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congedo per motivi di studio

nel triennio
Sì

da 01/02/2012

a 31/01/2013

Descrizione attività di ricerca Nel corso del triennio ora concluso ho seguito due principali filoni di ricerca: uno
relativo alla storia dei ceti dirigenti tra età moderna ed età contemporanea, e l'altro
dedicato allo studio dei comportamenti e dei processi demografici. Nel primo ambito
ho utilizzato gli strumenti della Social Network Analysis per studiare in modo
sistematico le reti di parentela all'interno della nobiltà regionale veneta prima e dopo
la caduta della Repubblica: lo scopo era quello di valutare se e come il cambiamento
di regime seguito alla caduta della Repubblica ha portato alla formazione di un
nuovo ceto dirigente capace di superare il municipalismo tipico del periodo
aristocratico e di assumere la guida politica regionale. In un altro studio ho
riconsiderato i processi che hanno portato alla crisi economica e finanziaria del
patriziato veneziano nel corso del '700. 

Per quanto riguarda le ricerche in campo demografico, diversi sono state le
tematiche affrontate. In un saggio pubblicato in versione provvisoria nei Working
Papers del Dipartimento di Economia, e ora in corso di pubblicazione (2014) presso
MIT Press, ho rivisto criticamente le teorie principali sull'accesso al matrimonio e la
formazione della famiglia nell'Italia del '700 e '800. Nello studio propongo una visione
alternativa all'ortodossia malthusiana, che sottolinea il peso dei fattori coercitivi
determinati dalle necessità della riproduzione sociale rispetto alle costrizioni di
natura economica. In un altro saggio ho ipotizzato il ricorso all'infanticidio per
spiegare la sovramortalità neonatale femminile osservata a Venezia a metà '800, in
condizioni socioeconomiche degradate e di particolare stress familiare, rivelando
una sorprendente corrispondenza con quanto accade tuttora in paesi come l'India o
il Bangladesh. Infine, ho studiato le condizioni sociali degli anziani nella Venezia di
metà '800, dimostrando che le condizioni di solitudine e isolamento spesso
richiamate nella letteratura riguardano solo una piccola minoranza della popolazione.
La coabitazione coi figli e la prossimità di una parentela spesso numerosa
garantivano invece un'efficace rete di protezione e di sostegno. Da ultimo, devo
richiamare la ricerca in corso sui processi epidemici in ambito urbano. Iniziato con un
primo tentativo sperimentale sulle epidemie di morbillo a Venezia negli anni 1850 e
'60, il progetto si è ampliato fino a definire un approccio sindemico allo studio della
mortalità urbana: un approccio che richiede il ricorso integrato a diverse
metodologie, quali l'analisi delle reti sociali, i modelli di rischio, e i modelli ad agente.

Elenco delle pubblicazioni
degli ultimi 3 anni solari

2013
R. Derosas. 
Vizi privati e pubbliche virtù. Ascesa e declino di una famiglia veneziana nel

 Settecento.
In: Gagliarde spese... incostanza della stagione. Carteggio Giovanni Querini -
CAterina Contarini Querini 1768-1773. pp. 0, Gambier&Keller, ISBN:
9788896224311 

 Contributo in volume
2012
DEROSAS R., BRESCHI M., FORNASIN A., MANFREDINI M., MUNNO C.. 
Between Constraints and Coercion. Marriage and Social Reproduction in Northern

 and Central Italy, 18th-19th Centuries
In this paper we review the main theories of household and marriage systems,
highlighting their inability to account for the astonishing variety of family and



marriage patterns that characterized modern Italy. We propose a new interpretative
framework, where social reproduction is given pride of place as the main factor
shaping marital behavior and household formation in the past. We test our theory
analyzing five populations in northern and central Italy, characterized by different
ecological, economic, and social conditions. We use an event history analysis
approach to model the timing of marriage in the populations under study. The results
confirm that coercion mattered much more than Malthusian economic constraints.
We conclude suggesting a more general application of our approach to the study of
marital behavior, family formation, and residential patterns in the past.. 2012-11-29 

 Altro
R. Derosas. 
Suspicious deaths: household composition, infant neglect, and child care in

 nineteenth-century Venice
ANNALES DE DEMOGRAPHIE HISTORIQUE, 123; pp. 32 

 Articolo in rivista
R. Derosas. 

 Neither alone nor neglected: the elderly in a 19th-century Italian city
In: Frans van Poppel: A Sort of Farewell. NIDI, ISBN: 9789087800000 

 Contributo in volume

Elenco delle pubblicazioni in
corso di stampa

Nessun documento

Altri prodotti scientifici Dato non presente

Partecipazione a comitati
editoriali di riviste/collane

scientifiche
referee della European Science Foundation (Humanities; Social Sciences)

Partecipazione come referee
di progetti di ricerca

nazionali ed internazionali
Dato non presente

Menzioni e premi ricevuti aaa

Relazioni invitate presso
convegni o workshops

Renzo Derosas, “Living arrangements, care of the elderly, care from the elderly”.
Residence patterns of the elderly. Second Mosaic Conference, Budapest,
September 6th-7th, 2012.

Renzo Derosas, Alice B. Kasakoff, and Mikolaj Szoltysek. Uses and misuses of the
notion of ‘family sistem’ in recent scholarship on contemporary economic and
political disparities in Europe. 9th European Social Science History Conference,
Glasgow, April 14th, 2012.

Renzo Derosas, Large databases on historical populations using microdata, and the
metamorphosis of historical demography. Invited paper, presented at the workshop
Research Communities and Research Infrastructures in the Humanities. European
Science Foundation Standing Committee for the Humanities. Strasbourg, 29-30
October 2010.

Seminari su invito tenuti
presso altre Università,

Centri di Ricerca, Aziende,...

Renzo Derosas. Un mare di debiti: la crisi finanziaria del patriziato nel Settecento.
Ateneo Veneto. Corso di Storia Veneta. Venezia, 6 febbraio 2013.

Renzo Derosas.  Marriage and social reproduction in eighteenth- and
nineteenth-century Italy. The Core Seminar in Economic and Social History.
University of Cambridge. Trinity Hall. Cambridge (UK), November 8th, 2012.

Renzo Derosas.  Vizi privati e pubbliche virtù. I “panni sporchi” della famiglia
Foscarini. Ciclo di conferenze su Venezia ai tempi di Guardi. Ca’ Rezzonico,
Venezia, 25 settembre 2012.
Renzo Derosas. Modeling measles epidemics: dynamics and risk factors. V Curso
de Postgrado del CSIC: La salud de la población: análisis demográfico y estadístico.
Instituto de Economía, Geografía y Demografía. Centro de Ciencias Humanas y
Sociales. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 15 June 2011

Altre attività scientifiche:
partecipazione a comitato
scientifico di conferenze,

peer-review di articoli
sottomessi a riviste o

convegni, etc.

Peer reviews per Population Studies, Population, Economics and Human Biology,
European Journal of Demography, International Journal of Epidemiology, Continuity
and Change, Journal of Biosocial Science.

Valutazione di progetti scientifici per Scientific Evaluation Committee - Fonds



Recherche Québec, Société & Culture.

Membro del Comitato Scientifico della rivista Historical Life Course Studies.

Contratti di Ricerca e
Finanziamenti esterni del

triennio
Dato non presente

Attività
Didattica:insegnamenti negli

ultimi tre anni accademici

Anno
accademico Nome corso

Codice
corso Voto medio

Voto medio
ponderato di

facoltà

2013

METODI
QUANTITATIVI

PER LE
SCIENZE

SOCIALI SP.

FM0133

2013
SISTEMI

DEMOGRAFICI
COMPARATI

LM6100

2013
GLOBAL
HISTORY

EM2049

2012

METODI
QUANTITATIVI

PER LE
SCIENZE

SOCIALI SP.

FM0133 2,3/4 3,4/4

2012
GLOBAL
HISTORY

EM2049 3,7/4 3,4/4

2011
GLOBAL
HISTORY

EM2049 2,2/4 3,1/4

2011

METODI
QUANTITATIVI

PER LE
SCIENZE

SOCIALI SP.

FM0133

2010

STORIA
COMPARATA
DEI SISTEMI

ECONOMICI E
SOCIALI II

FT0193

2010

STORIA
COMPARATA
DEI SISTEMI

ECONOMICI E
SOCIALI

FT0191
7,8/10
7,8/10

8,6/10
8,6/10

2010

STORIA
COMPARATA
DEI SISTEMI

ECONOMICI E
SOCIALI I

FT0192

2010

METODI
QUANTITATIVI

PER LE
SCIENZE

SOCIALI SP.

FM0133

2009

STORIA
ECONOMICA E

SOCIALE
DELL'ETA'

MODERNA (I)

F72156

2009

METODI
QUANTITATIVI

PER LE FM0133



SCIENZE
SOCIALI SP.

2009

STORIA
ECONOMICA E

SOCIALE
DELL'ETA'

MODERNA (II)

F72157

2009
STORIA

ECONOMICA
SP.

FM0227

2009

STORIA
COMPARATA
DEI SISTEMI

ECONOMICI E
SOCIALI I

FT0192

2009
STORIA DELLA
POPOLAZIONE

F70653

2009

STORIA
COMPARATA
DEI SISTEMI

ECONOMICI E
SOCIALI

FT0191

Altra attività didattica
(attività integrativa,

insegnamenti di master o
dottorato, etc.)

Dato non presente

Tesi di laurea seguite come
relatore

Anno solare n. Tesi triennali n. Tesi magistrali n. Tesi dottorato

2013 0 1 0

2012 0 1 0

2011 4 1 0

2010 1 1 1

Incarichi accademici e
attività organizzative

Dato non presente

Attività Professionali esterne Dato non presente

Altre informazioni Dato non presente


