Beni Artistici. 

 
 
 

• Date (da – a) Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

Università di Padova 

• Qualifica conseguita e eventua-
le punteggio 

Diploma di Specializzazione in Storia dell’Arte e delle Arti minori,conseguito con vota-
zione 70/70 e Lode.  

 
 
 

• Date (da – a) Ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

Università di Padova 

• Qualifica conseguita e eventua-
le punteggio 

Laurea in Lettere, indirizzo storico-artistico; Museologia (L-ART/04) 
Votazione 110/110 con Lode. 
Esami sostenuti: Prova scritta di traduzione greca – Prova scritta di traduzione latina – 
Archeologia e Storia dell’Arte Greco-Romana - Letteratura greca – Letteratura greca 
iterazione –  Letteratura latina – Letteratura latina Iterazione – Storia greca – Storia  
romana – Letteratura Italiana – Letteratura italiana iterazione – Filosofia morale - Geo-
grafia – Glottologia –Storia dell’arte medievale – Storia dell’arte Moderna – Storia 
dell’arte contemporanea – Storia dell’architettura e dell’urbanistica – Storia moderna 
– Museografia - Storia della Critica d’arte – Storia della Critica d’arte iterazione.    
 
Nell’anno accademico 2016-2017 ho sostenuto, come corsi singoli, anche i seguenti 
esami: Storia della lingua latina (6CFU), Grammatica latina (6CFU), Grammatica italiana 
(12CFU), Glottodidattica (12 CFU), Linguistica italiana (12CFU).                                         

 
 
 

ATTIVITA’ DI CATALOGAZIONE, 
CENSIMENTO E RICERCHE STORI-
CO-CRITICHE 

 

• Date (da – a) Ottobre 2016 - Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e 
Spettacolo 

•  Censimento e ricerche storico critiche sui monumenti funebri dei caduti della Prima 
Guerra Mondiale nel Cimitero delle Porte Sante di Firenze. 

 
 
 

• Date (da – a) Luglio  – Novembre 2016 
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• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo, Vicenza 

•  Redazione di 20 schede di tipo A di 20 edifici di interesse storico, soggetti a vincolo, a 
Bassano del Grappa. 

 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino 

•   Redazione di 74 schede di tipo OAC, sulle pitture murali in grotte e cripte della provin-
cia di Salerno. 

 
 
 

• Date (da – a)  Aprile 2015 – Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

Polo Museale La Sapienza, Roma 

•  Inserimento nel sistema SIGECWEB di circa 2020 schede informatiche realizzate dai 
musei del Polo Museale Sapienza, di tipo BNB, BNM, BNPE, BNZ, PST, e schede MODI. 
 
Tale progetto si pone come supporto dell’attività di ricerca su “Le tecnologie informa-
tiche e le nuove realtà per la conoscenza, il networking e la valorizzazione del patri-
monio culturale scientifico: il ruolo della rete dei Musei Universitari.” 

 
 
 

• Date (da – a)  Aprile – Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

Soprintendenza per i Beni storici, artistici, ed etnoantropologici della Liguria 

•   Redazione ex-novo di 60 schede di tipo OA  

 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2013  

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Ro-
vigo, Vicenza 

•   Redazione di 16 schede di tipo A di 16 edifici di interesse storico, soggetti a vincolo, 
nella provincia di Vicenza, Verona, Bassano del Grappa. 
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• Date (da – a)  Luglio 2013  

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Ro-
vigo, Vicenza 

•  Sono stata selezionata in una lista di esperti (1° in graduatoria) per il conferimento di 
incarichi nell’ambito delle attività dell’Ufficio Catalogo della Soprintendenza per i beni 
storici, artistici, ed etnoantropologici per le province di Verona, Rovigo, Vicenza 

 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2012 – Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

•  Redazione di 110 schede critiche delle opere d’arte di proprietà della Fondazione, oltre 
a 41 schede biografiche sui singoli artisti.  

 
 
 

• Date (da – a)    Dicembre 2012  

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

Soprintendenza per i beni storici, artistici, ed etnoantropologici per le province di Ve-
nezia, Belluno Padova e Treviso  

 Incarico di collaborazione di redazione di 400 schede di catalogo di tipo S, dei Manife-
sti pubblicitari appartenenti alla collezione “Nando Salce” 

 
 
 

CORSI  SIGEC   SEGUITI   

• Date (da – a)  6 – 7 Dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

Corso SIGECweb organizzato dalla Soprintendenza per i beni storici, artistici, ed et-
noantropologici per le province di Venezia, Belluno Padova e Treviso 

 
 

• Date (da – a)   16 – 17 Gennaio 2013   

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

Ho partecipato al Convegno Il catalogo nazionale dei beni culturali, organizzato dall’ 
ICCD a Roma, ove largo spazio è stato dedicato al progetto SIGECweb 

 
 

• Luogo e Date (da – a)  11-12 Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

 Ho frequentato il corso-laboratorio Riconoscimento delle tecniche fotografiche stori-
che, organizzato dall’ ICCD a Roma. 
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CORSI ALL’ESTERO  

• Luogo e Date (da – a)  DRESDA, 15–26 Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

 Sono stata selezionata dalla Technische Universität  di Dresda per partecipare alla 
Dresden Summer School, sul tema Power. Knowledge. Participation. Collecting Institu-
tions in the 21

st
 Century. 

 

 
 

• Luogo e Date (da – a)  PARIGI, 3  – 11 luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

 Partecipazione al Séminaire d’histoire de l’art vénitien presso l’Ecole du Louvre, a Pari-
gi, e l’Istituto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia. Tema del Seminario: Verres et  mi-
roirs entre Venise et la France de la Renaissance au XVIII° siècle. 

 
 
 
 

CORSI IN ITALIA  

• Date (da – a)  2-3-4 Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

 Partecipazione a Venezia, presso l’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, al corso di 
alta formazione, Giornate di studio sul vetro veneziano. 1700 circa. 

 
 
 
 

• Date (da – a)   1 – 8 Settembre 2012   

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

Ho partecipato al 54° Corso sull’architettura palladiana (Andrea Palladio: linguaggi, 
ordini, tecniche) organizzato dal “CISA” a Vicenza, e curato da H. Burns e G. Beltramini. 

 
 
 
 

CORSI  DI  

PALEOGRAFIA 

 
 

• Date (da – a) Febbraio – Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

Ho seguito un corso di Paleografia a Padova, organizzato dalla Societas Veneta per la 
Storia Religiosa. 
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• Date (da – a) Febbraio – Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istru-
zione o formazione 

Sono stata selezionata tra i partecipanti al “The Medici Archive Project Online Paleo-
graphy Course.” Corso completato con successo. 

 
 
 
 

BORSE DI STUDIO  

 
 

• Date  Gennaio 2010 –  Giugno 2010 

 Ho vinto una borsa di studio finanziata dall’Edizione Nazionale delle Opere di Antonio 
Vallisneri (CNR di Milano). 

• Principali mansioni e responsa-
bilità 

Ho trascritto più di settecento lettere indirizzate ad Antonio Vallisneri da eruditi, lette-
rati e architetti dell’epoca ed approntato il primo trattamento critico di tali lettere. 

 
 
 

                            • Date  Gennaio 2007 – Dicembre 2010 

  Ho vinto una borsa di studio finanziata dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per 
quanto riguarda la mia tesi di dottorato su Simone Stratico. 

 
 
 
 

PRIN A CUI HO PARTECIPATO 

 
 
 

• Date (da – a) 2010-2012 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Ho fatto parte del PRIN coordinato dal prof. Francesco Di Teodoro (Politecnico di Tori-
no) incentrato sulla Letteratura architettonica compresa fra i secoli XV e XVIII: illustra-
zioni, lingua, traduzione, edizione critica. 

 
 

• Date (da – a)  2010-2012 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Ho fatto parte del PRIN coordinato dal prof. Franco Bernabei (Università di Padova) 
sulle riviste d’arte in Italia fra Ottocento ed età contemporanea. 
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STAGES  

 
 
 
 

• Da  Giugno – Agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAB, Sistema Bibliotecario di Ateneo dell'Università degli Studi di Padova. 

• Principali mansioni e responsa-
bilità 

 Il corpus dei manoscritti DARIL. Digital Archives of Inaugural Lectures at Renaissance 
and Early Modern Universities (49 ore press il CAB  + tesi relativa allo stage)  
Stage che mi ha fornito approfondita conoscenza  dello standard XML dei linguaggi di 
marcatura. 

 
 
 

• Da  Marzo – Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Biblioteca Civica di Verona, Museo di Castelvecchio 

• Principali mansioni e responsa-
bilità 

 Studio e catalogazione di fondi di manoscritti con i sistemi informatici attualmente uti-
lizzati dall’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione. 

 
 
 

• Da  Febbraio – Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di la-
voro 

 Biblioteca Civica di Verona 

• Principali mansioni e responsabili-
tà 

 Studio e catalogazione di un fondo di disegni di architettura del Settecento. 

 
 
 
 
 
 

GIORNALISMO Da febbraio 2004 sono iscritta all’Ordine dei Giornalisti come pubblicista. 
Dal 2000 al 2010 ho lavorato per le seguenti testate: 
L’Arena di Verona (pagina culturale); L’Adige di Verona; Veronasette; Veronatime; 
Exibart; ArchitettiVerona; Juliet art magazine; Images art and life. 
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ATTIVITÀ OPERATIVA E SCIENTIFICA 
– PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 
 
 
 

CONVEGNI ALL’ESTERO 
 
 

• Date (da – a) 20-23 Aprile 2017 
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• Partecipazione a conve-
gni e/o mostre, eventuali 

collaborazioni, concorsi, in-
carichi, altro. 

Sono stata invitata a Einsiedeln presso la “Stiftung Bibliothek Werner Oechslin” 

per il “6. Architekturtheoretischen Kolloquium: Autodidakten, Werkstätten, Aka-

demien – Architektenausbildung 1400–1850”. Tema: “Architectural education in 

Veneto in the XVIII century: the case of Giovanni Poleni (1683–1761)”. 

 
 
 

• Date (da – a) 7-9 Settembre 2015 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali col-

laborazioni, concorsi, inca-
richi, altro. 

Sono stata invitata dall’Università di Cambridge, con un lavoro su “Glass Reflec-

tion in Venice in the XVIII and XIX centuries”. 

 
 
 

• Date (da – a) 16-19 Aprile 2015 

• Partecipazione a conve-
gni e/o mostre, eventuali 

collaborazioni, concorsi, in-
carichi, altro. 

Sono stata invitata a Einsiedeln presso la “Stiftung Bibliothek Werner Oechslin” 

per il “4. Architekturtheoretischen Kolloquium: Ordnung (Säulenordnung)–

Ordonner, ordonnancer”, con un lavoro su “Il dibattito sugli ordini tra Sette e Ot-

tocento a Venezia”. 

 
 
 

• Date (da – a) 14 Giugno 2014 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Sono stata invitata dalla Università di St. Andrews in occasione della Conferenza Inter-
nazionale “Reshaping Sacred Space”, con un lavoro su “The interiors of  ‘villa’ churches 
in Northern Italy between the 16

th
 and 18

th
 centuries: types and comparisons”. 

 
 
 

• Date (da – a) 13-14 Giugno 2014 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni,  

Sono stata invitata dall’Università di Tours, a partecipare al Congresso Internazionale 
dedicato a “Ephémère et pérenne”, con una relazione su “Décoration et ornaments 
végétaux dans les palais vénitiens du XVI siècle”. 

 
 
 

• Date (da – a) 27-29 Marzo 2014 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Sono stata invitata dalla “Renaissance Society of America” (RSA) al Congresso Interna-
zionale organizzato a New York con un lavoro su: “The relationship between Body and 
Building in Vitruvian studies in Italy in the eighteenth and nineteenth centuries”. 
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• Date (da – a) 8-10 Novembre 2013 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Sono stata invitata alla Hochschule München, Fakultät für Architektur, per il convegno 
“Site- Specific. Ortsbezug  in der Architektur”, con un lavoro su: “Site-specific ap-
proaches in architecture between 18th and 19th century in Lombardy and Veneto”. 

 
 
 

• Date (da – a) 4- 6 Settembre 2013 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Sono stata invitata dall’Università di Exeter (Gran Bretagna), in occasione del Conve-
gno Internazionale “The Paris Fine Art Salon, 1791-1881”, dove ho presentato la rela-
zione:“The Paris Salons 1791-1881. Controversies and Debates in Italy between the 
Late Eighteenth and Nineteenth Centuries ”. 

 
 
 

• Date (da – a) 21-22 Giugno 2013 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Ho partecipato al Convegno Internazionale organizzato a Londra alla National Gallery  
sul tema “London and the Emergence of a European Art Market (c.1780–1820)”  

 
 
 

• Date (da – a) 25-28 Aprile 2013 

• Partecipazione a conve-
gni e/o mostre, eventuali 

collaborazioni, concorsi, in-
carichi, altro. 

Sono stata invitata a Einsiedeln (Svizzera) per il Secondo Internazionale Architek-
turtheoretisches Kolloquium, dove ho parlato de “Le Exercitationes Vitruviane 
(1739-1741) di Giovanni Poleni: questioni filologiche e ipotesi critiche sul testo 
vitruviano”. 

 
 
 

• Date (da – a) 4-6 Aprile 2013 

• Partecipazione a conve-
gni e/o mostre, eventuali 

collaborazioni, concorsi, in-
carichi, altro. 

Sono stata invitata dalla “Renaissance Society of America” (RSA) al Congresso In-
ternazionale di San Diego (California) con un lavoro su: “Venice and its Lagoon in 
the Early Modern Era. Views from the Sciences of Mathematics and Engineering”. 

 
 
 
 

• Date (da – a) 7-9 Marzo 2013 
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• Partecipazione a conve-

gni e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, in-

carichi, altro. 

Sono stata invitata a Fresno, California (USA), per “The 34th Annual Conference of 
the Nineteenth Century Studies Association”, con un lavoro su “Movement 
through the rivers: hydraulic science, maps and cartography in the North of Italy 
in the XIX century.” 

 
 
 

• Date (da – a) 1-4 Novembre 2012 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Sono stata invitata ad Atene, a partecipare a “The 5th International Conference of the 
European Society of History of Science" , con una relazione sul tema  

“Simone Stratico and Naval Science in Padua and Venice”. 

 
 
 

• Date (da – a) 25-28 Aprile 2012 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Sono stata invitata a Einsiedeln (Svizzera) in occasione delArchitekturtheoretisches Kol-
loquium – Vitruv: Text, Commentar und Bild (Oechslin Bibliothek). Ho presentato un 
intervento su: Luci ed ombre nel De Architectura tra Sette e Ottocento: edizioni vitruvi-
ane a confronto. 

 
 
 
 
 

CONVEGNI TENUTI IN ITALIA 
 

• Date (da – a) 7-9 Settembre 2017 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Sono stata invitata al VII Congresso Internazionale organizzato dall’AISU (Associazione 
Italiana Storia dell’Urbanistica) a Napoli sul tema “La città, il viaggio, il turismo. Perce-
zione, produzione, trasformazione”, con il contributo Dal viaggio d’istruzione alla pro-
fessione: Simone Stratico (1733-1824) e le acque. 

 
 
 

• Date (da – a) 20-22 Luglio 2017 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Sono stata inviata dall’“Istituto Studi Umanistici F. Petrarca” (Chianciano Terme – 
Montepulciano) per il XXIX Convegno Internazionale “La donna nel Rinascimento: 
amore, famiglia, cultura, potere”, con un contributo su Veronica Franco, cortigiana 
onesta. 

 
 
 

• Date (da – a) 21-23 Luglio 2016 
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• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Sono stata inviata a Chianciano Terme – Montepulciano, dall’ “Istituto Studi Umanistici 
F. Petrarca”, per il XXVIII Convegno Internazionale “Città e Campagna nel Rinascimen-
to”, con un contributo su Architettura in villa per il gentiluomo di città. 

 
 
 

• Date (da – a) 3-4 Ottobre 2015 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali col-

laborazioni, concorsi, inca-
richi, altro. 

Sono stata invitata dalla Fondazione Canova (Possagno), per la 4 Conferenza sulla 
Gipsoteche. 

 
 
 

• Date (da – a) 3-5 Settembre 2015 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Ho partecipato al VII Congresso Internazionale organizzato dall’AISU (Associazione Ita-
liana Storia dell’Urbanistica) a Padova sul tema “Food and the City”, con un contributo 
su Scienza, società e approvvigionamento idrico nel Settecento lombardo veneto. 

 
 
 

• Date (da – a) 23-25 Ottobre 2014 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali col-

laborazioni, concorsi, inca-
richi, altro. 

Sono stata invitata a Roma, al Congresso Internazionale organizzato dalla SI-
SEM  "Attraverso la Storia - III Edizione. Spazi, reti, linguaggi. In ricordo di Elena 
Fasano Guarini", con un lavoro su “Circolazione di saperi attraverso il Giornale de’ 
Letterati d’Italia e i carteggi dei suoi corrispondenti.” 

 
 
 

• Date (da – a) 21 Marzo 2014 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Sono stata invitata dalla Biblioteca Hertziana a Roma, a partecipare al Congresso In-
ternazionale dedicato al conte Heinrich von Brühl, con una relazione su Il conte Hein-
rich von Brühl e i suoi rapporti con il mondo collezionistico veneziano del Settecento: 
nuovi spunti per nuove riflessioni. 

 
 
 

• Date (da – a) 12-14 Settembre 2013 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali col-

laborazioni, concorsi, inca-
richi, altro. 

Sono stata invitata a Catania, a partecipare al Congresso Internazionale di Storia 
Urbana, organizzato dall’AISU, con una relazione su: Le ville di Palladio riscoperte 
e descritte all’epoca del Grand Tour. 
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• Date (da – a) 27-29  Maggio  2013 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Sono stata invitata a partecipare al Congresso Internazionale che si è tenuto a Marina 
di Massa, organizzato dalla “Società Italiana di Studi sul secolo XVIII” (SISSD), dove ho 
presentato il contributo Maschile e femminile tra salotti e Accademie di Venezia e Pa-
dova: identità a confronto. 

 
 
 

• Date (da – a) 3-4 Maggio  2013 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali col-

laborazioni, concorsi, inca-
richi, altro. 

Sono stata invitata a Roma, per due giornate di studio presso la Biblioteca Her-
tziana, su “Lust und Last der Antike. Antikenrezeption in der Skulptur von Bernini 
bis Canova”, con una relazione su Antonio Canova – Leopoldo Cicognara. Dialogo 
sull’Antico. 

 
 
 

• Date (da – a) 4-6 Aprile 2013 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Sono stata invitata alla Scuola Normale Superiore di Pisa per un Convegno Internazio-
nale su “Architettura e identità locale”, ove ho presentato una relazione su L'architet-
tura di Stato francese e il suo rapporto con l'antico nell'età di Luigi XIV 

 
 
 

• Date (da – a) 28- 30  Maggio  2012 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Sono stata invitata a partecipare al Congresso Internazionale che si è tenuto a Marina 
di Massa, organizzato dalla “Società Italiana di Studi sul secolo XVIII” (SISSD), dove ho 
presentato il contributo: La scienza idraulica nel Lombardo-Veneto: Bernardino Zendri-
ni, Giovanni Poleni, Simone Stratico.  

 
 
 

• Date (da – a) 16-18 Aprile 2012 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Sono stata invitata a partecipare al IV Convegno Nazionale di Storia dell’Ingegneria 
presso l’Università Federico II di Napoli, con una relazione su La nascita della figura 
professionale dell’ “ingegnere” in area veneta tra Sette e Ottocento. 

 
 
 

• Date (da – a) 26-28 Gennaio 2012 
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• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Sono stata invitata a partecipare a Verona al Convegno organizzato dalla Società Italia-
na per la Storia dell’Età Moderna (SISEM). Ho presentato un intervento sul ruolo e la 
formazione dei tecnici delle acque tra Sette e Ottocento. 

 
 
 

• Date (da – a) 27-28 Gennaio 2012 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali col-

laborazioni, concorsi, inca-
richi, altro. 

Sono stata invitata a Bologna a partecipare al Convegno Letteratura architettonica 
(secoli XV-XVIII) illustrazioni, lingua, traduzione,  edizione critica. Ho presentato un 
contributo sul concetto vitruviano di Decorum nella trattatistica architettonica ri-
nascimentale 

 
 
 

• Date (da – a) 8-10 Settembre 2011 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali col-

laborazioni, concorsi, inca-
richi, altro. 

Sono stata invitata a Roma a partecipare al V Congresso Internazionale organizza-
to dall’AISU (Associazione Italiana Storia dell’Urbanistica).  

Ho presentato la relazione Il dibattito istituzionale sul ruolo dei tecnici delle acque  

 
 
 

• Date (da – a) 22-26 Luglio 2011 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali col-

laborazioni, concorsi, inca-
richi, altro. 

Sono stata invitata dall’Università di Padova partecipare a Natio Scota. The Thir-
teenth International Conference on Medieval and Renaissance Scottish Language 
and Literature  (Padova).Ho presentato un intervento su The University and the 
progress of learning in the Renaissance: the case of Padua and Glasgow. 

 
 
 

• Date (da – a) 7-8 Giugno 2011 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali col-

laborazioni, concorsi, inca-
richi, altro. 

Partecipazione  al Convegno “Arti e scienze” organizzato dall’Università di Padova, 
con la relazione Architettura e scienza in Veneto tra Sette e Ottocento: il caso di 
Simone Stratico. 

 
 
 

• Date (da – a) 17 Maggio 2011 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Partecipazione a una Giornata di Studi organizzata dall’Università di Padova sul tema 
della Rappresentazione, con un intervento su La rappresentazione architettonica nelle 
edizioni vitruviane tra Sette e Ottocento: esempi a confronto. 
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• Date (da – a) 24-26 Febbraio 2011 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Sono stata invitata a Padova, a partecipare al Convegno Internazionale di Studi su Pie-
tro Bembo e le arti, a cura di H. Burns, G. Beltramini, D. Gasparotto, con un intervento 
sulla collezione di Pietro Bembo e la sua ricezione fra Sette e Ottocento. 

 
 
 

• Date (da – a) 17-19 Novembre 2010 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Sono stata invitata a partecipare al Convegno Internazionale di studi tenutosi a Pado-
va, Venezia e Verona, su “Il “Giornale dei Letterati d’Italia” trecento anni dopo”. In tale 
occasione ho presentato una relazione su “Il Giornale dei Letterati d’Italia” in alcuni 
carteggi di eruditi veneti. 

 
 
 

• Date (da – a) 7-8 Giugno 2010 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Partecipazione al Convegno tenutosi a Padova Vero o falso nella percezione dell’opera 
d’arte, con un relazione su L'inganno dell'occhio. Prospettiva e finta prospettiva nel 
XVIII secolo. Il caso veronese. 

 
 
 

• Date (da – a) 21-22 Maggio 2010 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Nell’ambito del Convegno Carlo Ludovico Ragghianti: pensiero e azione, organizzato 
dall’Università di Pisa, dalla Scuola Normale Superiore di Pisa e dalla Fondazione Rag-
ghianti di Lucca, è stato accettato il mio contributo, avente come tema Ragghianti e 
Vasari: spunti di riflessione. 

 
 
 

• Date (da – a) 25-27 Giugno 2009 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Ho partecipato al Convegno tenutosi alla Scuola Normale Superiore di Pisa  Letteratura 
architettonico (secoli XV-XVIII). Illustrazioni, Lingua, Traduzioni, Edizione Critica, con la 
relazione Le Exercitationes Vitruvianae di Giovanni Poleni: fonti, testimonianze, analisi 
di un metodo. 

 
 
 

• Date (da – a) 11- 13 Giugno 2009 
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• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali col-

laborazioni, concorsi, inca-
richi, altro. 

Ho partecipato al Convegno Internazionale tenutosi a Napoli in occasione del Bi-
centenario del Decennio francese 1806-2006 con la relazione Simone Stratico tra 
architettura, scienza e istituzioni culturali. 

 
 
 

• Date (da – a) 28-29 Maggio 2009 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Ho partecipato al Convegno tenutosi a Padova L’arte interpreta il pubblico: committen-
za, arte e rappresentazione della società, ove ho presentato la relazione Committenza, 
arte e società nell’estetica dei giardini in area lombardo-veneta tra Sette e Ottocento. 

 
 
 
 

• Date (da – a) 4-6 Dicembre 2008 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Ho partecipato  al Convegno Le carte vive. Epistolari e carteggi nel Settecento,  
tenutosi a Verona (organizzato dal CRES) ove ho presentato la relazione Il carteggio 
Cicognara alla Biblioteca Estense di Modena. 

 
 
 

• Date (da – a) 27-28 Giugno 2008 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Ho partecipato al Convegno Letteratura architettonica (secoli XV-XVIII) illustrazioni, 
lingua, traduzione,   edizione critica, tenutosi a Penne (Pescara) ho presentato un con-
tributo su Tommaso  Temanza e le Vite dei più celebri Architetti e Scultori Veneziani: 
un’analisi attraverso le fonti. 

 
 
 

• Date (da – a) 29-30 Maggio 2007 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Ho partecipato al Convegno tenutosi a Padova su Citazioni, modelli e tipologie nella 
produzione dell’opera d’arte, con la relazione L’eclettismo nella tradizione teatrale tra 
Sette e Ottocento. 

 
 
 

• Date (da – a) 11 Aprile 2008     

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Ho partecipato al Convegno Fedra, un nodo tragico, tenutosi all’Accademia Tadini di 
Lovere (BG) con l’intervento sulla biblioteca del conte Tadini: La “Scanzia N” 
dell’Accademia Tadini – Classici in epoca neoclassica. 
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• Date (da – a) 23-29 Ottobre 2007 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Ho partecipato alla Nona Settimana di Studi Canoviani (Bassano del Grappa) dedicata a 
Leopoldo Cicognara, con la presentazione di un contributo su La Biblioteca del Cico-
gnara. 

 
 
 

• Date (da – a) 31 Maggio - 1 Giugno 2007 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Ho partecipato al Convegno: Le Arti a confronto con il Sacro. Metodi di ricerca e nuove 
prospettive d’indagine interdisciplinare, ove ho presentato la relazione: Quando il Sa-
cro sempre riluce: discussioni sul Gotico in ambito lombardo-veneto tra fine Settecento 
e primi decenni dell’Ottocento. 

 
 
 
 

• Date (da – a) 26 Maggio 2006    

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali colla-

borazioni, concorsi, incarichi, 
altro. 

Ho partecipato alla Giornata di Studi tenutasi a Lecce su Enciclopedismo e storiografia 
artistica tra Sette e Ottocento, ove ho presentato il contributo Pinali-Temanza-
Cicognara: consonanze o coincidenze? 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONI  

 
 
 

• Autore/autori The Paris Salons 1791-1881: controversies and debates in the north of Italy in the 
late eighteenth and nineteenth centuries, in The Paris Fine Art Salon, a cura di J. 
Kearns e A. Mill, pp. 273 - 289 

• Tipo: Saggio 

• Data  2015 

• Editore Peter Lang. Oxford 
 

 
 
 

• Autore/autori La Biblioteca di Cicognara, in “Studi neoclassici”, 2, pp.135-140  
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• Tipo:  Saggio 

• Data  2015 

 
 
 

• Autore/autori L'inganno dell'occhio. Prospettiva e finta prospettiva nel XVIII secolo. Il caso veronese, 
Atti del Convegno tenutosi in giugno 2010 a Padova, Vero o falso nella percezione 
dell’opera d’arte, a cura di C. Costa, V. Cantone, M. Vinco, pp. 135-143 

• Tipo:  Saggio 

• Data  2014 

• Editore Cleup, Padova 

 
 
 

• Autore/autori Il concetto vitruviano di “decor” nella trattatistica architettonica rinascimentale, in Ar-
chitettura e identità locali,  a cura di L. Corrain e F.P. Di Teodoro, vol. I, pp. 73-93 

• Tipo:  Contributo in libro 

• Data  2013 

• Editore Leo S. Olschki, Firenze 

 
 
 

• Autore/autori L’architettura di Stato francese e il suo rapporto con l’antico nell’età di Luigi XIV, 
in Architettura e identità locali, vol. II,a cura di Howard Burns e Mauro Mussolin, 
pp. 169-185 

• Tipo:  Saggio 

• Data  2013 

• Editore Leo S. Olschki, Firenze 
 

 
 
 

• Autore/autori Pietro Bembo e la sua ricezione fra Sette e Ottocento, in Pietro Bembo e le arti, Atti del 
Convegno Internazionale su Pietro Bembo tenutosi a Padova i giorni 24-26  febbraio 
2011 a cura di Howard Burns, Guido Beltramini, Davide Gasparotto, pp. 207-220 

• Tipo:  Contributo in libro 

• Data  2013 

• Editore Marsilio, Venezia 
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• Autore/autori Gaetano Pinali e Giuseppe Jappelli: momenti di incontro e confronto tra antico e mo-
derno, in Sotto la superficie visibile. Scritti in onore di Franco Bernabei,  a cura di M. 
Nezzo, G. Tomasella, pp. 213-222 

• Tipo:  Contributo in libro 

• Data  2013 

• Editore Canova Edizioni, Treviso 

 
 
 

• Autore/autori I libri di Tommaso Temanza. Cultura di un architetto veneziano del Settecento. 

• Tipo:  Libro 

• Data  2012 

• Editore Zeledizioni, Treviso, codice ISBN: 978-88-96600-39-9 

 
 
 

• Autore/autori Luci ed ombre nel De Architectura tra Sette e Ottocento: edizioni vitruviane a confron-
to, in “Horti Hesperidum”, a cura di E. Granuzzo e C. Occhipinti, 2, pp. 103-134. 

• Tipo:  Curatela e saggio. 

• Data  2012 

 
 
 

• Autore/autori Leopoldo Cicognara e la sua Biblioteca: formazione e significato di una collezione (I), in 
“La Bibliofilia”,anno CXIV (2012), n. 2 pp. 231-272.  

• Tipo:  Saggio.  

• Data  2012 

 
 
 

• Autore/autori Caratteri formali e testuali del De Architectura vitruviano curato da Giovanni Poleni e 
Simone Stratico, in “Paratesto”, 9, pp. 143-159. 

• Tipo:  Saggio 

• Data  2012 
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• Autore/autori “Il Giornale dei Letterati d’Italia” in alcuni carteggi di eruditi veneti, in Il “Giornale de’ 
Letterati d’Italia” trecento anni dopo. Scienza, storia, arte, identità (1710-2010), Atti 
del Convegno (Padova, Venezia, Verona, 17-19 novembre 2010) a cura di E. Del Tede-
sco, pp. 175-184. 

• Tipo:  Saggio. 

• Data  2012 

• Editore Serra, Pisa-Roma 

 
 
 

• Autore/autori La nascita della figura professionale dell’ingegnere in area veneta fra Sette e Ottocen-
to, in Storia dell’Ingegneria, Atti del IV Convegno Nazionale (Napoli, 16-18 aprile 2012), 
pp. 301-314. 

• Tipo:  Saggio.  

• Data  2012 

• Editore Cuzzolin, Napoli 

 
 
 
 

• Autore/autori Il carteggio Cicognara alla Biblioteca Estense di Modena, in Le carte vive. Epistolari e 
carteggi del Settecento, Atti del Convegno Internazionale di studi (Verona, 4-6 dicem-
bre 2008), a cura di C. Viola, pp. 419-428 

• Tipo:  Saggio.  

• Data  2011 

• Editore Edizioni di storia e letteratura, Roma 

 
 
 

• Autore/autori Ragghianti e Vasari: spunti di riflessione, in “Luk”, 16, pp. 207-214.  

• Tipo:  Saggio. 

• Data  2010 

 
 
 

• Autore/autori Le Exercitationes Vitruvianae di Giovanni Poleni: fonti, testimonianze, analisi di un 
metodo, in Saggi di letteratura architettonica da Vitruvio a Winckelmann, III, a cu-
ra di H. Burns, F.P. Di Teodoro, G. Bacci, pp. 235-250. 

• Tipo:  Saggio.  
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• Data  2010 

• Editore Leo S. Olschki, Firenze 

 
 
 

• Autore/autori Quando il Sacro non sempre riluce: discussioni sul Gotico in ambito lombardo-
veneto tra fine Settecento e primi decenni dell’Ottocento, in Le Arti a confronto 
con il Sacro. Metodi di ricerca e nuove prospettive d’indagine interdisciplinare,  
Atti del Convegno a cura di V. Cantone e S. Fumian, pp. 163-175. 

• Tipo:  Saggio 

• Data  2009 

• Editore CLEUP, Padova 

 
 
 

• Autore/autori Tommaso Temanza e le Vite dei più celebri Architetti e Scultori Veneziani: 
un’analisi attraverso le fonti, in Saggi di letteratura architettonica da Vitruvio a 
Winckelmann, Atti del Convegno tenutosi a Penne (Pescara, 27-28 giugno 2008) a 
cura di L. Bertolini, pp. 139-151. 

• Tipo:  Saggio.  

• Data  2009 

• Editore Leo S. Olschki, Firenze 

 
 
 
 

• Autore/autori Temanza-Pinali-Cicognara: consonanze o coincidenze?, in Enciclopedismo e storio-
grafia artistica tra Sette e Ottocento, Atti della Giornata di Studi (Lecce 26 maggio 
2006), a cura di D. Caracciolo, F. Conte, A.M. Monaco, pp. 109-128. 

• Tipo:  Saggio.  

• Data  2008 

• Editore Congedo, Lecce 

 
 
 

• Autore/autori Carlo Lodoli (1690-1761) e il suo Discorso sopra la sua Istituzione al sapere: nuove 
ipotesi per un nuovo documento, in “Ateneo Veneto”, CXCV, pp. 157-176. 

• Tipo:  Articolo. 

• Data  2008 
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• Autore/autori Un nucleo di lettere inedite di Tommaso Temanza e note sull’architettura, in “An-
nali di Critica d’Arte”, n. 4, pp. 107-139. 

• Tipo:  Saggio.  

• Data  2008 

 
 
 

• Autore/autori L’eclettismo nell’architettura teatrale tra Sette e Ottocento, in Citazioni, modelli e 
tipologie nella produzione dell’opera d’arte, Atti del Convegno (Padova, 29-30 
maggio 2008), a cura di C. Caramanna, N. Macola, L. Nazzi, pp. 113-120. 

• Tipo:  Saggio 

• Editore CLEUP, Padova 

• Data  2008 

 
 
 

• Autore/autori Canova “novello Pigmalione”: fonti, testimonianze, polemiche tra Sette e Ottocen-
to, in “Ateneo Veneto”, CXCIV, 6/II, pp. 141-171. 

• Tipo:  Articolo.  

• Data  2007 

 
 
 

• Autore/autori Gaetano Pinali (1759-1846) e la donazione dei disegni palladiani, in “Odeo Olimpi-
co”, XXVI, pp. 227-237. 

• Tipo:  Articolo.  

• Data  2004-2006 

 
 
 

• Autore/autori Gaetano Pinali (1759-1846): profilo biografico, in  I disegni di Andrea Palladio, a 
cura di M.E. Avagnina, G.C.F. Villa, pp. 29-31. 

• Tipo:  Saggio.  

• Data  2007 

• Editore Cinisello Balsamo : Silvana ; Vicenza : Musei civici 

 
 
 

• Autore/autori «Description du Jardin de Picenardes » : un inedito jappelliano ?, in “Arte Veneta”, 
2006, 23, pp. 190-221. 
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• Tipo:  Articolo.  

• Data  2006 

 
 
 

• Autore/autori Cristofali versus Pinali: spunti per una riflessione, in “Atti dell’Accademia di Agri-
coltura, Scienze e Lettere di Verona”, CLXXXII, pp. 281-295. 

• Tipo:  Articolo.  

• Data  2005-2006 e 2006-2007  

 
 
 

• Autore/autori Gaetano Pinali a Venezia (1805-1815): alcune puntualizzazioni sul suo progetto di Pa-
lazzo Reale in Piazza San Marco, in “Studi Veneziani”, LI, pp. 519-543. 

• Tipo:  Articolo. 

• Data  2006 

 
 
 

• Autore/autori Gaetano Pinali, Luigi Cagnola, Giovanni Antonio Antolini,1800-1842: spigolature 
d’archivio, in “Arte Lombarda”, 145, pp. 106-113. 

• Tipo:  Articolo.  

• Data  2005 

 
 
 
 
 
 
 

PROGETTI  IN CORSO  

 
 
 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di impiego Traduzione dall’inglese all’italiano del testo A Dialogue on taste di Allan Ramsay, 1762 

 
 

• Nome dell’Ateneo Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di impiego Edizione italiana del libro Aux marges de la régle di Yves Pauwels 
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PUBBLICAZIONI  IN CORSO DI 
STAMPA 

 
 
 

• Autore/autori Dizionario Biografico degli Italiani (Treccani, Roma): preparazione di tre voci sugli ar-
chitetti  Ludovico Perini, Paolo Pozzo, Alessandro Pompei. 

• Tipo:  Voce biografica 

 
 
 

• Autore/autori “Site-specific approaches in architecture between 18th and 19th century in Lombardy 
and Veneto.”, in corso di pubblicazione sul sito della Fakultät für Architektur della 
Hochschule München. 

• Tipo:  Saggio  

 
 
 

• Autore/autori Simone Stratico and Naval Science in Padua and Venice, in corso di pubblicazione negli 
Atti del Convegno The 5th International Conference of the European Society of History 
of Science (Atene, 2012). 

• Tipo:  Saggio   

 
 
 

• Autore/autori Committenza, arte e società nell’estetica dei giardini in area lombardo-veneta tra Sette 
e Ottocento, in corso di pubblicazione negli Atti del Convegno (Padova, 2009) L’arte 
interpreta il pubblico: committenza, arte e rappresentazione della società. 

• Tipo:  Saggio 

 
 
 
 

• Autore/autori Architettura e scienza in Veneto tra Sette e Ottocento: il caso di Simone Stratico, in cor-
so di pubblicazione negli Atti del Convegno “Arti e scienze” (Padova, 2011). 

• Tipo:  Saggio 
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• Autore/autori Il dibattito istituzionale sul ruolo dei “tecnici delle acque” (Venezia inizi ‘700-Milano ini-
zi ‘800), in corso di pubblicazione negli Atti del V Congresso Internazionale AISU,  

• Tipo:  Saggio 

 
 
 

• Autore/autori Architettura e scienza in Veneto tra Sette e Ottocento: il caso di Simone Stratico, in 
corso di pubblicazione negli Atti del Convegno “Arti e scienze” (Padova, 2011). 

• Tipo:  Saggio 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNI-

CO-INFORMATICHE 

Capacità di operare in Windows e di usare i sistemi di videoscrittura, di utilizzare 
banche dati elettroniche  ed Internet. Ottima capacità nell’utilizzo di Office, di 
Adobe e di File Maker, di Photoshop. 

In luglio 2016 ho conseguito il CERTIFICATO ECDL IT – SECURITY – Livello SPECIALI-
SED (AICA)  

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSO-
NALI 

 
 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente rico-

nosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUE 

 
 

 

  INGLESE: (FCE conseguito nel 2001; mi sto preparando per sostenere prossi-
mamente “the Proficiency qualification”, CPE) 
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• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione ora-
le 

 OTTIMO  

   

FRANCESE : 

• Capacità di lettura  BUONO (LIVELLO BASE) 

• Capacità di scrittura  BUONO (LIVELLO BASE) 

• Capacità di espressione ora-
le 

 BUONO (LIVELLO BASE) 

  TEDESCO : 

• Capacità di lettura  BUONO (LIVELLO B1) 

• Capacità di scrittura  BUONO (LIVELLO B1) 

• Capacità di espressione ora-
le 

 BUONO (LIVELLO B1) 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre per-
sone, in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la comu-
nicazione è importante e in si-

tuazioni in cui è essenziale lavo-
rare in squadra 

 - CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO, DI INTERAGIRE E COOPERARE CON GRUPPI DI LAVORO DI-

VERSI IN MODO EFFICIENTE E FUNZIONALE. OTTIME DOTI ORGANIZZATIVE E GESTIONE AUTO-

NOMA DEL PROPRIO LAVORO.  

- OTTIME COMPETENZE DI COMUNICAZIONE E REDAZIONE DI TESTI. 

- OTTIME CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

- FORTE INTERESSE PERSONALE E AGGIORNAMENTO CONTINUO RISPETTO AL SETTORE ARTISTICO 

E CULTURALE ITALIANO. 

 

 

 

 
 
Data e firma 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

31 

Firma 

 


