
ANoRpR GARDI, Curriculum.

1) Percorsi di studio e lavorativi.
1978179-1981/82 allievo della Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Pisa e del corso ordinario in Lettere della
Scuola Normale Superiore, conseguendo nel 1983 rispettivamente la laurea e il diploma di licenza in Lettere
1983/84-1984/85 allievo del corso di perfezionamento in Lettere presso la Scuola Normale Superiore di Pisa

1985-1991 titolare di una cattedra di Materie letterarie presso gli Istituti superiori statali; nel contempo espleta il
servizio civile e nel 1985/86-1987/88 frequenta il dottorato di ricerca in Storia (storia della società europea) presso

l'Università di Pisa, conseguendo nel 1989 il titolo di dottore di ricerca
lggl-1997 archivista di Stato ricercatore storico scientifico presso l'Archivio di Stato di Ferrara; nel contempo

frequenta nel 1991192-1992193 la Scuola di Archivistica, paleografia e diplomatica annessa all'Archivio di Stato di
Bologna, consegendone il diploma nel 1993; 1994-1996 utilizzato presso la Soprintendenza archivistica per l'Emilia-
Romagna; 1996-1997 comandato come allievo della Scuola di storia annessa all'Istituto storico italiano per l'Età
moderna e contemporanea
1997-2005 ricercatore di Storia modema presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università di Udine;
2001-2013 membro del collegio del dottorato in 'Culture e strutture delle aree di frontiera' (dal2002 'Storia: culture e

strutture delle aree di frontiera'), con sede presso l'Università di Udine
dal 2003 socio corrispondente della Deputazione di storia patria per le province di Romagna
dal 2005 professore associato di Storia moderna, sino al 2010 presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere
dell'Università di Udine, nel 2011-2015 presso il Dipartimento di Scienze umane della stessa Università, dal2016
presso il Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale della stessa Università
dal 2013 membro del collegio dei docenti del dottorato interateneo in 'Storia delle società, delle istituzioni e del
pensiero. Dal Medioevo all'età contemporanea', consede presso I'università di Trieste
dal 2014 membro del comitato scientifico della Collana "Fonti per la Storia della Chiesa in Friuli. Serie moderna e

contemporanea" edita dall'lstituto Pio Paschini per la Storia della Chiesa in Friuli
dal2016 socio corrispondente dell'lstituto Pio Paschini per la Storia della Chiesa in Friuli
2017 abilitato come professore ordinario di Storia modema
da\2017 membro del comitato scientifico della rivista "Documenta"
da]. 2020 membro del comitato di valutazione della "Nuova rivista storica" e del comitato scientifico della collana
"Biblion. Collana di testi commentati del Medioevo e dell'età Moderna" dell'editrice Pozzi
dal Marzo 2021 componente del gruppo di studiosi del Progetto Marsili dell'Accademia delle Scienze dell'lstituto di
Bologna.

Partecipazione a gruppi di ricerca:
PzuN 1997-1998 "Evoluzione e metamorfosi delle identità collettive dal tramonto del medioevo allo Stato nazionale"
PRIN 1998-1999 "Produzione e interpretazione di documenti economici, politici, religiosi in Italia tra XV e XVIII
secolo"
PRIN 2000-2002 "società politiche nell'Italia nordorientale fra tardo medioevo e prima età modema"
PRIN 2003-2005 "Frontiere: ceti, territori, culture nell'ltalia moderna"
PzuN 2006-2008 "Comunità di confine, merci, transiti, giurisdizioni e controllo delle frontiere"
PRIN 2010-2072"Laprassi della giustizia a Bologna fra antico regime ed età napoleonica"

Partecipazione a congressi e convegni.
- come co-organizzatore:
"scambi e interazione fra montagna e pianura nell'area padana in età moderna", Udine, 16-17 Maggio 2000;
- come relatore:
1) "Lo Stato e i dottori. XV-XVIII secolo", Firenze, 15-17 Aprile 1988;
2) "Grandi tribunali e Rote provinciali nel tramonto degli antichi regimi", Macerata, 8-10 Dicembre 1989;
3) "ln supreme dignitatis... ", Ferrara, l5-19 Ottobre 1991;

4) "Nuove ricerche nel patrimonio archivistico degli antichi stati padani. Poteri signorili, patriziati e centri urbani
minori nell'area estense (Secc. XVI-XVIII)", Ferrara, 9-12 Dicembre 1994;
5) "Usi e abusi nell'amministrazione pubblica in età medievale e moderna",Yenezia,6-8 Maggio 1996;
6) "Il corpo degli'offlciali' negli Stati italiani del Quattrocento", Pisa, l8 Novembre 1996-28 Aprile 1997;
7)"Ut bene regantur. Politica e amministrazione periferica nello Stato Ecclesiastico", Perugia, 6-8 Maggio 1997;

8) "Studenti e'dottori nelle università italiane (origini-XX secolo)", Bologna, 25-27 Novembre 1999;
9) "Identità collettive tra Medioevo ed età moderna", Bologna, 28-30 Settembre 2000;
10) "Papauté, offices et charges publiques, XIV"-XV['siècle", Roma, 5-6Marzo200l;
1 l) "Cultura nell'età delle Legazioni", Ferrara, 20-22 Marzo 2003;
12) "Papauté, offices et charges publiques (XIV"-XVII' siècle), III : une culture exacerbée de l'écrit", Parigi, 25-26
Settembre 2003;
l3) "La Legazione di Romagna e i suoi archivi, XVI-XVIII secolo", Ravenna, 2l-23 Ottobre2004;
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l4) "L'Italia dell'Inquisitore. Storia e geografia dell'Italia del Cinquecento nella Descrittione di Leandro Alberti,,
Bologna, 27-29 Maggio 2004;
l5) "La Romagna nella legazione Ferrarese", Lugo-Massa Lombarda, l7 Novembre 2007;
16) "Cartografia informatica e storia: un colloquio interdisciplinare", Milano, 28-29 Maggio 2009;
l7) "Les légats pontificaux. Paix et unité de l'Eglise, de la restructuration grégorienne à l'aube du Concile de Trente
XI"-mi XVI'siècle)", Parigi, l2-14 Febbraio 2009;

(mi

18) "La politica, la scienza, le armi. Luigi Ferdinando Marsili e la costruzione della frontiera dell'Impero e
dell'Europa", Bologna, 23 Ottobre 2009;
19) "Les écrits relatifs à l'ambassadeur et à l'art de négocier de la fin du Moyen Age à la fin du XVIII. siècle", Roma,
2010;
20) "Le virtuose adunanze. La cultura accademica tra XVI e XVIII secolo. Emblemi, simboli, linguaggi", Sperlonga, 9-
10 Maggio 2013;
2 I ) "Archivi, ufficiali e società in Italia tra medioevo e età moderna", Roma, I 8- 1 9 Settembre 2014;
22)'*l passato davanti a noi": 140 anni dell'Archivio di Stato di Bologna (1874-2014)', Bologna,20-21 Novembre
2014;
23)"Yenezia e l'Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l'Età modema", Yenezia,20-21 Aprile2OlT;
24)"Ilpatriziato bolognese e l'Europa (secoli XVI-XIX)", Bologna, 23-25Maggio2Ol9
- come moderatore di sessione e animatore del dibattito conclusivo:
"Ghirardacci 500. Comprensione, rappresentazione e dominio della città dall'età della Controriforma,,, Bologna, 6
Dicembre 2019.

2) Attività didanica
Corsi condotti
-come ricercatore:
esercitazioni di Storia dell'Europa orientale e Storia moderna (presso la facoltà di Lingue di Udine), 1997-2002;
moduli di Storia moderna (presso la facoltà di Lingue di Udine), 2001-2002;
affidamento di Storia moderna (presso la facoltà di Lingue di Udine), 2003-2005;
supplenza di Storia modema (presso la facoltà di Lingue di Udine), 2004-2005;
laboratorio di Introduzione alla storia: concetti e metodi (presso Ia SSIS di Udine), 2000-2001;
supplenza di Storia moderna (presso la facoltà di Lettere di Udine), 2001-2002;
supplenza di Storia moderna (presso l'università di Ferrara, facoltà di Lettere e filosofia), lggg-2OOO.
-come associato:
corso di Storia moderna(dal2006 Storia dell'età moderna; cdl in Mediazione culturale), 2005-201l;
corso di Storia moderna(dal2007 Storia dell'Europa moderna; cdl in Relazioni pubbliche), 2005-2008;
corso di Storia modema (cdl interfacoltà in Filosofia e teoria delle forme), 2008-2009;
corso di Storia della società europea (cdl magistrale in Lingue per la comunicazione internazional e),2009-2011;
corso di Storia moderna (cdl in Lingue e letterature straniere), dal 201 l;
corso di Storia degli antichi Stati italiani (cdl magistrale interateneo Udine-Trieste in Studi storici dal Medioevo all'età
contemporan ea), 2013 -20 I 5 ;

corso di Storia moderna II (dal 2017 Laboratorio di Storia moderna; cdl in Lettere), dal2013;
corso di storia moderna (cdl in Lettere, Turismo culturale, Beni culturali), dal2014.

3) Altre attività
2004 commissario di concorso per un posto da ricercatore di Storia moderna svoltosi presso l'Università di palermo
Facoltà di Scienze politiche
2005-2006 membro della Commissione orari della Facoltà di Lingue e letterature straniere
2007-2008 membro supplente nelle commissioni d'esame della Classe umanistica della Scuola superiore
dell'Università, per lo svolgimento dei colloqui annuali e per l'espletamento del concorso d'ammissione;2009 membro
titolare della della commissione d'esame della Classe umanistica della Scuola superiore dell'Università per
l'espletamento del concorso d'ammissione
2007/2008'201012011 responsabile dipartimentale per la valutazione della ricerca per il Dipartimento di Scienze
storiche e documentarie
2008-2009 membro supplente della Commissione per le prove di ingresso alla Facoltà di lingue
2009 commissario del concorso per l'ammissione al XXV ciclo del dottorato di ricerca in Storia: culture e strutture
delle aree di frontiera
2009/2010-201012011 rappresentante del Dipartimento di Scienze storiche e documentarie nel Consiglio direttivo del
Centro interdipartimentale di servizi bibliotecari di studi umanistici
201 1 membro intemo della commissione per il conferimento del titolo ai dottori del XXN ciclo del dottorato di ricerca
in Storia: culture e strutture delle aree di frontiera
201312014,201512016 e dal2017 presidente della Commissione per le prove d'ingresso del corso di laurea in Lingue e
letterature straniere



2013-201 5 presidente della Commissione
europee ed extraeuropee
dal 2014 membro della Commissione assicurazione qualità dei

Mediazione culturale e dei corsi di laurea magistrale in Lingue e
medtazione culturale
2Ot6l2O17 membro della Commissione per le prove d'ingresso del

2019 commissario del concorso per l'ammissione al XXXV ciclo

istituzioni e del pensiero. Dal Medioevo all'eta contemporanea

2020 membro della commissione per la selezione di due tesi di dottorato da

di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università di Ljdine.

per le prove d'ingresso del corso di laurea magistrale in Lingue e letterature

corsi di laurea in Lingue e letterature straniere e in
letterature europee ed extraeuropee e in Traduzione e

corso di laurea in Lingue e letterature straniere

del dottorato di ricerca in Storia delle società, delle

pubblicare con contributo del Dipartimento


