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 Miriam Davide  

 

Curriculum  

 

Laureata presso l’Università degli Studi di Trieste, Corso di Laurea in Storia, nel luglio del 2000, con la tesi: Ricerche 

sui rapporti di credito nel Friuli del Trecento diretta dal Prof. Paolo Cammarosano.  

Nel novembre del 2001 la tesi ha ottenuto il premio annuale per tesi di laurea di ambito regionale istituito dalla Regione 

Friuli-Venezia Giulia.  

Vincitrice nel novembre 2001 di un posto presso il Dottorato di Ricerca “Forme della comunicazione del sapere storico 

dal medioevo all’età contemporanea” (Università degli studi di Trieste), ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in 

“Forme della scienza storica dal medioevo all’età contemporanea” il 28 aprile del 2005, con una tesi dal titolo: “La 

donna come soggetto economico nel mondo cristiano e nel mondo ebraico” (tutor Prof. Giacomo Todeschini).  

Vincitrice nell’aprile 2002 di una borsa di studio di ricerca presso il Centro Studi sui Lombardi e sul credito nel 

medioevo di Asti (per il Centro ha preparato un lavoro sui Lombardi in Friuli nel secolo XIV: cfr. qui oltre nella 

bibliografia, n.14).  

Vincitrice di una borsa per la partecipazione al XVI Seminario di Studi del Centro Studi sulla Civiltà del Tardo 

Medioevo (San Miniato, 16-21 settembre 2002).  

Titolare di una borsa mensile presso l’École Française de Rome nel quadro della convenzione tra l’École Française e 

l’Università degli Studi di Trieste (ottobre 2003).  

Ha partecipato il 14 novembre 2003 alla giornata di studi organizzata dall’Università degli Studi di Verona su “Ebrei 

nella Terraferma veneta quattro-cinquecentesca”, con la relazione: “Il ruolo delle donne nelle comunità ebraiche 

dell’Italia Nord-orientale (Padova, Treviso, Trieste e Friuli)” (testo pubblicato in formato elettronico per “Reti 

medievali”).  

Titolare di una borsa trimestrale (dicembre 2003-febbraio 2004) finanziata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per una 

ricerca intitolata: “Risorse, società e forme del potere nei territori del patriarcato di Aquileia (sec. XI-XV)”.  

Ha partecipato come borsista nei giorni 5-8 luglio 2004 al Seminario residenziale sul Credito nel mondo mediterraneo e 

Alle origini della contabilità bancaria organizzato ad Asti dal Centro Studi sui Lombardi e sul credito nel medioevo.  

Nel corso del 2004 ha collaborato al censimento delle fonti antiche relative al territorio del Friuli ed edizione dei 

documenti relativi promosso dalla Società Filologica Friulana. Ha partecipato al progetto “Thesaurus della lingua 

friulana” del Centro Interdipartimentale di ricerca sulla cultura e sulla lingua del Friuli C.I.R.F.  

Nel 2004 ha ottenuto dalla Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia una borsa finalizzata alla redazione di un 

contributo sulle Recenti ricerche storiche e documentarie su Trieste nel tardo medioevo, apparso nei “Quaderni giuliani 

di storia” del 2005.  

Titolare dal marzo 2004, nel quadro di un finanziamento FIRB, di un assegno di ricerca triennale presso l’Università 

degli Studi di Trieste, assegno poi ripetutamente prolungato. Ha quindi vinto il concorso per un assegno biennale di 

ricerca con decorrenza 01.01.2008.  

Dal maggio del 2005 è membro del Consiglio direttivo del Centro Europeo di Ricerche Medievali, con sede a Trieste.  

Nell’ottobre del 2005 le è stato attributo l’insegnamento, per contratto di diritto privato, di “Storia degli ebrei e delle 

minoranze nell’età medioevale” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trieste (corso di 

laurea specialistica in Storia medioevale) per l’anno accademico 2005-2006; tale contratto è stato rinnovato negli anni 
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accademici 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009; 2011-2012 le è stato inoltre conferito presso la medesima sede, per 

contratto di diritto privato, l’insegnamento di “Storia del Friuli e della Venezia in età medievale”, per gli anni 2007-

2008 e 2008-2009.  

Ha partecipato il 31 marzo del 2006 al convegno “Documenti antichi dagli archivi friulani. Risultati e prospettive 

ricerche”, organizzato dalla Società filologica friulana con la relazione: “Gli archivi del Friuli occidentale”.  

Nell’ottobre del 2006 ha partecipato al convegno, organizzato a Bologna nel quadro del finanziamento FIRB di cui 

sopra, Cultura cittadina e documentazione: formazione e circolazione di modelli.  

Nel dicembre del 2006 le è stato affidata dal Comune di Trieste una ricerca sulla documentazione dei registri di 

giustizia penale del Comune cittadino nel secolo XIV, in funzione del convegno Medioevo a Trieste: Istituzioni, arte e 

società nel Trecento, svoltosi nei giorni 22-24 novembre 2007 ed al quale ha partecipato con la relazione La giustizia 

criminale pubblicato negli Atti del convegno presso l’Editore Viella di Roma, e in funzione della mostra Medioevo a 

Trieste c. s. (Trieste, Civico Museo del Castello di San Giusto, 30 luglio 2008 – 25 gennaio 2009), per la quale ha 

scritto saggi, schede di catalogo, testi dei pannelli, edizione e didascalie illustrative dei documenti.  

Nel 2007 ha insegnato storia medievale all’interno della Scuola di Specializzazione per l’insegnamento a Trieste 

nell’anno 2007-2008.  

Nel mese di settembre del 2007 è stata invitata a tenere una relazione nel convegno “Interstizi”: culture ebraico-

cristiane tra basso medioevo e prima epoca moderna, organizzato dal Centro Tedesco di Studi Veneziani e 

dall’Università di Venezia a Venezia nei giorni 5-7.  

Nel 2007 ha ottenuto dall’Istituto Superiore di Studi Medievali “Cecco d’Ascoli” una borsa per poter partecipare al 

convegno L‟età dei processi. Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel „300, tenutosi ad Ascoli Piceno nei giorni 

30 novembre – 1 dicembre.  

Nel mese di novembre del 2007 ha contribuito al Seminario di Studi Cultura materiale e artistica nell‟Alto Adriatico 

dal Medioevo al Novecento (Trieste, 5-9 novembre 2007), organizzato presso la Scuola Dottorale di Studi Umanistici di 

Trieste, con una relazione dal titolo Contratti di discepolato e circolazione di maestri artigiani.  

Ha inoltre approfondito le metodiche dello studio di ambito locale con le ricerche sulla storia di Cavasso Nuovo dal 

medioevo al Settecento.  

Nel mese di settembre del 2008 ha contribuito con una relazione intitolata I registri giudiziari tardo-medievali e della 

prima età moderna nel Patriarcato di Aquileia e a Trieste al Convegno La documentazione degli organi giudiziari 

nell‟Italia tardo-medievale e moderna, organizzato dall’Archivio di Stato di Siena dal 15 al 17 settembre a Siena.  

Nel mese di ottobre del 2008 ha partecipato come relatrice al Convegno Margini di libertà: testamenti femminili nel 

Medioevo, organizzato dall’Università di Verona a Verona il 23-25 ottobre del 2008 con un intervento intitolato La 

pratica testamentaria nelle comunità ebraiche dell‟Italia Centro Settentrionale: gli ebrei di origine italiana e gli ebrei 

askenaziti. Differenze e analogie.  

Nel mese di dicembre del 2008 ha partecipato con una relazione intitolata Le presenze “straniere” a Gemona al 

convegno Gemona nella Patria del Friuli: una società cittadina del Trecento, organizzato a Gemona il 9 e 10 dicembre.  

Nel corso del 2009 ha eseguito su incarico della Sovraintendenza ai beni Archivistici del Friuli Venezia Giulia un 

lavoro di regestazione, catalogazione e digitalizzazione di un fondo di pergamene conservate presso l’Archivio Storico 

del Comune di Gemona per conto del Comune di Gemona.  

Nel mese di maggio del 2009 ha partecipato con una relazione intitolata Le presenze straniere nelle città dell‟Italia 

nord-orientale (XIII-XV) al Seminario dal titolo Identità cittadine e politiche in Italia nel lungo periodo (secoli XI-XV), 

organizzato il 12 e 13 maggio dal Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Sassari. Nel mese di settembre del 
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2009 ha partecipato al seminario Eguaglianza e diseguaglianza di fronte alla legge nel Medioevo organizzato il 29 e 30 

dal Dipartimento di Storia e Storia dell’Arte dell’Università di Trieste con una relazione intitolata “Non c'è maggior 

ricchezza al mondo che un buon nome”: coloro che non godevano di una buona fama nei registri giudiziari 

tardomedievali di area friulana e giuliana.  

Nel 2010 ha partecipato al Seminario di Studi Storici, organizzato il 10 e 11 maggio dalla Fondazione Cini di Venezia 

con la relazione intitolata Vicende pubbliche e private nelle cronache e nei libri di famiglia del tardo Medioevo 

friulano.  

Nel mese di maggio del 2010 ha partecipato al Convegno La corrispondenza epistolare in Italia secoli XII-XV, 

organizzato il 28 e 29 maggio dall’Università di Trieste, dal CERM e dall’Eçole française de Rome, con una relazione 

intitolata Le raccolte epistolari di Gemona.  

Nel mese di giugno del 2010 ha partecipato al Convegno Identità cittadina e aggregazioni sociali secoli XI-XV nel 

quadro del PRIN 2007 Identità cittadine e aggregazioni politiche in Italia nel lungo periodo (secoli XI-XV), organizzato 

il 28-29-30 giugno dall’Università di Trieste, con una relazione intitolata La cittadinanza (secoli XIII-XV).  

Nel mese di novembre del 2010 ha partecipato al seminario La condizione giuridica delle donne nel Medioevo 

organizzato il 23 novembre dal Dipartimento di Storia e Storia dell’Arte dell’università di Trieste con una relazione 

intitolata La permanenza degli assegni nuziali di origine germanica nel Friuli fra tardo medioevo e prima età moderna.  

Nel mese di dicembre del 2010 ha partecipato al convegno Treviso e la sua civiltà nell‟Italia dei Comuni secoli XI-XIV, 

organizzato il 3-5 dicembre, dall’Ateneo di Treviso e dal CERM, con una relazione dal titolo I rapporti di credito e la 

finanza pubblica.  

Nel mese di febbraio del 2011 ha partecipato al convegno Il notariato dell‟arco alpino. Produzione e conservazione 

delle carte notarili tra medioevo e età moderna, organizzato il 24-25-26 febbraio dal Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università di Trento con una relazione dal titolo "I registri notarili nel Patriarcato e la loro tradizione 

archivistica".  

Nel mese di maggio del 2011 ha partecipato al Seminario ut pictura historia: ut historia pictura, organizzato il 9-11 

maggio 2011 dalla Fondazione Cini di Venezia con una relazione dal titolo I ritratti dei patriarchi e i loro elogi nel 

palazzo patriarcale di Udine.  

Nel mese di giugno del 2011, ha partecipato al convegno Convegno Les correspondances en Italie. II. Formes, styles et 

fonctions de l‟écriture épistolaire dans les chancelleries italiennes (V-XV siècle), organizzato il 19 e 20 giugno dall’ 

all’Ėcole Française di Roma con una relazione dal titolo Politica, diplomazia e amministrazione corrente nelle lettere di 

Gemona del Friuli (secoli XIV-XV).  

Nel mese di novembre del 2011 ha partecipato al Convegno Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e 

Ricerche di Diplomatica comunale di Pietro Torelli, organizzato dall’Accademia Virgiliana e dall’Archivio di Stato di 

Mantova il 2-3 dicembre con una relazione dal titolo Notariato nell‟Italia nord-orientale: produzione erudita e 

prospettive storiografiche.  

Nel mese di maggio del 2012 ha partecipato al convegno La presenza ebraica nell‟Italia nord-orientale, circolazioni di 

uomini, capitali e saperi tra Medio Evo e prima Età Moderna, tenutosi presso l’università di Padova il 15 maggio con 

una relazione dal titolo Donne e famiglia nelle comunità ebraiche del Patriarcato di Aquileia e della Terraferma 

Veneta.  

Nel mese di dicembre del 2012 ha partecipato al convegno La Sardegna nel Mediterraneo tardomedievale tenutosi 

presso l’Università di Sassari il 13-14 dicembre del 2012 con una relazione dal titolo Minoranze e forme di 

integrazione.  
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Nel mese di marzo del 2013 ha partecipato al convegno Cittadinanza, professione, corte. Radicamento urbano e 

integrazione cittadina nell‟età delle signorie, tenutosi a Milano il 20 e 21 marzo presso l’Università Statale di Milano 

con una relazione dal titolo L‟immigrazione lombarda nel Patriarcato di Aquileia: acquisizione della cittadinanza e 

modalità di integrazione socio-economica.  

Nel mese di aprile dello stesso anno ha partecipato al convegno internazionale L‟Épistolaire politique dans l‟Europe 

médiéval. III. Lettres d‟art et pensée politique, tenutosi presso L’École Française de Rome l’11-13 aprile con una 

relazione dal titolo Le lettere del patriarca Marquardo di Randeck: scelte stilistiche della cancelleria di un principe 

ecclesiastico?.  

Nel mese di marzo del 2014 ha partecipato al Meeting annuale della Renaissance Society of America tenutosi a New 

York il 27-29 con la relazione Women‟s Work and Family in the Jewish World in the Italian Northeast in the Late 

Middle and Early Modern Ages.  

Nel mese di giugno del 2014 ha partecipato al Convegno internazionale La società monastica nei secoli VI-XII. Sentieri 

di ricerca, tenutosi presso L’École Française de Rome il 12-13 giugno con una relazione dal titolo L‟economia 

monastica dei secoli X e XI secolo tra agricoltura e credito,  

Nel mese di luglio del 2014 ha partecipato al X convegno internazionale dell’EAJS tenutosi a Parigi presso l’Università 

della Sorbone il 20-24 con la relazione Types of citizenship and mode of integration of the Jewish minority in the north-

east of Italy, Istria and Carniola between the middle of the thirteenth and beginning of the sixteenth century.  

Nel mese di aprile del 2015 ha partecipato al convegno internazionale, tenutosi a Ferrara e organizzato dal MEIS, I 

paradigmi della mobilità e delle relazioni. Gli ebrei in Italia. Convegno Internazionale in ricordo di Michele Luzzati 

con una relazione dal titolo Alleanze e rapporti familiari nel network economico-mercantile delle comunità ebraiche del 

Tardo Medioevo italiano  

Nel mese di maggio del 2015 ha partecipato a due convegni nell’ambito della Settimana della Cultura friulana 

organizzata dalla Società Filologica Friulana tenutosi a Moggio Udinese e a Gemona.  

Nel mese di giugno del 2015 ha partecipato al convegno internazionale di Studi Istituzioni, capitale sociale e stereotipi: 

storia economica e storia degli ebrei (sec. XV-XVIII). Un incontro possibile, tenutosi presso l’Università di Genova il 

26-27 giugno con una relazione dal titolo Percezione della comunità ebraiche: il loro ruolo e le tipologie di 

cittadinanza ottenute nell‟Italia nord orientale del tardo medioevo. Nel mese di ottobre del 2015 ha partecipato al 

convegno Gli ebrei nella storia del Friuli Venezia Giulia, tenutosi a Ferrara il 12-14 ottobre presso il MEIS e del quale 

ha curato gli atti per la casa editrice Giuntina.  

Nel mese di ottobre del 2015 ha partecipato al convegno internazionale di studi Linguaggi e rappresentazioni del potere 

nella Sardegna medievale, tenutosi presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione 

dell’Università di Sassari il 27-28 ottobre con una relazione dal titolo Differenze e analogie tra le comunità ebraiche 

della Sardegna e quelle stanziate nel resto d‟Italia.  

Nel corso del 2016 e dell’anno successivo ha fatto parte del progetto “Libri Maleficiorum e giustizia in Italia nel 

Medioevo” coordinato dal Prof. Didier Lett per l’École Française de Rome ed è stato membro del consiglio scientifico 

che si è occupato della preparazione del convegno “Les registres de la justice pénale (libri maleficiorum) et les sociétés 

de l’Italie communale à la fin du Moyen Âge (XIIe-XVe siècle)” tenutosi nel mese di giugno del 2017.  

Nel corso del 2016 ha eseguito su incarico della Sovraintendenza ai beni Archivistici del Friuli Venezia Giulia un 

lavoro di regestazione, catalogazione e digitalizzazione di alcuni fondi di pergamene conservate presso l’Archivio 

Storico del Comune di Gemona.  
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Nel mese di ottobre del 2016 ha partecipato al convegno Atelier jeunes chercheurs 2. Le vie della comunicazione nel 

medioevo. Livelli, soggetti e spazi d‟intervento nei cambiamenti sociali e politici tenutosi presso l’École Française de 

Rome il 20 e il 21 ottobre con una relazione dal titolo L‟essor del credito e del commercio, le esperienze economiche 

degli organismi pubblici e dei privati e la loro comunicazione.  

Nel mese di novembre del 2016 ha partecipato al convegno i Settecento anni degli Statuti di Sassari 1316 – 2016, 

tenutosi a Sassari tra il 24-26 novembre con una relazione dal titolo Sassari città multietnica.  

Nel mese di giugno del 2017 ha partecipato al convegno internazionale Les registres de la justice pénale (libri 

maleficiorum) et les sociétés de l‟Italie communale à la fin du Moyen Âge (XIIe-XVe siècle), tenutosi presso l’École 

Française de Rome il 6,7,8 giugno con un intervento dal titolo I registri criminali triestini nella tradizione 

documentaria cittadina,  

Nel mese di luglio del 2017 ha partecipato al workshop internazionale La transmission patrimoniale juive dans les 

sources juives et chrétiennes. Discours, normes, pratiques (XIIe-XIXe siècle), tenutosi presso l’École Française de 

Rome il 3 luglio con una relazione dal titolo The Jewish Transmission of the Assets in the Context of the Christian 

Legislation in Use in Northern Italy (14th-15th Centuries.  

Nel mese di ottobre del 2017 ha partecipato al IV seminario di Studi Dottorali di storia e economia nei Paesi del 

Mediterraneo Il credito. Fiducia, solidarietà, cittadinanza (sec. XIV-XIX), tenuto a Napoli il 2-6 ottobre presso il CNR-

Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo con una relazione dal titolo Gli operatori del credito e le pratiche in uso 

nel Nord d‟Italia fra XIV e XV secolo.  

Nel mese di novembre del 2017 ha partecipato al convegno internazionale La diplomatie des villes au Moyen Âge et au 

premier  ge moderne (XIIe – XVIe siècle), tenutosi presso l’Università di Montpellier il 17 e il 18 novembre con un 

intervento dal titolo La diplomazia urbana nel principato ecclesiastico di Aquileia e a Trieste.  

Nel mese di dicembre del 2017 ha partecipato al convegno nazionale Centri di produzione, scambio e distribuzione 

nell‟Italia centro- settentrionale: secoli XIII e XIV tenutosi presso l’Università di Udine il 14, 15, 16 dicembre con una 

relazione dal titolo Trieste e l‟area giuliana: sviluppo economico e commerciale tra XIII e XIV secolo.  

Nel mese di dicembre del 2017 ha partecipato come terza missione con una conferenza pubblica intitolata Poveri, 

stranieri, vagabondi, giocatori d'azzardo, malviventi e prostitute: la giustizia per i marginali nel Medioevo al Caffè 

delle Lettere 2017 organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici, Dipartimento Universitario Clinico di Scienze 

mediche, chirurgiche e della salute, Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche, 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di Fisica.  

Nel mese di febbraio del 2018 ha partecipato alla Jewish Studies Winter School presso l’Inter University Centre di 

Dubrovnik in Croazia nella sessione Sources, Archives and Projects tra il 12 e il 15 febbraio.  

Nel mese di maggio del 2018 ha partecipato come relatrice al convegno Le confraternite, il Pordenone e l‟arte sacra 

sull‟antica via dei pellegrini e dei mercanti nel quadro della Settimana della cultura friulana/ Setemane de culture 

friulane, tenutasi tra il 10 e il 20 maggio.  

Nel mese di settembre del 2018 ha partecipato al convegno internazionale dell’AISG Nuovi contributi e ricerche sulla 

storia e la cultura dell‟ebraismo, tenutosi presso l’Università di Ravenna tra il 3 e il 6 settembre con una relazione dal 

titolo Scelte condivise e differenti percorsi delle diverse anime di una minoranza nella Terraferma veneziana (XIV-XVI 

secolo).  

Nel mese di novembre del 2018 è entrata a far parte della commissione giudicatrice della XIX edizione del Premio 

Andreina e Luigi Ciceri indetto dalla Società Filologica Friulana per l’anno 2019 per saggi liberi, tesi di laurea 

magistrale e di dottorato che riguardano aspetti e cultura del Friuli.  
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Il 30 gennaio del 2019 ha tenuto all’Università di Udine una lezione intitolata La violenza fisica e psicologica contro le 

donne nel Tardo Medioevo nella settimana didattica invernale del dottorato Storia delle società, delle istituzioni e del 

pensiero dal Medioevo all'età contemporanea dell’Università di Trieste dedicata a Giustizia giudici e Stato.  

Nel mese di settembre del 2019 è stata selezionata in una call for papers per partecipare al Convegno Internazionale 

Hommes et travail du métal dans les villes médiévales: 35 ans après -Craftsmen and metalworking in Medieval cities: 

35 years later en hommage au/in honour of Professor Paul Benoit organizzato a Parigi da LabEx HaStec., Lamop UMR 

8589 CNRS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Inrap e. EPHE, Saprat. 11  

 

Nel 2019 ha fatto parte del comitato scientifico della mostra Il Friuli al Tempo di Leonardo, inaugurata a Gemona il 19 

dicembre e ha contribuito con la realizzazione di pannelli sulle mura e sul castello di Gemona, su Palazzo Boton, sul 

castello di Weissenfels, sulla chiesa e il Convento di Santa Maria delle Grazie, sulla fortezza della Chiusa e infine sulle 

fortificazioni in Val Canale, e nel quadro degli eventi ha tenuto una conferenza dal titolo "Fortificazioni e sistemi 

difensivi al tempo di Leonardo in Friuli". 

 

Nel mese di gennaio del 2020 ha tenuto a Trieste una conferenza dal titolo Il terremoto del 1348: analogie e differenze 

con il 1976 insieme a Alessandro Vuan, ricercatore presso il centro di Oceanografia e Geofisica per Un “terremoto” per 

amico, conoscenza e prevenzione ricordando Marco Mucciarelli nel quadro di Trieste Città della Conoscenza. 

Nel mese di agosto del 2020  ha partecipato ad un webinar organizzata dalla Società Filologica Friulana all’interno del 

progetto “Scuele di Avost 2020”  con un intervento in lingua friulana dal titolo Un svol su la nestre storie: 1420/2020. 

Nel mese di ottobre del 2020 ha partecipato al convegno Il Pordenone e la Signoria Liviana (1508-1537). Politica, 

società e cultura in riva al Noncello. Convegno di Studi, tenutosi a Pordenone il 17 ottobre 2020 con un intervento dal 

titolo La situazione socio-economica di Pordenone alle soglie dell‟Età Moderna. 

 

 

È stata assegnista di ricerca presso l’Università di Sassari e di Trieste e professore a contratto presso l’Università di 

Trieste.  

(-Assegnista di ricerca presso l’Università di Sassari: 13/01/2012- 13/01/2013;  

-assegnista di ricerca presso l’Università di Trieste: 17/03/2004 - 16/03/2007; 17/03/2007 - 16/06/2007; 17/06/2007 - 

16/12/2007; 17/12/2007 - 16/03/2008; 17/03/2008-16/09/2008; 01/10/2008-30/09/2010;  

-professore a contratto presso l’Università di Trieste:  

Storia economica e sociale del medioevo, a.a. 2015-2016  

Storia degli ebrei e delle minoranze, a.a. 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010, 2011-2012.  

Storia del Friuli Venezia Giulia in età medievale, a.a. 2007-2008 e 2008-2009)  

Il 3 dicembre del 2011 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore universitario di ruolo di seconda 

fascia in storia medievale (settore scientifico disciplinare M-STO/01 –Storia Medievale, settore concorsuale 11/A1- 

Storia Medievale)  

Dal 15 novembre del 2016 al 14 novembre 2019 è stata ricercatrice a tempo determinato b presso il Dipartimento di 

Studi Umanistici dell’Università di Trieste. 

 

 

Dal 15 novembre del 2019 è professore associato di Storia Medievale (MSTO/01) 
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È componente della Commissione Didattica, della Commissione Ricerca e della Commissione Comunicazione del corso 

di Discipline storiche e filosofiche,  

È vicecoordinatore del corso interateneo di Studi storici dal Medioevo all'età contemporanea ed è componente della 

Commissione Didattica.  

È componente del collegio del dottorato Storia delle società, delle istituzioni e del pensiero dal Medioevo all'età 

contemporanea dell’Università di Trieste (cicli XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI) in convenzione con l’Università di 

Udine del quale fa parte della Commissione Didattica.  

Ha fatto parte della commissione di accesso al dottorato per il XXXIV ciclo. Ha fatto parte della commissione 

dell’esame finale di dottorato del candidato Nicolò Villanti, Lo spazio commerciale marittimo di Ragusa (Dubrovnik) 

nel Trecento (XXXI ciclo).  

 

 

Finanziamenti per la ricerca  

Ha vinto un finanziamento FRA 2018 dell’Università di Trieste come componente di un gruppo di ricerca coordinato 

dalla Prof. Laura Pelaschiar con il progetto Teorie, strutture e prassi del tour narrativo-letterario.  

Ha vinto un finanziamento per un progetto di ricerca individuale nel quadro dei Microgrants 2018 dell’Università di 

Trieste con il progetto Marginalità e esclusione nel Friuli e nella Venezia Giulia Tardomedievali tra norme giuridiche e 

attuazione delle leggi.  

 

 

In questo periodo continua a sviluppare i propri interessi nella storia della vita economica e sociale dell’Italia nord-

orientale, con particolare attenzione alle problematiche dei rapporti di credito, della giustizia e delle componenti 

minoritarie della società e all’organizzazione politico-amministrativa delle città del Nord d’Italia e prosegue ad 

approfondire le modalità di integrazione delle minoranze della Sardegna tardo medievale in chiave comparatistica con 

quanto attestato nella penisola iberica, nel sud della Francia e nel resto d’Italia. Si dedica inoltre alla storia economica e 

in particolare alla trasmissione di conoscenza in campo finanziario tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati 

nel Tardo Medioevo italiano.  
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Pubblicazioni  

 

1. Recensione di M.G. Muzzarelli, Il denaro e la salvezza. L‟invenzione del Monte di Pietà, in “Rivista storica italiana”, 

CXIV/3 (2002), pp. 1047-1052. ISNN 00357073  

 

2. Il credito in Friuli nel Trecento, in “Studi medievali”, 3a Ser., XLIV (II/2003), pp. 639-668. ISNN 03944018  

 

3. Il ruolo economico delle donne nelle comunità ebraiche di Trieste e di Treviso nei secoli XIV e XV, in “Zakhor. 

Rivista di storia degli ebrei d’Italia”, VII/2004: Ebrei: demografia e storia, pp. 193-212.  ISBN 8880571869  

 

4. Recensione di R. Gianesini, I Proclami Veneziani della Biblioteca Civica V. Joppi di Udine. Catalogo e studio del 

fondo l‟iconografia del leone di San Marco, I, in “Annales. Anali za istrske in mediteranske studije/Annali di studi 

istriani e mediterranei/Annals for Istrian and Mediterranean Studies”, 2004.  

 

5. Recensione di A. Rigon, Dal Libro alla folla. Antonio di Padova e il francescanesimo medioevale, in “Rivista storica 

italiana”, CXVI/1 (2004), pp. 229-236. ISNN 00357073  

 

6. La comunità ebraica nella Venzone del Quattrocento, in “Ce fastu?”, LXXX (2004), 2, pp. 167-186. ISNN 18284302  

 

7. Il ruolo economico delle donne nelle comunità ebraiche dell‟Italia Nord-Orientale (Padova, Treviso, Trieste e 

Friuli), in Atti della giornata di studio Ebrei nella Terraferma veneta quattro-cinquecentesca (Verona, 24 novembre 

2003), edizione in rete (“Reti medievali”); in Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento, Atti del Convegno di 

studi, Verona, 14 novembre 2003, a cura di G.M. Varanini e R.C. Mueller, Firenze, 2005, pp.31-43 (Quaderni di Reti 

Medievali Rivista, 2). ISBN 8884533317 (online) ISBN 8884533325 (print)  

 

8. Recenti ricerche storiche e documentarie su Trieste nel tardo medioevo, in “Quaderni giuliani di storia”, XXVI/1 

(gen.-giu.2005), pp.175-216. ISNN 11240970  

 

9. Recensione di Ideologia del Credito fra Tre e Quattrocento: dall‟Astesano ad Angelo da Chivasso. Atti del convegno 

internazionale, Archivio Storico, Palazzo Mazzola, Asti, 9-10 giugno 2000, a cura di B. Molina e G. Scarcia (Collana 

del Centro Studi sui Lombardi e sul credito nel Medioevo, 3), in “Studi medievali”, Ser. 3a, XLVII (2006/I), pp.485-

492. ISNN 03944018  

 

10. Recensione di C. Denjean, Juifs et chrétiens. De Perpignan à Puigcerdà. XIIIeme-XIVeme siècles, Canet, 2004, in 

“Studi Medievali”, Ser. 3°, XLVII (2006/II), pp.918-923. ISNN 03944018  

 

11. Recensione di Notaires et crédit dans l‟occident méditerranéen médiéval, dir. F. Menant et O. Redon, Rome, 2004 

(Collection de l’École Française de Rone, 343), in “Studi Medievali”, Ser. 3°, XLVII (2006/II), pp.960-969. ISNN 

03944018  
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12. Recensione di Mutui e risarcimenti del Comune di Treviso (secolo XIII), a cura di A. Michielin con una nota 

introduttiva di A. Michielin e G. M. Varanini, Roma, Viella, 2003 (Fonti per la storia della terraferma veneta, 20), in 

“Studi Medievali”, Ser. 3°, XLVII (2006/II), pp.970-974. ISNN 03944018  

 

13. Recensione di E. Traniello, Gli ebrei e le piccole città. Economia e società nel Polesine del Quattrocento, Rovigo, 

Minelliana 2004 (Collana Saggistica, 9), in “Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d’Italia”, VI (2006), pp.183-186.  

ISBN 888057258X  

 

14. Le attività creditizie praticate dai lombardi nel Friuli del Trecento, in “Quaderni/Cahiers del Centro Studi sui 

Lombardi, sul credito e sulla banca”, I (2007), pp. 11-66. ISNN 15932214  

 

15. Recensione di M. G. Nico Ottaviani, “Me son missa a scrivere questa lettera...”. Lettere e altre scritture femminili 

tra Umbria, Toscana e Marche nei secoli XV-XVI, Napoli, Liguori, 2006 (Critica e letteratura, 64), in “Rivista storica 

italiana”, CXX/I (2008), pp. 354-359. ISNN 00357073  

 

16. Lombardi in Friuli. Per la storia delle migrazioni interne nell‟Italia del Trecento, Trieste, CERM, 2008 (Studi, 02), 

pp. 468.ISBN 9788895368030  

 

17. La storia politica, istituzionale e sociale dal Medioevo all‟Età Napoleonica, in Cavasso Nuovo. Cjavàs. Storia-

comunità- territorio, Maniago, 2008, pp. 91-124.  

18. Le vicende ecclesiastiche e religiose, in Cavasso Nuovo. Cjavàs. Storia-comunità- territorio, Maniago, 2008, pp. 

185-228.  

 

19. (in collaborazione con Daniela Durissini), La Cancelleria, in Medioevo a Trieste: Istituzioni, arte, società nel 

Trecento. Civico Museo del Castello di San Giusto, 29 luglio 2008 – 25 gennaio 2009), catalogo a cura di P. 

Cammarosano e M. Messina, Milano, Silvana Editoriale, 2008, pp.112-117. ISBN 97888836611874  

 

20. La giustizia criminale, in Medioevo a Trieste: Istituzioni, arte, società nel Trecento. Civico Museo del Castello di 

San Giusto, 29 luglio 2008 – 25 gennaio 2009), catalogo a cura di P. Cammarosano e M. Messina, Milano, Silvana 

Editoriale, 2008, pp.118-127. ISBN 97888836611874  

 

21. La giustizia criminale, in Medioevo a Trieste. Istituzioni, arte, società nel „300. Atti del Convegno, Trieste, 22 –24 

novembre 2007, a cura di P. Cammarosano, Roma, Viella, 2008, pp. 225-244. ISBN 9788883343667  

 

22. Gli archivi del Friuli occidentale, in “Documenti antichi dagli archivi friulani. Risultati e prospettive ricerche”, in 

“Rassegna degli Archivi di Stato” (III/2009), 1, pp.65-82. ISSN: 00372781  

 

23. Modalità di insediamento di tre minoranze nel Friuli tardomedievale: ebrei, lombardi e toscani, in Cultura 

cittadina e documentazione: formazione e circolazione di modelli, Bologna, 12-13 ottobre 2006, a cura di A. L. 

Trombetti Budriesi, Bologna, 2009, pp. 41-58 (Dipartimento di Paleografia e Medievistica dell’Università di Bologna, 

Quaderni, convegni 3).  
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24. La presenza femminile nell‟economia delle terre del confine orientale d‟Italia nel Tardo Medioevo: donne cristiane 

ed ebree a confronto, in Interstizi: culture ebraico-cristiane a Venezia e nei domini dal Medioevo all‟età moderna, a 

cura di U. Israel, R. Jütte, R.C. Müller, Roma, 2010, (Centro tedesco di Studi Veneziani, Ricerche, 5), pp. 133-153. 

ISBN 97888863721546  

 

25. Prestatori toscani a Cividale nel XIV secolo: il ruolo svolto nel mercato del credito locale, in “Archivio Storico 

Italiano”, 621 (luglio-settembre 2009), pp. 419-442. ISNN 03917770  

 

26. Contratti di discepolato e circolazione di artigiani nelle terre del Patriarcato di Aquileia nei secoli XIV e XV, in 

“Bullettino dell’Istituto Storico del Medioevo”, 111/2009, pp. 290-315. ISNN 11276096  

 

27. Recensione di Paul Bertrand, Commerce avec dame Pauvreté. Structures et fonctions des couvents mendiants à 

Liège (XIIIe-XIVe s.), Liegi, 2004, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l‟Université de Liège-

Fascicule CCLXXXV), in “Studi Medievali », serie 3a, L.(II/2009), pp. 917-923. ISNN 03944018  

 

28. La pratica testamentaria nelle comunità ebraiche dell‟Italia Centro Settentrionale: gli ebrei di origine italiana e gli 

ebrei askenaziti. Differenze e analogie, in Volontà tra le pieghe Testamenti di donne ebree in Italia Settentrionale: 

(secoli XIV-XVI), in Margini di libertà: testamenti femminili nel Medioevo. Atti del convegno internazionale (Verona, 

23-25 ottobre 2008), a cura di M.C. Rossi, (Biblioteca dei Quaderni di Storia Religiosa, VII), Caselle di 

Sommacampagna(Verona), 2010, pp. 435-455. ISBN 9788883145629  

 

29. La documentazione giudiziaria tardo-medievale e della prima Età moderna nel Patriarcato di Aquileia e a Trieste, 

in La documentazione degli organi giudiziari nell‟Italia tardo-medievale e moderna. Atti del Convegno di Studi, Siena, 

Archivio di Stato 15-17 settembre 2008, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli e C. Zarrilli, Roma, 2012 (Ministero per i 

beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi), pp. 223-248. ISBN 9788871253145  

 

30. Le presenze “straniere” a Gemona, in Gemona nella Patria del Friuli: una società cittadina del Trecento, 

Convegno di studio, Gemona del Friuli 5-6 dicembre 2008, a cura di P. Cammarosano, Trieste, CERM, 2009, pp. 369-

417. ISBN 9788895368078  

 

31. I rapporti di credito e la finanza pubblica in Treviso e la sua civiltà nell‟Italia dei Comuni secoli XI-XIV Atti del 

Convegno di Studio Treviso 3.5 dicembre 2009, a cura di P. Cammarosano, Udine, CERM, 2011, pp. 151-178.  

ISBN 9788895368108  

 

32. Economia e credito a S. Vito nel tardo Medioevo e nella prima età moderna, in San Vît: 87n Congrès, San Vît, ai 3 

di Otubar dal 2010 / par cure di P.C. Begotti e P. G. Sclippa, Societât Filologjiche Furlane, Udine, 2011, pp. 537-548.  

ISBN 9788876361319  

 

33. Recensione di Susan Mosher Stuard, Gilding the Market. Luxury and Fashion in Fourteenth-Century Italy, 

Philadelphia, University of Pensilvania Press, 2006 (The Middle Ages Series), in “Studi Medievali», serie 3a, LII. 

(I(2011), pp. 435-439. ISNN 03944018  
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34. Le raccolte epistolari di Gemona in La corrispondenza epistolare in Italia  . Secoli XII-XV- Les corrispondances en 

Italie  . XII  - XV   siécle, Convegno di Studio, Trieste, 28-29 maggio 2010, a cura di M. Davide, (Atti 05, Collection de 

l’Eçole française de Rome 474), Trieste, CERM, 2013, pp. 95-153. ISBN 9788895368177  

 

35. Politica, diplomazia e amministrazione corrente nelle lettere di Gemona del Friuli (secoli XIV-XV), in La 

corrispondenza epistolare in Italia 2. Forme stili e funzioni della scrittura epistolare nelle cancellerie italiane (secoli 

V-XV) - Les correspondances en Italie. II. Formes, styles et fonctions de l‟écriture épistolaire dans les chancelleries 

italiennes (V-XV siècle), Convegno di studio, Roma, 20-21 giugno 2011, a cura di S. Gioanni e P. Cammarosano (Atti 

06, Collection de l’Eçole française de Rome 475), Trieste, CERM, 2013, pp. 317-348. ISBN 9788895368160  

 

36. Legge e potere nel feudo Savorgnan di Buja. La famiglia, il territorio e l‟eretico, Udine, Gaspari, 2011, pp. 159.  

ISBN 8886338643  

 

37. La cittadinanza (secoli XIII-XIV) Modalità di acquisizione, diritti e doveri nelle terre nordorientali d‟Italia, in 

Identità cittadine e aggregazioni sociali in Italia, secoli XI-XV, a cura di M. Davide, Trieste, CERM, 2012, pp. 31-54.  

ISBN 9788895368139  

 

38. Donne e famiglia nelle comunità ebraiche del Patriarcato di Aquileia e della Terraferma Veneta, in Gli ebrei 

nell‟Italia centro-settentrionale fra tardo Medioevo e età moderna (secoli XV-XVIII), numero monografico di Cheiron, 

a cura di M. Romani e E. Traniello, Roma, 2012, pp. 223-242.  

ISSN: 11278951 21  

 

39. La permanenza degli assegni nuziali di origine germanica nel Friuli tardo medievale e di prima età moderna, in La 

condizione giuridica della donna nel medioevo. Convegno di studio Trieste, 30 novembre 2010, a cura di M. Davide, 

Trieste, CERM, 2012, pp. 95-116.  

ISBN 9788895368153  

 

40. Recensione di S. Zozzolotto, 1511 e dintorni: Spilimbergo brucia. Popolari e ceti medi: l‟ascesa sociale delle classi 

emergenti e le loro rivalse sui consorti di Spilimbergo, Lithostampa, Udine, 2011, in “Sot la Nape”, 2012/1, pp. 83-85  

ISSN: 11208961  

 

41. I registri notarili nel Patriarcato e la loro tradizione archivistica, in Il notariato nell‟arco alpino. Produzione e 

conservazione delle carte notarili tra medioevo ed età moderna, Trento 24-26 febbraio 2011, a cura di A. Giorgi, S. 

Moscadelli, D. Quaglioni e G.M. Varanini, Milano, 2014, Giuffrè editore, pp. 783-801.  

ISBN 9788814203794.  

 

42. Minoranze e forme di integrazione, in La Sardegna nel Mediterraneo tardo medievale. Convegno di studio Sassari, 

13-14 dicembre 2012, a cura di P. Simbula e A. Soddu, Trieste, CERM, 2013, pp. 307-336.  

ISBN 9788895368191  
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43. La Carnia nel Patriarcato di Aquileia: i diritti correlati alla cittadinanza e i privilegi concessi agli abitanti di un 

territorio alpino nel Tardo Medioevo, in Naturalmente divisi. Storia e comunità delle antiche comunità alpine, Brescia, 

2013, pp. 301-309.  

ISBN 9788891111708 22  

 

44. Donne e famiglia nelle comunità ebraiche del Patriarcato di Aquileia e della Terraferma Veneta, in La presenza 

ebraica nell‟Italia nord-orientale. Circolazioni di uomini, capitali e saperi tra Medio Evo e prima età moderna, a cura 

di C. Bertazzo, Padova University Press, Padova, 2014, pp.31-47.  

ISBN 9788869380389  

 

45. Notariato nell‟Italia nord-orientale: produzione erudita e prospettive storiografiche, in Notariato e Medievistica. 

Per i cento anni di studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli. Atti delle giornate di Studio (Mantova, 

Accademia Nazionale Virgiliana 2-3 dicembre 2011), a cura di I. Lazzarini e G. Gardoni, Roma, 2013, pp. 289-

311(Istituto Storico Italiano-Nuovi Studi Storici 93).  

ISBN 9788898079148  

 

46. L‟Ospedale di Santa Maria dei Colli di Gemona, in A. Esposito, A. Rehberg, M. Davide, Ospedaletto di Gemona. 

Storia di un Priorato dell‟Ordine di Santo Spirito, Udine, FORUM, 2013, pp. 69-110.  

ISBN 9788884208309  

 

47. Le lettere del patriarca Marquardo di Randeck: scelte stilistiche della cancelleria di un principe ecclesiastico? in 

L’Épistolaire politique dans l’Europe médiévale. III. Art de la lettre et lettre d’art, Convegno di Studio, Roma, 11-13 

aprile 2013, a cura di P. Cammarosano, B. Dumézil, S. Gioanni e L. Vissière, Trieste, CERM e École Française de 

Rome, Trieste, CERM, 2016, pp. (Collection de l’École Française de Rome, 517).  

ISBN 9788895368238  

 

48. L‟immigrazione lombarda nel Patriarcato di Aquileia: acquisizione della cittadinanza e modalità di integrazione 

socio-economica, in Cittadinanza e mestieri. Radicamento urbano e integrazione nelle città bassomedievali (secc. XIII -

XVI), a cura di B. Del Bò, Roma, Viella, 2014, pp. 73-93.  

ISBN 9788867283361  

 

49. L‟economia monastica dei secoli X e XI secolo tra agricoltura e credito, in La società monastica nei secoli VI-XII. 

Sentieri di ricerca. Atelier Jeunes chercheurs sur le monachisme médiéval. Roma 12-13 giugno 2014, a cura di M. 

Bottazzi, P. Buffo, C. Ciccopiedi, L. Furbetta e TH. Granier, Trieste, CERM, 2015, pp. 401-414.  

ISBN 9788895368252  

 

50. Organizzazione comunitaria e rivendicazioni di autonomia di una zona alpina durante il periodo patriarcale e in 

seguito alla dedizione a Venezia: Tolmezzo e la Carnia, in Le subordinazioni delle città comunali a poteri maggiori in 

Italia dagli inizi del secolo XIV all‟ancien régime. Risultati scientifici della ricerca, a cura di M. Davide, Trieste, 2014, 

CERM, pp. 165-185.  

ISBN 9788895368221  
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51. Palladio degli Olivi Gian Francesco in Dizionario Biografico degli Italiani, volume 80_online (2014),  

in http://www.treccani.it/enciclopedia/palladio-degli-olivi-gian-francesco_(Dizionario-Biografico)/  

ISBN 9788812000326  

 

52. Il castello di Rabenstein e la comunità di Montenars: un feudo Prampero, Gemona del Friuli, Comune di 

Montenars, 2016, pp.194.  

 

53. L‟amministrazione della giustizia nella Monfalcone del tardo medioevo, in Monfalcone nel Medioevo. Giornata di 

studio, 11 novembre 2014, a cura di M. Davide e G. Pin, Trieste, CERM, 2016, pp. 157-178.  

ISBN 9788895368276  

 

54. L‟amministrazione della giustizia nella Zoppola tardomedievale e di prima età moderna, in Sopula: XCII Congrès, 

Sopula, ai 27 di Setembar dal 2015, a cura di P. C. Begotti e P. G. Sclippa, Societât Filologjiche Furlane, Udine, 2015, 

pp. 141-150.  

ISBN 9788876362064  

 

55. La documentazione archivistica gemonese e la sua valorizzazione in ambito internazionale, in Cultura in Friuli. 

Atti della seconda settimana della cultura friulana, 7-17 maggio 2015, Udine, Società Filologica Friulana, 2016 pp. 447-

457.  

ISBN 9788873632231  

 

56. Il ruolo dell'abbazia benedettina di Moggio Udinese durante il periodo patriarcale e nella prima età moderna, in 

Cultura in Friuli. Atti della seconda settimana della cultura friulana, 7-17 maggio 2015, Udine, Società Filologica 

Friulana, 2016, pp.217-230.  

ISBN 9788873632231  

 

57. Alleanze e rapporti familiari nel network economico-mercantile delle comunità ebraiche del Tardo Medioevo 

italiano, in I paradigmi della mobilità e delle relazioni. Gli ebrei in Italia. In ricordo di Michele Luzzati, a cura di B. 

Migliau, Firenze, Giuntina, 2017, pp. 15-23 (Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah).  

ISBN 9788880577249  

 

58. L‟amministrazione della giustizia nei territori soggetti all‟Abbazia di Moggio, in Mueç: 94. Congrès, Mueç, ai 24 di 

Setembar dal 2017, a cura di G. Pugnetti e B. Lucci, Udine, Società Filologica Friulana, Udine, 2017, pp. 261-276.  

ISBN 9788876362491 25  

 

59. Ebrei a Trieste fra Medioevo ed età moderna: vita economica e sociale, in Gli ebrei nella storia del Friuli Venezia 

Giulia. Una vicenda di lunga durata, Atti del Convegno Internazionale di studi, Ferrara, 12-14 ottobre 2015, a cura M. 

Davide e P. Ioly Zorattini, Firenze, Giuntina, 2016, pp.181-192.  

ISBN 9788880576488.  
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60. Percezione della comunità ebraiche: il loro ruolo e le tipologie di cittadinanza ottenute nell‟Italia nord orientale 

del tardo medioevo, in Storia economica e storia degli ebrei. Istituzioni, capitale sociale e stereotipi: storia economica 

e storia degli ebrei (sec. XV-XVIII), a cura di M. Romani, Milano, Franco Angeli, 2017, pp. 45-57.  

ISBN 9788891752741  

 

61. La violenza sulle donne nel mondo ebraico: prevaricazione psicologica, imposizioni e soprusi, in La violenza sulle 

donne nel Medioevo, a cura di A. Esposito, F. Franceschi e G. Piccinni, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 285-305.  

ISBN 97888152274380  

 

62. Trieste e l‟area giuliana: sviluppo economico e commerciale tra XIII e XIV secolo, in Centri di produzione, scambio 

e distribuzione nell‟Italia centro-settentrionale: secoli XIII e XIV, a c. di B. Figliuolo, Forum, Udine, 2018, pp. 377-

403.  

ISBN 9788832830934  

 

63 Recensione a Laura Graziani Secchieri (dir.), Vicino al focolare e oltre. Spazi pubblici e privati, fisici e virtuali della 

donna ebrea in italia (secc. XV-XX), Firenze, Giuntina, 2015, in Annales de Démographie Historique, 2018,  pp. 250-

255. 

http://hdl.handle.net/11368/2948668 

 

  

64. Il prestito al consumo e le pratiche creditizie nel Friuli Occidentale del Tardo Medioevo, in Documenta artium 

fundamentum. Studi offerti a Paolo Goi per i suoi ottant‟anni, a cura di A. Fadelli e A. Marcon, Pordenone, Accademia 

San Marco, 2019, pp. 33-43.  

ISBN 9788894177060  

 

65. L‟amministrazione delle confraternite; il case study della confraternita dei Battuti di Valeriano, in Cultura in Friuli 

V. Settimana della cultura friulana/ Setemane de culture friulane 10-20 maggio, a c. di C. Di Gleria e M. Varutti, 

Udine, Società Filologica Friulana, 2019, pp. 783-793.  

ISBN 9788876363085  

 

66. L‟essor del credito e del commercio, le esperienze economiche degli organismi pubblici e dei privati e la loro 

comunicazione, in Le vie della comunicazione nel medioevo. Livelli, soggetti e spazi d‟intervento nei cambiamenti 

sociali e politici. Progetto Atelier jeunes chercheurs. 2 Giornate di studio Roma, 20-21 ottobre 2016, a cura di M. 

Bottazzi, P. Buffo, C. Ciccopiedi, Trieste, Ecole française de Rome / CERM, 2019, pp. 413-436,  

ISBN 9788895368320 -9782728313945  

 

67. Prestatrici ebree nell‟Italia nord-orientale, in Rinascimento parla ebraico, a cura di S. Greco e G. Busi, Milano, 

Silvana Editoriale, 2019, pp. 75-76.  

ISBN 9788836642694  

(Trad. inglese Female Jewish Lenders in Northeastern Italy, in The Renaissance Speaks Hebrew, a c. di S.Greco e G. 

Busi, Milano, Silvana Editoriale, pp. 75-76)  

http://hdl.handle.net/11368/2948668
http://hdl.handle.net/11368/2948668
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ISBN 9788836643547  

 

68. Sassari città multietnica, in I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia, a cura di 

Antonello Mattone e Pinuccia F. Simbula, Franco Angeli, Milano, 2019,  pp.555-582 

ISBN 9788891790651 

 

69. I registri criminali triestini nella tradizione documentaria cittadina,  in I registri della giustizia penale nell'Italia dei 

secoli XII-XV, a cura di D. Lett, Roma, 2020,  (Collection de l'École française de Rome 580), pp. 129-177. 

ISBN 9782728314669 

 

70. Differenze e analogie tra le comunità ebraiche della Sardegna e quelle stanziate nel resto d‟Italia, in Linguaggi e 

rappresentazioni del potere nella Sardegna medievale, Carocci Editore, Roma, 2020, pp.187-197.                             

ISBN 9788843099412 

 

71. Le norme del diritto penale negli statuti di Aviano, in Cultura in Friuli VI. Settimana della cultura friulana/Setemane 

de culture furlane 9-10 maggio 2019, a cura di Cristina Di Gleria e Marta Varutti, Società Filologica Friulana, Udine, 

2020, pp.777-787. 

 

72. Istria, Patriarcato di Aquileia e Venezia: patti commerciali, traffici e operatori economici toscani, in “Quaderni 

Giuliani di Storia”, XL, 2 luglio-dicembre 2019, pp.367-414.   

ISNN 1124--0970 

 

73. Scelte condivise e differenti percorsi delle diverse anime di una minoranza nella Terraferma veneziana (XIV-XVI 

secolo), in Materia Giudaica , XXIV/2019, pp. 349-361 

ISNN 2282 -4499 

 

74.  Problemi di storia economica in età patriarcale. Le pratiche creditizie nel Friuli tardo medievale, in “Atti 

dell’Accademia di San Marco di Pordenone”, a c. di P. Goi, A. Marcon e A. Fadelli, 22, pp. 689-723. 

ISBN 9788894177091  

 

75.  Gli operatori del credito e le pratiche in uso nel Nord d'Italia tra XIV secolo e XV secolo /Credit operators and 

practice in use in Northern Italy between 14th and 15th centuries, in Il credito. Fiducia, solidarietà, cittadinanza (secc. 

XIV-XIX) / The credit. Trust, solidarity and citizenship(14th-19th centuries), RiMe 8/II n.s. (June 2021). Special Issue, 

pp.45-69. 

ISBN 9788897317654 https://rime.cnr.it/index.php/rime/article/view/553 

 

76. La situazione socio-economica di Pordenone alle soglie dell‟Età Moderna, in Il Pordenone e la Signoria Liviana 

(1508-1537). Politica, società e cultura in riva al Noncello. Atti del Convegno di studi del 17 ottobre 2020, Auditorium 

Santi Ilario e Taziano, Torre di Pordenone, Pordenone, Il Segno, pp.107-142. 

ISBN 9788898449392 

 

http://hdl.handle.net/11368/2957890
http://hdl.handle.net/11368/2957890
https://rime.cnr.it/index.php/rime/article/view/553
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77. The Jewish Transmission of the Assets in the Context of the Christian Legislation in Use in Northern Italy (14th-

15th Centuries), in corso di stampa per gli atti del workshop internazionale La transmission patrimoniale juive dans les 

sources juives et chrétiennes. Discours, normes, pratiques (XIIe-XIXe siècle), tenutosi presso l’École Française de 

Rome il 3 luglio 2017.  

 

78. La diplomazia urbana nel principato ecclesiastico di Aquileia e a Trieste, in corso di stampa per gli atti del 

convegno internazionale La diplomatie des villes au Moyen Âge et au premier  ge moderne (XIIe – XVIe siècle), 

tenutosi presso l’Università di Montpellier il 17 e il 18 novembre 2017.  

 

79. Ebrei e cittadinanza: Patriarcato di Aquileia, contea di Gorizia, Trieste e Istria (sec. XIII-XV) in corso di stampa 

per la monografia La percezione e la gestione della diversità religiosa in Italia e nei Balcani tra Medio Evo ed età 

moderna”.  

 

80. Operatori commerciali tra due città rivali nel Patriarcato di Aquileia: Venzone e Gemona, in corso di stampa per il 

numero unico su Venzone a cura della Società Filologica Friulana.  

 

81.   Il complicato rapporto tra la Chiesa di Sant'Andrea di Venzone e la chiesa madre di Gemona nel quadro politico 

delle vicende patriarchine di fine Trecento, in corso di stampa per gli atti della Settimana della Cultura friulana a cura 

della Società Filologica Friulana. 
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