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Curriculum vitae 

di Maria Teresa Dolso 

 

1995-96: borsa di studio di durata annuale per il perfezionamento all’estero (bandita 
dall’Università degli Studi di Trieste) con attività di studio e ricerca presso l’École pratique des 
hautes études (Sorbonne) e l’École des hautes études en sciences sociales di Parigi. 

1996 e 2002: borse di studio mensili dell’École Française de Rome.  

1997-2000: Dottorato di Ricerca in “Storia della Chiesa medievale e dei movimenti ereticali”   
presso l’Università degli Studi di Padova (tutor: Prof. L. Pellegrini, coordinatore: Prof. A. 
Rigon).  

2000-2002: borsa di post-dottorato biennale presso l’Università degli Studi di Padova con un 
periodo di un anno (2000-01) di studio e ricerche presso l’Institut de Recherche et Histoire des 
textes di Parigi. 

2003-2007: assegno biennale di ricerca, con rinnovo biennale, presso il Dipartimento di Storia 
dell’Università degli Studi di Padova.  

Dall’anno accademico 2004/05: cultrice della materia per l’insegnamento di Storia medievale e 
collaborazione stabile all’attività didattica relativa all’insegnamento di storia medievale nei corsi 
di laurea di Storia e di Storia e tutela dei beni culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Padova. 

Dal luglio 2010 ricercatrice di storia medievale (M-STO/01) presso il Dipartimento di Scienze 
storiche, geografiche e dell’antichità dell’Università degli studi di Padova. 

Dall’ottobre 2016 afferisce al Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia Storia dell’Arte, del 
Cinema e della Musica (DBC).   

 

Interventi a Convegni 

1996, Parigi: Deuxième journée d’études sur le vœu, convegno organizzato dal Centre de 
recherches historiques (E.H.E.S.S. e CNR); relazione: Le voeu et l’entrée dans l’ordre 
franciscain au Moyen Âge d’après les commentaires sur la Règle de François et l’hagiographie. 

2001, Padova: Cultura, arte e committenza al Santo nel Trecento, convegno internazionale; 
relazione: Antonio di Padova nella Chronica XXIV Generalium Ordinis Minorum”. 

2009, Padova: Cultura, arte e committenza al Santo nel Quattrocento, convegno internazionale; 
relazione: “Francescanesimi” nel Quattrocento padovano. 

2012, Monteripido (Perugia): Frate Egidio d’Assisi, Giornata di studio in occasione del 750° 
anniversario della morte (1262-2012); relazione: Le Vitae di Egidio d’Assisi nella Chronica 
XXIV generalium e nel De conformitate di Bartolomeo da Pisa.   
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2013, 25 marzo, Porto: S. António de Lisboa: novas investigações. Jornada internacional de 
estudos. Facultade de Letras da Universidade do Porto; relazione: La tradizione agiografica 
antoniana come specchio dell’evoluzione dell’Ordine. 

2014, 17-19 ottobre, Assisi: Frate Francesco e i Minori nello specchio dell’Europa, 42° 
Convegno internazionale di studi organizzato dalla Società internazionale di studi francescani; 
relazione: Francesco e i Minori nella cronachistica dell’Italia settentrionale. 

2015, 23 maggio, Camposampiero (Padova): Camposampiero: la parabola del francescanesimo 
osservante (sec. XV-XVI), Giornata di studio; relazione: L’Osservanza francescana: una 
“restaurazione innovatrice”. 

2015, 21-23 settembre, Verona: Dal ‘medioevo cristiano’ alla storia religiosa del Medioevo: 
quarant’anni di storiografia (1974-2014), convegno internazionale; relazione: L’impatto degli 
ordini mendicanti nella storia del basso medioevo.  

2016, 13-15 ottobre, Assisi: Antonio di Padova e le sue immagini, 44° Convegno internazionale 
di studi organizzato dalla Società internazionale di studi francescani; relazione: Antonio di 
Padova nei testimonia minora. 

2017, 8-10 ottobre, Todi: Salimbene de Adam e la «Cronica», 54° Convegno storico 
internazionale organizzato dal Centro italiano di studi sul Basso Medioevo – Accademia 
Tudertina e dal Centro di studi sulla spiritualità medievale dell’Università degli studi di Perugia; 
relazione: Frati Mendicanti e città nella Cronica. 

2018, 20-21 luglio, Foligno: Bonaventura da Bagnoregio ministro generale. Incontro di studio; 
relazione: La memoria del generalato di Bonaventura nella Chronica XXIV generalium. 

2020, 14-15 gennaio, Università di RomaTre, Inclusione ed esclusione. Pratiche di accoglienza 
ed esperienze di emarginazione religiosa in Europa e nell’America spagnola. Convegno 
internazionale; relazione: “Nullus recipiatur in ordine nostro, nisi sit talis clericus”: il processo 
di esclusione dei laici dall’ingresso nell’ordine dei minori nel XII secolo. 

2020, 15-17 ottobre, Assisi: Frater Franciscus. Storia e attualità, 48° Convegno internazionale di 
studi organizzato dalla Società internazionale di studi francescani; relazione: Minorità e 
minoritismi. 

2021, 12 maggio, Coimbra: Santo António. 800 anos de vocação franciscana, Colóquio 
Internacional organizzato da: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Centro Studi 
Antoniani, Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, Centro de História da Sociedade e da 
Cultura, Gabinete de Estudos Filosóficos, Instituto de Estudos Filosóficos da FLUC; relazione: 
Sant’Antonio nell’agiografia. 
 

Interventi a Seminari e altre iniziative scientifiche 

2001, Università di Padova, Dipartimento di Storia: ciclo di seminari organizzato dai docenti di 
Storia medievale e Paleografia; seminario: La Chronica XXIV Generalium nella memoria 
dell’Ordine dei Minori. 

Att
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à 
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2004, Assisi, Seminario di formazione in storia religiosa e studi francescani (secoli XIII-XV), 
organizzato dal Centro Interuniversitario di Studi francescani e dalla Società Internazionale di 
Studi Francescani; seminario: Problemi storici e storiografici della Chronica XXIV generalium. 

2004, Torino: Il francescanesimo dalle origini alla metà del secolo XVI. Esplorazioni e questioni 
aperte. Convegno organizzato dalla Fondazione Michele Pellegrino, intervento al dibattito 
conclusivo: A proposito del francescanesimo del secolo XIV. Stasi di un movimento o segni di 
rinnovamento? 

2007, Università di Verona, Dipartimento di discipline storiche, artistiche, archeologiche e 
geografiche; seminario: L’Ordine dei Minori nel Trecento tra unità e rottura.  

2008, Università di Padova, Dipartimento di Storia: ciclo di seminari di Storia medievale sul 
tema “Messaggi, forme, tecniche della comunicazione politica e religiosa nel Medioevo” 
coordinato dal Prof. Antonio Rigon, seminario: Predicare con parole e immagini alla fine del 
Medioevo: l’esempio degli affreschi esterni della chiesa parrocchiale di Glorenza (Alto Adige). 

2010, Padova, ‘Incontri con l’autore’, attività scientifica patrocinata dal Centro Studi Antoniani, 
dal Dipartimento di Storia dell’Università di Padova, dalla Società internazionale di studi 
francescani e dal Centro interuniversitario di studi francescani; presentazione del volume di 
Giovanni Miccoli, Francesco d’Assisi. Memoria, storia e storiografia.   

2011, Assisi, Seminario di formazione in storia religiosa e studi francescani (secoli XIII-XV), 
organizzato dal Centro Interuniversitario di Studi francescani e dalla Società internazionale di 
Studi Francescani; seminario: Il reclutamento dei frati Minori. 

2014, Assisi, Seminario di formazione in storia religiosa e studi francescani, organizzato dal 
Centro Interuniversitario di Studi francescani e dalla Società internazionale di Studi Francescani; 
seminario: Le fonti agiografiche dell’Ordine dei frati Minori. 

2016, Milano, Università Cattolica, Seminari di storia medievale aa. 2015/2016; seminario: I 
frati Minori nel Trecento. 

2017, Milano, Università Cattolica, Tavola rotonda: “Ipse Altissimus rivelavi michi et Dominus 
papa confirmavit”. Recenti contributi e questioni aperte su Francesco d’Assisi. 

2017, Viterbo, Centro Studi Santa Rosa da Viterbo, “Sulle tracce di Francesco”. Corso 
permanente di storia francescana; lezione: Francesco e il francescanesimo. 

2017, Università di Padova, intervento alla Presentazione del volume di A. Rigon, Antonio di 
Padova, ordini Mendicanti e società locali nell’Italia dei secoli XIII-XV, a cura di M.T. Dolso e 
D. Gallo, Spoleto 2016 (presenta G.G. Merlo). 

2017, Assisi, Seminario di formazione in storia religiosa e studi francescani (secoli XIII-XV), 
organizzato dal Centro Interuniversitario di Studi francescani e dalla Società internazionale di 
Studi Francescani; seminario, con Antonio Rigon: Le cronache francescane: Giordano da 
Giano, Tommaso di Eccleston e Salimbene de Adam. 

2018, Università di Verona, Dipartimento di Culture e Civiltà, seminario all’interno del ciclo 
“Leggere il Medioevo: Autori, Incontri, Discussioni”, coordinatrice: Maria Clara Rossi: Fonti 
agiografiche dell’Ordine francescano (Padova, 2014). 

Atti
vità 
dida 
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2018, Università Ca’ Foscari di Venezia, Centro Interdipartimentale di Studi storici sul 
Cristianesimo (CISC), ciclo di seminari ottobre 2018 – maggio 2019: La memoria di 
Bonaventura da Bagnoregio nelle fonti francescane dei Due e Trecento. 

2018, Ascoli Piceno, intervento all’interno dell’Incontro “Per una rilettura della città”: 
Presentazione degli Atti del convegno: Francescani e politica nelle autonomie cittadine 
dell’Italia basso-medievale, Roma, Isime 2014. 

2019, Padova, Dipartimento di Studi linguistici e letterari, lezione all’interno del corso di 
letteratura latina medievale su Salimbene cronista e frate minore nella realtà cittadina del 
Duecento (insieme a S. Brufani). 

2019, Abbazia di Praglia, presentazione del volume Frate Francesco d’Assisi, a cura di S. 
Brufani, E. Menestò, G.G. Merlo, Scrinium, Venezia-Mestre 2015 (insieme a L. Bertazzo e N. 
Giovè). 

2019, Università di Padova, lezione nell’ambito del General Course, Diritti umani e inclusione: 
Diritti umani e inclusione: la prospettiva dello storico (con Silvia Carraro, Donato Gallo, Maria 
Clara Rossi). 

2020, Università di Padova, lezione nell’ambito del General Course, Diritti umani e inclusione: 
Dinamiche di inclusione/esclusione tra storia e antropologia (con Vittorio Berti e Ferdinando 
Fava). 

2021, Università di Padova, lezione nell’ambito del General Course, Diritti umani e inclusione: 
Insegnamento, predicazione e vita religiosa nel Medioevo tra inclusione ed esclusione (con 
Emanuele Fontana, Donato Gallo, Eleonora Lombardo). 
 
2021, Università di Bologna, Dipartimento di Storia Cultura Civiltà, presentazione del volume di 
Paolo Evangelisti, Il denaro francescano tra norma e interpretazione (1223-1390), insieme a 
M.G. Muzzarelli, B. Roest, J. Hanka, P. Delcorno (on line). 
 

Attività didattica  

2005/06-2007/08: titolare del modulo di “Movimenti e istituzioni nei cristianesimi” per la parte 
medievale, insegnamento relativo alla Laurea specialistica interateneo in “Scienze delle 
religioni” (sede di Padova).  

2006/07: titolare dell’insegnamento di “Storia del cristianesimo” per la Laurea triennale in 
“Scienze dell’Educazione” presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 
Studi di Trieste. 

Dal 2011/12: titolare dell’insegnamento di “Storia medievale” per la Laurea triennale in “Storia e 
tutela dei beni artistici e musicali” presso l’Università degli Studi di Padova. 

 

Affiliazioni / appartenenza ad associazioni inerenti l’attività di ricerca 

Dal gennaio 2003 membro della Società Internazionale di studi francescani. 
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Dal 2011 rappresentante dell’Ateneo di Padova presso il Centro interuniversitario di Studi 
francescani, con sede amministrativa a Perugia e sedi consorziate, oltre all’Università di Padova, 
Milano Statale, Macerata, Verona, Chieti, Roma Tre, Napoli Due. 

Dal 2013 membro del Centro Interdipartimentale di Ricerca di Filosofia Medievale “Carlo 
Giacon” (CIRFiM), sede amministrativa: Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia applicata (FISSPA) dell’Università di Padova. 

Dal 2014 (rinomina nel 2017) membro del Consiglio direttivo della Società Internazionale di 
Studi francescani. 

Dal 2017 membro del Centro interdipartimentale di studi storici sul cristianesimo (CISC) 

Dal 2014 membro del Comitato scientifico della Collana “Medioevo francescano”, edita dal 
CISAM. 

Dal gennaio 2012 membro del Consiglio scientifico della rivista “Il Santo. Rivista francescana di 
storia dottrina arte”. 

Dal 2013 collaboratore scientifico dei “Quaderni di storia religiosa”. 

Dal 2015 membro del Comitato scientifico della rivista “Franciscana” (Cisam) 

Dal 2020 rappresentante dell’Ateneo per la convenzione di collaborazione fra tre Dipartimenti 
dell’Ateneo (DBC, FISSPA, DiSSGeA) e il Centro Studi Antoniani per lo studio dei cammini di 
pellegrinaggio e del Cammino di sant’Antonio di Padova (1221-2021). 

Dal 2020 membro del Collegio di dottorato in Scienze Archeologiche, Storico-artistiche e 
Storiche dell’Università di Verona (coordinatore prof. A. Mastrocinque). 

 

Partecipazione scientifica a progetti di ricerca e altri riconoscimenti scientifici 

Assisi 2004: ottiene il premio ‘Paul Sabatier’ per la monografia La Chronica XXIV Generalium. 
Il difficile percorso dell’unità nella storia francescana. 

Conseguimento di fondi di ricerca ex 60% sulla base di valutazione comparativa nel 2011 (titolo 
del progetto: L’Osservanza minoritica nel territorio padovano); nel 2012 (responsabile del 
progetto: prof.ssa La Rocca; titolo del progetto: Identità professionali, religiose e di genere 
nell’Italia medievale, secoli VI-XV); nel 2013 (titolo del progetto: Le fonti agiografiche 
dell’Ordine francescano); nel 2014 (titolo del progetto: L’ordine dei Minori nella cronachistica 
dell’Italia settentrionale); nel 2015 (titolo del progetto: La storiografia relativa agli ordini 
mendicanti negli ultimi vent’anni). 

Conseguimento del finanziamento DOR (Dotazione Ordinaria della Ricerca dipartimentale) dal 
2016; conseguimento del finanziamento del Progetto di Ricerca di Dipartimento (PRD) dal 2017 
(con vari progetti); conseguimento dei fondi FFABR. 
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Membro del Consiglio direttivo della Società internazionale di studi francescani. Dal 1973 la 
Società organizza ogni anno ad Assisi il Convegno internazionale di Studi francescani, ormai 
punto di riferimento della comunità scientifica nell’ambito degli studi medievali e degli studi 
francescani in particolare. In collaborazione con il Centro Interuniversitario di studi francescani, 
dal 1985 la Società organizza in Assisi il Seminario di storia religiosa e studi francescani, aperto 
alla partecipazione di giovani studiosi e ricercatori italiani e stranieri. Sotto il profilo editoriale la 
Società pubblica gli Atti dei Convegni della Società internazionale di studi francescani e del 
Centro interuniversitario di studi francescani (prima serie - nuova serie); la rivista Franciscana. 
Bollettino della Società internazionale di studi francescani; la collana Medioevo francescano ed è 
in corso l'Edizione Nazionale delle Fonti Francescane: un articolato progetto di ricerca volto 
all'edizione di fonti francescane inedite o che sono state edite a fine Ottocento, inizi Novecento. 
Tra le attività della Società è l’organizzazione di una Mediatheca franciscana che ha preso 
avvio dal progetto di ricerca denominato "Microfilmoteca e data-base dei manoscritti 
francescani medievali" con lo scopo di costituire un'ampia raccolta di microfilm di codici 
francescani. 
Il progetto complessivo di questa iniziativa pluriennale prevede: la raccolta 
di riproduzioni su microfilm e dvd dei più importanti codici francescani, a cominciare da 
quelli contenenti gli scritti di Francesco e Chiara d'Assisi, le legendae francescane 
medievali, le cronache minoritiche medievali, i commenti alla Regola, le costituzioni; 
la digitalizzazione dei manoscritti del Fondo Antico comunale presso il Sacro Convento, 
già conclusa, al fine di facilitare le richieste di riproduzioni digitali che giungono da tutto 
il mondo e la stessa consultazione in biblioteca; la pubblicazione in Manus on-line della 
ricerca denominata Iter franciscanum sulla tradizione manoscritta mediolatina delle 
principali fonti francescane. Dallo spoglio di circa 5000 cataloghi a stampa sono stati 
individuati e descritti da catalogo 1600 codici circa; infine una sezione della biblioteca 
dedicata alla acquisizione di cataloghi, articoli e libri schedati (in originale, in fotocopia, 
in microfilm) come esito della bibliografia primaria dei manoscritti. 
 
 
 
Membro, come rappresentante dell’Ateneo di Padova, del Centro interuniversitario di Studi 
francescani, con sede amministrativa a Perugia e sedi consorziate, oltre all’Università di Padova, 
Milano Statale, Macerata, Verona, Chieti, Roma Tre, Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”. Il Centro promuove la ricerca scientifica sulla storia di Francesco d’Assisi, 
dell’ordine dei Minori e degli ordini Mendicanti nel contesto della storia religiosa del basso 
Medioevo. A tal fine, in particolare, organizza, insieme alla Società internazionale di studi 
francescani, convegni internazionali di studio, seminari di formazione per giovani studiosi (dal 
1985) e incontri di studio e cura la pubblicazione dei rispettivi atti. Promuove inoltre programmi 
di ricerca nell’ambito delle finalità istitutive del Centro. Tra le attività attuali del Centro si 
annovera anche un ciclo di incontri per la discussione di libri usciti di recente, promossi dalle 
diverse sedi del Centro sotto l’egida del Centro stesso. 
 
Membro del Centro Interdipartimentale di Ricerca di Filosofia Medievale “Carlo Giacon” – 
CIRFIM è stato istituito il 6 giugno 2013. Le finalità specifiche del CIRFIM sono essenzialmente 
tre: promuovere e coordinare attività di ricerca concernenti il pensiero medievale in tutte le sue 
varie forme espressive; agevolare la comunicazione, l’integrazione e lo sviluppo delle 
conoscenze fra studiosi di diversa estrazione scientifica; acquisire e gestire risorse esterne al 
sistema universitario per sostenere la ricerca sui temi di interesse del CIRFIM. I dipartimenti 
promotori del CIRFIM sono i seguenti: Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia applicata (FISPPA; Dipartimento di Scienze storiche, Geografiche e dell’Antichità 
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(DISSGeA); Dipartimento dei Beni Culturali (DBC). Il CIRFIM è aperto all’adesione di altri 
dipartimenti. Il direttore del Centro è Giovanni Catapano. Obiettivo generale e primario del 
CIRFIM è promuovere ricerche e studi riguardanti la filosofia medievale dalle sue radici 
tardoantiche sino al periodo umanistico-rinascimentale. L’approccio metodologico adottato dal 
CIRFIM è interdisciplinare, al fine di studiare	 il	 pensiero	medievale	 nei	 diversi	 contesti	 in	 cui	 si	 è	
formato	ed	espresso:	non	solo	filosofici,	ma	anche	teologici,	letterari,	storici,	sociali,	giuridici,	artistici	e	
musicali.	
Le	linee	operative	attivate	dal	CIRFIM	per	la	propria	attività	di	ricerca	sono	le	seguenti:	

1. intraprendere	 ricerche	 orientate	 soprattutto	 a	 portare	 alla	 luce	 testi	 e	 aspetti	 della	 cultura	
filosofica,	 teologica	 e	 scientifica	 medievale	 non	 sufficientemente	 conosciuti	 che,	 per	 la	 loro	
importanza,	 possano	 contribuire	 a	 una	 sempre	 più	 ampia	 e	 approfondita	 conoscenza	 e	
valorizzazione	del	pensiero	medievale;	

2. promuovere	 gli	 studi	 sulla	 trasmissione	delle	dottrine	della	 filosofia	 greca,	 attraverso	 i	 filosofi	
arabi	ed	ebraici,	ai	filosofi	medievali	cristiani	latini;	

3. analizzare,	a	livello	interdisciplinare,	l’incidenza	dei	concetti	filosofici	nella	produzione	letteraria	
sia	in	lingua	latina,	sia	nelle	lingue	volgari	nazionali;	

4. promuovere	 e	 coordinare	 ricerche	 nell’ambito	 del	 pensiero	 giuridico-politico	 medievale,	 in	
rapporto	sia	all’elaborazione	dottrinale	sia	ai	contesti	istituzionali	nei	quali	essa	è	inquadrata;	

5. promuovere	ricerche	interdisciplinari	attorno	al	tema	dell’immaginario	medievale	–	sia	collettivo	
che	individuale	–	e	sull’evoluzione	dei	temi	che	lo	costituiscono.	

L’approccio	 metodologico	 adottato	 dal	 CIRFIM	 è	 interdisciplinare,	 al	 fine	 di	 studiare	 il	 pensiero	
medievale	nei	 diversi	 contesti	 in	 cui	 si	 è	 formato	ed	espresso:	 non	 solo	 filosofici,	ma	 anche	 teologici,	
letterari,	storici,	sociali,	giuridici,	artistici	e	musicali.	
	
	
Dal 2017 membro del Centro interdipartimentale di studi storici sul cristianesimo (CISC) 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, direttore A. Rigo. Il Centro si pone come obiettivo la 
promozione di attività di ricerca realizzate su temi rilevanti e innovativi per lo studio della storia 
del cristianesimo in tutte le sue espressioni, dalle origini all'epoca contemporanea, privilegiando 
e incoraggiando la cooperazione fra approcci disciplinari e metodologici diversi. A tal fine, il 
Centro si propone di intraprendere iniziative per favorire gli studi e le ricerche individuali e di 
gruppo, quali l'organizzazione di seminari e convegni interdisciplinari su temi di punta; di 
contribuire alla redazione di pubblicazioni scientifiche; di attivare, promuovere e sviluppare 
relazioni e scambi culturali con istituzioni e centri di ricerca qualificati. Il CISC si propone, 
inoltre, di favorire e divulgare la conoscenza della storia del cristianesimo a vari livelli. 

 
	


