
 
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Antonio Trampus 
  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TRAMPUS ANTONIO 

Indirizzo  UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI, CA’ BEMBO, DORSOURO 1075 VENEZIA 

Telefono  +39. 347 1576651 

Fax   

E-mail  trampus@unive.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  TRIESTE 17/04/1967. Vive a Venezia dal 1998, dopo essersi formato come storico 
all’Università di Torino a seguito di laurea in giurisprudenza 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Professore ordinario di Storia moderna (dal 2016) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari, Venezia 

• Principali mansioni e responsabilità  Delegato all’Assicurazione della Qualità; membro della giunta di Dipartimento 

 

• Date (da – a)  2005-2019, Professore associato di Storia moderna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari, Venezia 

• Principali mansioni e responsabilità  Fondatore e presidente del corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali, vice 
direttore della Ca’ Foscari School of International Relations 

 

• Date (da – a)  1998-2005, Ricercatore universitario di Storia moderna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari, Venezia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di corso di laurea 

 

• Date (da – a)  1997-1998, Professore a contratto di Storia moderna e contemporanea 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Trieste 

 

1993-1996 

Università di Torino 

Dottorato di ricerca in Storia della Società europea 

Dottore di ricerca in storia 
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• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Luigi Firpo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Borsa di studio 

• Qualifica conseguita  borsista 

 

• Date (da – a)  1987-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
Direttore scientifico della “Rivista Storica Italiana” (Torino) e Direttore della 
rivista “Casanoviana” edita da Università Ca’ Foscari (in precedenza 
direttore de L’Intermediaire des Casanovistes, Ginevra). Membro del 
comitato scientifico della rivista “Mediterranea”. Fondatore e poi presidente 
del Centro di Studi sull’Illuminismo europeo “G. Stiffoni” all’Università Ca’ 
Foscari. 
 
Ha fondato e diretto il corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali 
comparate. Ha fondato ed è stato vice direttore della Ca’ Foscari School of 
Internationl Relations. A Ca' Foscari ha introdotto dall'a.a. 2002/2003 nella 
didattica e nella ricerca dell'allora Facoltà di Lingue lo studio della storia as-
sociato alla politica e alle istituzioni internazionali. Nel 2008 ha progettato, 
come proseguimento di questo percorso, la laurea magistrale in Relazioni 
Internazionali Comparate-International Relations (RIC), di cui è stato il primo 
presidente, incarico che è tornato ad assumere dal 2014 al 2017 dopo aver 
contribuito alla nascita e alla direzione della Ca' Foscari School of Internatio-
nal relations (2010-2014). 
E’ stato membro del Consiglio direttivo della SISEM – Società Italiana per lo 
studio dell’età moderna. E’ membro del Collegio dei docenti del Dottorato in 
Studio e Valorizzazione del patrimonio storico, artistico-architettonico e am-
bientare dell'Università di Genova. 
Nel 1999 ha promosso la costituzione del Centro di Studi sull'Illuminismo 
europeo "G. Stiffoni", del quale negli anni successivi ha coordinato le attività 
scientifiche e del quale nel 2010 è divenuto presidente. 
Partecipa ai seguenti comitati di riviste e collane: Matrix-Proposte per uno 
studio interdisciplinare alla storia delle istituzioni, EUT-Edizioni Università di 
Trieste, Studi di storia; Institut Benjamin Constant-Edition des Oeuvres com-
plètes (per l'edizione dei volumi 26 e 15). 
Ha diretto progetti nazionali e internazionali di ricerca, su bandi competitivi di 
istituzioni italiane ed estere (dettaglio in https://www.unive.it/data/per-
sone/5591745/curriculum) 
 
Ha pubblicato nel corso degli ultimi vent’anni 8 monografie per gli editori 
Laterza, Olschki, il Mulino e, all’estero, Palgrave Macmillan (gruppo Sprin-
ger) e Classiques Garnier. E’ autore di oltre 150 saggi scientifici in riviste e 
volumi italiani e internazionali (dettaglio in https://www.unive.it/data/per-
sone/5591745/pubb_tipo). Si interessa principalmente della storia istituzio-
nale, politica e culturale dell’età moderna e dell’Illuminismo. Ha pubblicato, 
soprattutto in sedi internazionali, studi sulla politica estera di Venezia in età 

https://www.unive.it/data/persone/5591745/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/5591745/curriculum
https://www.unive.it/data/persone/5591745/pubb_tipo
https://www.unive.it/data/persone/5591745/pubb_tipo
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moderna (repubblicanesimo, neutralità, relazioni culturali come sistema di 
soft power). Coordina dal 1991 le attività e gli studi internazionali su Gia-
como Casanova attraverso le riviste che ha diretto e dirige tra Ginevra e 
Venezia. 
 

 
 

MADRELINGUA  Italiano (seconda madrelingua: neerlandese) 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese          Tedesco      Francese   Neerlandese  

• Capacità di lettura  Ottima            Ottima          Ottima        Ottima 

• Capacità di scrittura  BUONA              BUONA             BUONA           MOLTO BUONA 

• Capacità di espressione orale  Molto Buona  Molto buona Molto buona Ottima 

 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pagina web https://www.unive.it/data/persone/5591745/curriculum. 
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