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CURRICULUM VITAE SINTETICO DI MARIA ANTONIA PAIANO

FUNZIONI ATTUALI

Dall’1 dicembre 2014 Professore Associato nel SSD M-STO/07 (Storia del
cristianesimo e delle chiese) presso l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento
di Storia Archeologia Geografia Arte e Spettacolo (SAGAS)
Insegna storia del cristianesimo moderno e contemporaneo nei corsi di laurea
triennale in Storia e in Lettere Moderne e nel corso di laurea magistrale in Scienze
storiche. È membro del consiglio di docenti del Dottorato in Studi storici delle
Università di Firenze e Siena

ABILITAZIONE ALLA PRIMA FASCIA

Il 13 settembre 2018 ha conseguito l'abilitazione alla fascia di docenza di professore
ordinario nel macrosettore concorsuale 11/A4

PRECEDENTE POSIZIONE ACCADEMICA

Dall’1 gennaio 2004 al 30 novembre 2014 ricercatore a tempo indeterminato e
dall’a.a. 2004-2005 professore aggregato, afferente al Dipartimento di Studi Storici e
geografici dell’Università di Firenze (2004-2012) e poi al nuovo Dipartimento
SAGAS. Dall’a.a. 2004-2005 ha insegnato come professore aggregato nei corsi di
laurea triennale, specialistica e magistrale di Storia e Scienze storiche.

STUDI E DIPLOMI

1989 (11 luglio)
Diploma di Laurea in storia contemporanea presso l'Università degli studi di Bologna
(votazione 110/110 e lode)

1996 (21 ottobre)
Titolo di dottore di ricerca, Università degli studi Bologna

BORSE DI STUDIO, CONTRATTI E ASSEGNI DI RICERCA

1990-1991: Borsa di studio dell'Istituto per le Scienze religiose di Bologna (1 ottobre
1990 - 31 ottobre 1991)

1991-1995: Borsa di studio quadriennale per lo svolgimento del corso di Dottorato in
Storia religiosa presso il Dipartimento di Storia dell’Università degli studi di Bologna
(1 novembre 1991-31 ottobre 1995)

1997-1999: Borsa di studio biennale di post-dottorato in Storia contemporanea
dell’Università di Firenze (1 ottobre 1997-30 settembre 1999).
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1999-2000: Borsa di Studio dell’Istituto Trentino di cultura-Istituto di Scienze
religiose (1 ottobre 1999- 30 giugno 2000).

2000-2001: Assegno di ricerca dell’Università degli studi di Firenze, Dipartimento di
studi storici e geografici (1 luglio 2000-30 giugno 2001)

2001: Contratto di collaborazione occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca
presso l’Archivio della Fondazione Ernesto Balducci (15 settembre 2001 - 31
dicembre 2001)

2002-2003: Attività di ricerca presso l’Archivio della Fondazione Ernesto Balducci,
con borsa di studio della Regione Toscana (1 gennaio 2002-31 dicembre 2003)

ATTIVITA' DI RICERCA ALL’ESTERO E COLLABORAZIONI
INTERNAZIONALI

- novembre 1992 - giugno 1993: soggiorno di studi a Parigi, presso l’École pratique
des Hautes Études, all'interno del corso di dottorato.

- 1996-1997: soggiorno di studio in Belgio, presso l’Università di Namur, con un
finanziamento del Centre de Documentation et de Recherche religieuses (CDRR) di
Bruxelles (11 novembre 1996-10 febbraio 1997 e 15-26 settembre 1997).

- 27 ottobre 2019 - 7 dicembre 2019: Ricercatrice presso la Fondation Maison de
Sciences de l'Homme a Parigi nell'ambito del programma «Directeurs d’Études
Associés» (DEA)

- 2018-2020: partecipante al progetto del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, HAR2017-88490-P: Discursos y prácticas en torno a la religión en
tiempos de radicalismo político: España 1820-1823, 1868-1874 y 1931-1936. Una
perspectiva comparada

ATTIVITÀ DI REFERAGGIO E VALUTAZIONE

- Referee per diverse riviste storiche tra le quali si segnalano in particolare: «Rivista
di Storia del cristianesimo», «Passato e Presente», «Memoria e Ricerca», «Annali
della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Lettere e Filosofia», «Women’s
History rewiew», «Studi Storici», «Cristianesimo nella Storia», «Religions»
- Referee per giudizio di ammissibilità alla discussione di tesi di dottorato
dell’Università cattolica del Sacro Cuore e dell’Università di Bologna
- Referee per giudizio di ammissibilità alla discussione di tesi di perfezionamento
della Scuola Normale Superiore di Pisa, nonché membro delle commissioni per la
discussione delle stesse
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APPARTENENZA A COMITATI SCIENTIFICI DI RIVISTE E AD
ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE

- «Archivio italiano per la Storia della pietà» (RIVISTA DI FASCIA A per il
macrosettore 11/A4), Membro del Comitato Scientifico
- «Chrétiens et sociétés XVIe-XXIe siècles» (disponibile sulla piattaforma
OpenEdition Journals (https://journals.openedition.org/chretienssocietes/), Membro
del comitato scientifico
- International Research Network Christian Churches Culture and society in
contemporary Europe (membro per cooptazione)
- Société d’Histoire religieuse de la France, socia
- Société internationale d’études sur Alfred Loisy, socia

Per l’elenco delle pubblicazioni si rimanda alla pagina docente dell’Università di
Firenze (https://www.unifi.it/p-doc2-2018-0-A-2b333d2e342f-1.html)


