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Nicoletta Giovè è dal 1 febbraio 2016 è professore ordinario nel Settore Scientifico Disciplinare M-STO/09 - 

Paleografia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità – DiSSGeA dell’Università 

degli Studi di Padova, dove nsegna Fondamenti di Paleografia latina (triennale), Paleografia latina e Codicologia 

(magistrali). 

 

 

 

Linee di ricerca. 

1) Nell'ambito del progetto volto a realizzare il censimento e la catalogazione dei manoscritti che presentano una 

datazione esplicita conservati nelle biblioteche di tutte le province italiane, promosso dall’AIMD, “Associazione 

Italiana Manoscritti Datati” – del cui Direttivo fa parte e di cui è attualmente il presidente -, si occupa del catalogo 

dei manoscritti datati conservati nelle biblioteche delle province di Trieste, Pordenone, Gorizia, Bolzano, Belluno, 

Rovigo, Mantova, Modena e Parma. 

Inoltre ha pubblicato il volume Norme per la descrizione dei manoscritti datati, a cura di Teresa DE ROBERTIS – 

Nicoletta GIOVÈ MARCHIOLI, Firenze 2021. 

2) Nell’ambito di un progetto di catalogazione generale dei manoscritti medievali, è la responsabile scientifica 

della catalogazione generale dei manoscritti medievali del Veneto, finanziata dalla Regione del Veneto. 

3) Fa parte del comitato esecutivo e scientifico delle IMAI - Inscriptiones Medii Aevi Italiae, progetto promosso 

dalla Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, è la responsabile della catalogazione delle epigrafi 

presenti nel territorio di Padova e Rovigo. Ha realizzato inoltre l’edizione del corpus epigrafico della città di 

Padova, in collaborazione con Donato Gallo e Franco Benucci, consultabile sul sito http://cem.dissgea.unipd.it e, 

sempre in collaborazione con Donato Gallo e Franco Benucci, ha curato l’edizione del corpus epigrafico dei Musei 

Civici di Padova. 

4) Continua lo studio della produzione scrittoria nell’ambito dei Minori. 

5) Prosegue la ricerca già avviata sui sistemi abbreviativi usati nei manoscritti fra Antichità e Tardo Medioevo. 

6) Si occupa di storia dell’alfabetismo fra alto e basso medioevo, proseguendo fra l’altro ricerche già avviate sullo 

status dei copisti medievali come anche in generale sulla fisionomia degli scriventi, anche secondo una prospettiva 

di genere. 

 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie 

 Comitato scientifico riviste: 

 Il Santo (Centro Studi Antoniani, Padova); Codex Studies (SISMEL-Edizioni del Galluzzo); Medioevo e 

Rinascimento (Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo). 

 Comitato scientifico collane editoriali: 

 Fonti per la storia della Terraferma veneta (Viella, Roma); Biblioteche e Archivi. Manoscritti medievali del 

Veneto (Regione del Veneto-Giunta regionale - SISMEL-Edizioni del Galluzzo, Venezia - Firenze); Studi di 

Archivistica, Biblioteconomia e Paleografia (Università Ca' Foscari, Venezia); Manoscritti datati d’Italia 

(SISMEL-Edizioni del Galluzzo, Firenze); Studi e testi di epigrafia (Edizioni dell’Orso, Alessandria); Codex - 

Library (SISMEL – Edizioni del Galluzzo). 

 Comitato di redazione enciclopedie: 

 Der neue Pauly (Metzler Verlag, Stuttgart - Weimar). 

 

 

Partecipazione ad Accademie, Associazioni, Centri di ricerca 

 AIMD - Associazione Italiana Manoscritti Datati, di cui dal 1 gennaio 2017 è presidente pro tempore. 

AIPD - Associazione Italiana Paleografi e Diplomatisti, del cui Direttivo è stata membro per il triennio 2018-

2021. 

 SISF - Società Internazionale di Studi Francescani di Assisi. 

 CIRFIM - Centro Interdipartimentale di ricerca di filosofia medievale “Carlo Giacon” dell’Università degli Studi 

di Padova. 

 Comitato scientifico del Centro Studi Antoniani di Padova. 

 SAAME - Centro Interuniversitario per la storia e l’archeologia dell’alto medioevo di Venezia.  

 CIRSL - Centro Interdipartimentale di ricerca “Studi liviani” dell’Università degli Studi di Padova. 

http://cem.dissgea.unipd.it/
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 APICES – Association Paléographique Internationale – Culture – Écriture – Société. 

 CIPL - Comité international de paléographie latine. 

 CIBA - Centro Interdipartimentale di ricerca "Studio e conservazione dei beni archeologici, architettonici e 

storico- artistici (beni culturali)” dell'Università degli Studi di Padova. 

 

 

Partecipazioni a gruppi di ricerca. 

 Dal 1999 al 2007 è stata la responsabile dell’Unità locale di Padova del PRIN “Manoscritti datati d’Italia” 

(responsabile scientifico nazionale Stefano Zamponi). 

 Dal 2007 al 2010 è stata membro del progetto di ricerca dell’IRHT del CNRS di Parigi “Les frères et les sœurs 

des ordres mendiants et leurs livres”. 

 Dal 2008 fa parte del "Seminario internazionale permanente sulle scritture corsive". 

  Dal 23 giugno 2010 è la responsabile scientifica della convenzione stipulata tra la Regione del Veneto – 

Giunta regionale e l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 

dell’Antichità per il censimento, la catalogazione e la valorizzazione del patrimonio manoscritto medievale 

presente nel territorio veneto. 

 Dal 23-02-2011 al 28-02-2013 è stata la responsabile del Progetto di Ricerca di Ateneo 2010 dell’Università 

degli Studi di Padova "Libri e scritture nell’Umanesimo veneto del Quattrocento". 

  Dal 2011 al 2016 è stata la responsabile dell’Unità locale di Padova del PRIN 2010-2011 “Bibliotheca 

italica manuscripta (BIM): descrivere, documentare, valorizzare i manoscritti medievali d'Italia” (responsabile 

scientifico nazionale Stefano Zamponi). 

 Dal 2010 al 2012 è stato membro dell'équipe dell'Acciòn integrada - Azione integrata Italia-Spagna 2010 "Tra 

documento e codice. La scrittura del volgare tra Italia e Spagna (XIII-XV secolo)" (Università di Firenze, 

Dipartimento di Scienze dell'Antichità, Medioevo e Rinascimento, Linguistica Universidad de Sevilla, Dep. de 

Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas). 

 Dal 24 aprile 2019 fa parte del Comitato scientifico e operativo delle IMAI – Inscriptiones Medii Aevii Italiae, 

progetto promosso dalla Fondazione CISAM – Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto. 

 Dal 2020 fa parte del comitato scientifico del progetto “Bo 2022” del Dipartimento di Scienze Storiche, 

Geografiche e dell’Antichità dell’Università degli Studi di Padova. 

 È membro del Senior Staff e beneficiary dell’ERC Advanced Grant 2020 “Graff-IT. Writing on the Margins: 

Graffiti in Italy (7th–16thcenturies)” (PI Carlo Tedeschi, Università degli Studi “Gabriele D'Annunzio” di Chieti-

Pescara). 

 È responsabile scientifico del progetto di ricerca SID-BIRD 2021 del Dipartimento di Scienze Storiche, 

Geografiche e dell’Antichità dell’Università degli Studi di Padova “I custodi del sapere. Copisti, studenti e 

manoscritti all’Università di Padova fra XIII e XV secolo”. 

 Per il quadriennio 2021-2025 fa parte del Collegio dei ricercatori del "Centre for Advanced Studies in Mobility 

and the Humanities"– MOHU istituito presso il 

il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università degli Studi di Padova. 

 

Impegni istituzionali. 

 Dal 2005 fa parte del collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Studi storici, geografici e antropologici 

delle Università di Padova e Ca' Foscari Venezia.  

 Dal 19 giugno 2008 al 31 dicembre 2012 è stata Presidente del Consiglio Aggregato dei Corsi di Laurea in 

Storia dell’Università degli Studi di Padova. 

  

 Dal 2012 è membro della Commissione didattica del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 

dell’Antichità – Dissgea dell’Università degli Studi di Padova. 

 Dal 2012 è referente per l’Università degli Studi di Padova della Laurea magistrale interateneo con l’Università 

Ca’ Foscari Venezia in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico. 

Dal 2016 al 2028 è stata membro della Commissione per il settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del 

documento e scienze storico-religiose dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-2018. 

Nel 2017 è stata referee per l’ERC 2017-ADG-SH5-Step 2. 
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Nel 2021 è stata esperto ANVUR per la valutazione di progetti relativi alle domande di finanziamento per le 

borse di dottorato aggiuntive emesse nell’ambito del programma operativo nazionale ricerca e innovazione 

2014-2020 e del piano stralcio ricerca e innovazione 2015-2017. 

 

Fellowship 

Dall’1 al 31 marzo 1990 ha usufruito di una borsa di studio presso l'École Française de Rome, nell'ambito della 

convenzione con l'Università degli Studi di Trieste.  

Nel quadro della convenzione fra l'Università degli Studi di Cassino e l'UMR 9963 del CNRS di Parigi, 

"Culture, politique et société en Europe (IXe-XVIe siècle)”, ha lavorato dall’1 al 30 novembre 1993 presso la detta 

UMR con Ezio Ornato a un progetto di ricerca sul tema della leggibilità nei codici medievali. 

Dal 26 giugno 2017 al 16 luglio 2017 è stata Mercator Fellow della Deutsche Forschungsgemeinschaft presso 

l’Historisches Seminar della Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. 
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