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Cognome RAPETTI

Nome Anna Maria

Qualifica Ricercatori Universitari

Dipartimento Dipartimento di Studi Umanistici

Ha usufruito di un
periodo di congedo per

motivi di studio nel
triennio

No

Descrizione attività di
ricerca

I miei studi si sono sviluppati nel triennio lungo le seguenti linee di ricerca:

- il monachesimo medievale, con particolare riguardo ai rapporti tra comunità
monastiche e società laica (su questo tema ho pubblicato la monografia "Storia del
monachesimo medievale");

- il monachesimo medievale femminile a Venezia, dalla fondazione dei primi cenobi (IX
secolo) al XIV secolo, e i rapporti tra comunità e famiglie eminenti cittadine nel
processo di definizione dell'identità politica del ceto dirigente (su questo tema sono in
corso di stampa tre articoli);

- le comunità monastiche, la formazione di gerarchie funzionariali interne e i rapporti
con i poteri ecclesiastici e laici, con particolare riferimento al caso di Venezia;

- storia dei paesaggi rurali, degli insediamenti e delle strutture della proprietà
fondiaria dell'Italia settentrionale (su questo tema ho pubblicato la monografia "La
terra degli uomini" e ho in corso una ricerca sui patti agrari nel basso medioevo).

Elenco delle
pubblicazioni degli
ultimi 3 anni solari

2013
Anna Rapetti. 

 Storia del monachesimo medievale
Bologna : Società Editrice Il Mulino, pp. 294, ISBN: 9788815246561 

 Monografia o trattato scientifico

Anna Rapetti. 
 Confini, conflitti e monasteri tra Milano e Pavia

In: Historiae. Scritti per Gherardo Ortalli. pp. 11, Edizioni Ca’ Foscari - Digital
Publishing, Venezia, ISBN: 9788897735380 

 Contributo in volume

2012
A. Rapetti. 

 La terra degli uomini. Campagne dell'Italia medievale
Carocci Editore spa, pp. 242, ISBN: 9788843067749 

 Monografia o trattato scientifico

2011
RAPETTI A.. 
Diskontinuitäten und Kontinuitäten bei der Ausbreitung des Zisterzienserordens in

 Norditalien. Zwei Beispiele.
In: Kontinuität und Diskontinuität in der Ordenslandschaft des Mittelalters. 25, pp. 16,
Wilhelm Fink, ISBN: 9783770552627 

 Contributo in volume

Rapetti A.. 
 I cistercensi a Follina tra conservazione e innovazione

In: Arbor ramosa. Studi per Antonio Rigon da allievi amici colleghi. 44, pp. 10, Centro
Studi Antoniani, ISBN: 9788885155800 

 Contributo in volume

Elenco delle S. Carraro, A. Rapetti. 



pubblicazioni in corso
di stampa

Female monasteries in Venice: religious dynamics and political power 
In: Life and Religion in the Middle Ages. Cambridge Scholar Publishing , ISBN:
0000000000 

 Contributo in volume

A. Rapetti. 
 Women and Monasticism in Venice, in the tenth to twelfth centuries

In: Female Monasticism in Medieval Europe. Brepols Publishers, ISBN: 0000000000 
 Contributo in volume

A. Rapetti. 
La formazione di un'aristocrazia: monache e monasteri femminili a Venezia tra IX e
XIII secolo 
ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES, n.d.; 

 Articolo in rivista

Altri prodotti scientifici Dato non presente

Partecipazione a
comitati editoriali di

riviste/collane
scientifiche

Direttore scientifico della collana Studi di storia delle Edizioni Ca' Foscari-Digital
Publishing.

Partecipazione come
referee di progetti di
ricerca nazionali ed

internazionali

Dato non presente

Menzioni e premi
ricevuti

.

Relazioni invitate
presso convegni o

workshops

Partecipazione al seminario El monacat femenì a l'Europa medieval (II Jornades de
historia del Monestir de Les Avellanes, Spagna, 4-5 luglio 2011) con una relazione
intitolata "Women and monasticism in Venice".

Partecipazione al convegno internazionale International Medieval Meeting-Lleida 2012
(University of Lleida, Spagna) con una relazione intitolata "Female monasteries in
Venice: religious dynamics and political power" (giugno 2012).

Partecipazione al seminario "Allodi e benefici nell'Italia orientale. XI-XIII secolo"
(Venezia, Università Ca' Foscari, aprile 2012) con una relazione intitolata "Santa Maria
di Follina e i suoi benefattori".

Seminari su invito
tenuti presso altre

Università, Centri di
Ricerca, Aziende,...

Partecipazione al corso di aggiornamento "Fede e culture nell'alto medioevo",
organizzato dall'Associazione Archeologica Isolana (Isola della Scala, VR) con una
lezione intitolata "di riforma in riforma. I molti 'abiti' del monachesimo benedettino"
(Isola della Scala, 16 marzo 2012).

Altre attività
scientifiche:

partecipazione a
comitato scientifico di

conferenze,
peer-review di articoli
sottomessi a riviste o

convegni, etc.

Attività di peer-review per la rivista on line Reti medievali.

Contratti di Ricerca e
Finanziamenti esterni

del triennio

Tarvisium GIS.Sistemi Informativi Territoriali a supporto dell’industria culturale e
creativa di Treviso

Attività
Didattica:insegnamenti

negli ultimi tre anni
accademici

Anno
accademico Nome corso Codice corso Voto medio

Voto medio
ponderato di

facoltà

2013 STORIA
MEDIEVALE

FT0255

2013 STORIA
MEDIEVALE I

FT0256 2,92/4 3,26/4

2013 STORIA
MEDIEVALE II

FT0257



2013

ESEGESI DELLE
FONTI PER LA

STORIA
MEDIEVALE SP.

FM0066 3,14/4 3,26/4

2012
STORIA DELLE
ISTITUZIONI
MEDIEVALI

FT0244 3,1/4 3,4/4

2012

ESEGESI DELLE
FONTI PER LA

STORIA
MEDIEVALE SP.

FM0066 3,8/4 3,4/4

2011

ESEGESI DELLE
FONTI PER LA

STORIA
MEDIEVALE SP.

FM0066 2,6/4 3,1/4

2011
METODOLOGIA
E DIDATTICA

DELLA STORIA
A37002

2011
STORIA DELLE
ISTITUZIONI
MEDIEVALI

FT0244 3,5/4 3,1/4

2010

ESEGESI DELLE
FONTI PER LA

STORIA
MEDIEVALE SP.

FM0066

2010
STORIA DELLE
ISTITUZIONI
MEDIEVALI

FT0244

Altra attività didattica
(attività integrativa,

insegnamenti di
master o dottorato,

etc.)

Anno accad. Titolo del corso Sede Note

2013
gennaio-luglio

Didattica della storia
medievale,
insegnamento per TFA

Ca' Foscari

membro della
commissione
d'esame finale per
gli studenti del TFA

2013 novembre

Seminario "The
possibilities of the
ritual. Performing
power and contesting
authority in the Earlier
Middle Ages

Università degli
studi di Padova

seminario di
dottorato

2013 giugno
Seminario "Costruire
la fama e la
reputazione"

Università degli
studi di Padova

seminario di
dottorato

2012 marzo

Seminario "Dote e
famiglie tra Venezia e
Firenze" con Anna
Bellavitis e Alessandra
Minotto

Ca' Foscari
seminario di
dottorato

2010-2011

Coordinamento del
Laboratorio "L'officina
dello storico"
riconosciuto come
attività sostitutiva di
tirocinio per studenti
del corso di laurea in
Storia (triennale e
magistrale)

Dipartimento di
Studi Storici

in collaborazione
con A. Casellato e
S. De Vido

febbraio-maggio
2011

Didattica nell'ambito
del Laboratorio
"L'officina dello
storico"

Dipartimento di
Studi storici

12 ore

Tesi di laurea seguite



come relatore Anno solare n. Tesi triennali n. Tesi
magistrali

n. Tesi dottorato

2014 2 0 0

2013 0 1 0

2012 2 1 0

2011 2 0 0

Incarichi accademici e
attività organizzative Incarichi accademici/attività

organizzative/partecipazione
commissioni giudicatrici

Ateneo/Facoltà/Dipartimento/altri
organi collegiali

Compiti
istituzionali/cariche
elettive/nomine
dirette

membro del collegio
didattico del corso di laurea
in Storia (triennale e
magistrale) fino al 2011

Dipartimento di Studi storici .

membro del collegio di
dottorato della Scuola
dottorale in Studi storici
geografici e antropologici
(Padova Venezia Verona) e
del Consiglio direttivo
(comitato ristretto con
compiti organizzativi e di
coordinamento) della Scuola

Scuola dottorale interateneo di
Studi storici, geografici e
antropologici (Università di
Padova, Venezia, Veona)

.

presidente della
commissione d'esame per il
conferimento del titolo di
Dottore di ricerca

Scuola dottorale interateneo di
Studi storici, geografici e
antropologici (Università di
Padova, Venezia, Veona)

.

presidente della
commissione per
l'attribuzione di un assegno
di ricerca POR FSE
2007-2013, obbiettivo
competitività regionale e
occupazione

Dipartimento di Studi umanistici .

membro della commissione
per l'assegno di ricerca"Le
fonti scritte dei primi secoli
della storia veneziana"

Dipartimento di Studi umanistici .

membro della commissione
per l'assegno di ricerca
“Fonti giudiziarie per la
storia dell’Italia
altomedievale”

Dipartimento di Studi umanistici .

membro della commissione
per l'assegno di ricerca
"Uomini e ambiente tra
tracce archeologiche, fonti
scritte e cartografia storica"

Dipartimento di Studi umanistici .

membro del collegio
didattico del Corso di
perfezionamento per
l'insegnamento di una
disciplina non linguistica in
lingua straniera

Dipartimento di Studi linguistici e
culturali comparati

.

Attività Professionali
esterne

Dato non presente

Altre informazioni Oggetto Periodo Note

Referente scientifico del progetto
“Tarvisium GIS. Sistemi Informativi
Territoriali a supporto dell’industria
culturale e creativa di Treviso” 1 aprile 2014 - 31 .



finanziato nell'ambito del "POR FSE
2007-2013, obbiettivo competitività
regionale e occupazione"

marzo 2015

Partecipazione al progetto di Ateneo
"Intorno a Venezia. Nuove prospettive
archeologiche per la storia della città",
responsabile Sauro Gelichi

2013-2014 .

Partecipazione al Progetto di ricerca
PRIN bando 2010-11 "Conflitti sociali,
strutture parentali e comunità locali
nell’Italia altomedievale (VIII-XI
secolo)", coordinatore nazionale Stefano
Gasparri

2013-2016 .


