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Dati 
anagrafici 

Sono nato a Udine il 10 gennaio 1962; 
 
 

Studi 
superiori 

ho conseguito la maturità scientifica nell’anno scolastico 1980-1981; 
 
 

Studi 
universitari 
e settori di 
ricerca 

mi sono laureato in Storia, con indirizzo medioevale, presso l’Università degli studi di Trieste, il 26 giugno 
1986, riportando una votazione di 110/110 e lode, con una tesi dal titolo La santità di Elena Valentinis nelle 
Vitae quattrocentesche, con particolare riguardo alla leggenda di Simone da Roma, sotto la direzione di Giovanni Miccoli; 
successivamente ho proseguito e ampliato gli studi tanto nel settore agiografico quanto in quello della storia 
istituzionale, della cultura, della religiosità medioevali, con particolare riguardo all’area friulano-veneta. 
 

Convegni 
con 
relazioni 

Convegno internazionale di studio “Vera” santità “simulata” santità tra medioevo ed età moderna, Udine e Cividale, il 25-28 ottobre 1989; 
Convegno I Toscani in Friuli, Udine, 26-27 gennaio 1990; 
Convegno internazionale di studio La réligion civique à l’époque médiévale et moderne (Chrétienté et Islam), Nanterre (Paris), 21-23 giungo 1993; 
Giornata di studio, organizzata dall’Accademia dei Concordi, L’assassinio del vescovo: Bellino, Cacciafronte, Tommaso Beckett (sec. XII), Rovigo, 
26 novembre 1994; 
Celebrazioni bolognesi dell’Osservanza: Un antico e sempre nuovo testimone del francescanesimo: sant’Antonio di Padova (1195-1995), Bologna, 13-
14 maggio 1995; 
Convegno internazionale di studio “Vite” e vita di Antonio di Padova, Padova, 29 maggio-1° giugno 1995; 
XXXV Convegno storico della Società di studi valdesi, Eretici ed eresie medievali nella storiografia contemporanea; nuove ricerche, Torre Pellice, 4-6 
settembre 1995; 
XXIII Convegno internazionale della Società internazionale di studi francescani, Dalla penitenza all’ascolto delle confessioni: il ruolo dei frati 
mendicanti, Assisi, 12-14 ottobre 1995; 
Convegno di studi Bertrand de Saint-Geniès. Patriarca di Aquileia, Udine, 5-6 giugno 1997; 
Convegno di studio dell’Accademia Udinese di Scienze Lettere e Arti, Santuari alpini. Luoghi e itinerari religiosi nella montagna friulana, Udine, 
27 settembre 1997; 
III Convegno nazionale I santuari cristiani dell’Italia, Sanzeno (Trento), 2-5 giugno 1999; 
Convegno internazionale Il monachesimo benedettino in Friuli in età patriarcale, Convegno internazionale, Udine Rosazzo, 18-20 novembre 1999; 
Congresso internazionale San Luca evangelista. Testimone per il 2000 della fede che unisce, Padova, 16-21 ottobre 2000; 
Convegno La religiosità popolare nella montagna friulana, Comegliàns (Udine), 9 dicembre 2000; 
Convegno internazionale Santuari, devozioni e pellegrinaggi in area alto-adriatica (secc. XIV-XVIII), Vicenza, 26-27 aprile 2001; 
XXXVIII Convegno storico internazionale del Centro italiano di studi sul basso medioevo – Accademia tudertina di Todi La propaganda 
politica nel basso medioevo, Todi, 14-17 ottobre 2001; 
Convegno internazionale Storia della Chiesa tra ordinamento politico-amministrativo e strutture ecclesiastiche in Europa, Villa Cagnola, Gazzada (VA), 
18-20 ottobre 2001; 
Incontro di studio L’origine dell’Ordine dei Predicatori e l’Università di Bologna, Bologna, 8-10 novembre 2002; 
Convegno Il Friuli e l’Istria al tempo di San Paolino di Aquileia (787-802) nel XII centenario della sua morte, Aquileia, 15 novembre 2002; 
Seminario internazionale Notai, miracoli e culto dei santi, Roma, 5-7 dicembre 2002; 
Convegno internazionale I santuari cristiani d’Italia: bilancio del censimento e proposte interpretative, Roma, 5-7 giugno 2003; 
VII Convegno internazionale di studi storici sull’Italia benedettina Il monachesimo italiano dall’età longobarda all’età ottoniana (secc. VIII-X), 
Nonantola, 9-13 settembre 2003, 
Convegno internazionale Studi sancanzianesi in memoria di Mario Mirabella Roberti nel XVII centenario del martirio dei Canziani, Aquileia-San 
Canzian d’Isonzo, 14-15 novembre 2003; 
Convegno internazionale di studio Francesco Petrarca: da Padova all’Europa, Padova, 17-18 giugno 2004; 
Convegno internazionale di studio (6° Convegno AISSCA) Giustina e le Altre. Sante e culti femminili in Italia settentrionale dalla prima età cristiana 
al secolo XII, Padova, 4-6 ottobre 2004; 
Convegno internazionale di studio Santuari di confine. Una tipologia?, Gorizia, 7-8 ottobre 2004; 
Convegno internazionale Petrarca l’Umanesimo e la civiltà europea, Firenze, 5-10 dicembre 2004; 
Seminario di studio Per l’edizione dei catapan/obituari/libri dei legati parrocchiali friulani, Clauiano di Trivignano Udinese, il 10 giugno 2005; 
Convegno internazionale di studio San Martino di Tours tra Italia ed Europa, Tolmezzo, 24-25 giugno 2006; 
Seminario internazionale Gli antichi Slavi tra archeologia e mito, Gorizia, 16 novembre 2007; 
Convegno internazionale di studio I Toscani nel patriarcato di Aquileia in età medioevale, Udine, 19-21 giugno 2008; 
Convegno di studio Margini di libertà: testamenti femminili nel Medioevo, Verona, 23-25 ottobre 2008; 
Convegno di studio Cultura, arte, committenza al Santo nel Quattrocento, Padova, 25-26 settembre 2009; 
Convegno di studio: LXXXIII Convegno annuale di studio della Deputazione di storia patria per il Friuli, Valvasone (PN), 2 ottobre 2010; 
Seminario di studio: Ut pictura historia: ut historia pictura, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 9-11 maggio 2011; 
Convegno di Studio: Niccolò da Prato e i frati Predicatori tra Roma e Avignone, Prato, 9-11 giugno 2011; 
Convegno di Studi: La nazione e la scienza storica. 1911-2011 il centenario della Società storica friulana, Cividale del Friuli, 27-28 ottobre 2011. 
Convegno internazionale di studio: Identité et mémoire: l’évêque, l’image et la mort: L’évêque mort à la fin du Moyen Âge, Université de Lausanne, 
19-21 mars 2012. 
Seminario di studi: Ossa in cerca di santi; santi in cerca di ossa, Istituto per la storia della società e dello Stato veneziano, Isola di San Giorgio, 
Venezia, 7-9 maggio 2012. 
Convegno di studio: Il ritorno della Biblioteca Florio nella sua antica dimora udinese, Persereano di Pavia di Udine, 20 settembre 2013. 
Convegno di studio: Il ritratto del cardinal Francesco Mantica. L’opera, il recupero e il suo tempo, Società Filologica Friulana, Palazzo Mantica, 
Udine, 15 maggio 2014;  
Convegno Francescani e politica nelle autonomie cittadine dell’Italia basso-medioevale, Ascoli Piceno, 28-29 novembre 2014; 
Convegno internazionale di studi tomistici, Dai primi agli ultimi giorni di Tommaso d’Aquino, Roccasecca-Fossanova, 14-15 marzo 2015; 
Organizzazione e intervento al Convegno internazionale di studio Dal ‘medioevo cristiano’ alla storia religiosa del Medioevo: quarant’anni di 
storiografia (1974 -2014), Verona, 21-23, settembre 2015; 

Intervento al Laboratorio dantesco per i 750 anni dalla nascita di Dante, Udine, 22-23 ottobre 2015; 
 



Borse 
studio corsi 
residenziali 

 borsa di studio biennale (1991/1992, 1992/1993) presso l’Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa di Vicenza, ove ho 
partecipato all’attività seminariale, e condotto uno studio sulla storia religiosa femminile nella Cividale della seconda metà del XIII 
secolo, con particolare riguardo per la figura della beata Benvenuta Boiani e alle strutture devozionali dell’ordine domenicano; 

 nei giorni 3-15 luglio 1995 ho partecipato come borsista al corso residenziale di studi organizzato in Assisi dal Centro 
interuniversitario di studi francescani; 

 

Dottorato 
di ricerca 

ho conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia della chiesa medioevale e dei movimenti ereticali (VII 
ciclo) il 23 ottobre 1995, presso l’Università degli studi di Padova, con una tesi dal titolo Culto dei santi e 
istituzioni a Padova fra VI e XII secolo, tutore Antonio Rigon; 
 

Post-
dottorato 

Ho ottenuto una borsa di studio per l’attività di ricerca post-dottorato in Discipline storiche, presso 
l’Università degli studi di Padova, per il biennio 1° ottobre 1996-30 settembre 1998, e ho condotto uno studio 
sulle costituzioni sinodali e conciliari aquileiesi nel basso medioevo; 
 

ISIME  
 

Dal 1° settembre 1998 al 31 dicembre 1998, essendo risultato vincitore del concorso, ho prestato servizio in 
qualità di Alunno presso la Scuola nazionale di studi medioevali annessa all’Istituto storico italiano per il 
Medio Evo di Roma; 
 

Collaborazi
one con 
riviste 

Faccio parte del comitato di redazione delle riviste “Il Santo”, “Quaderni di storia religiosa”, “Cristianesimo 
nella storia”, “Memorie domenicane”, “Studia Patavina”, “Forum Iulii”, “Ce fastu?”, ho collaborato alla 
Bibliografia della “Rivista di storia della Chiesa in Italia” e ho pubblicato articoli, schede e recensioni su alcune 
riviste nazionali ed estere: “Aevum”, “Analecta Augustiniana”, “Bollettino della Società di studi valdesi”, 
“Cristianesimo nella storia”, “Medievistik”, “Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Age”, “Quaderni 
di storia religiosa”, “Quaderni storici”, “Reti medievali”, “Rivista di storia sociale e religiosa”, “Rivista di storia 
e letteratura religiosa”, “Ce fastu?”, “Memorie storiche forogiuliesi”, “Metodi e ricerche”, “Quaderni 
cividalesi”; 
 

Accademia   
Deputazion
e 
 

Dal 1998 sono socio corrispondente dell’Accademia Udinese di Scienze Lettere e Arti; 
Dal 2000 sono socio corrispondente nazionale della Deputazione di Storia patria per il Friuli; Deputato dal 
2007. 



Esperienze 
didattiche 

Dopo la laurea ho insegnato come supplente in diverse scuole secondarie di primo e di secondo grado, dal 1° 
settembre 1992, essendo risultato vincitore del concorso ordinario, sono diventato insegnante di ruolo nella 
scuola secondaria di primo grado; ho prestato servizio presso la Scuola media statale “Giosuè Carducci” di 
Lignano Sabbiadoro (UD); ho rinunciato al ruolo di insegnante il 31 dicembre 1998. 
Ho tenuto seminari e conferenze presso Università; Scuole e Associazioni e ho collaborato come cultore della 
materia presso la cattedra di Storia medioevale dell’Università di Udine. 
Nell’anno accademico 1999-2000 ho tenuto seminari nell’ambito dell’insegnamento di Storia medioevale 
(prof. Carlo Dolcini) del Corso di Laurea in Lettere moderne, Università di Bologna, Facoltà di Lettere e 
Filosofia. 
Dall’anno accademico 2000-2001 al 2003-2004 sono stato affidatario dell’insegnamento di Storia delle 
Università, per il Corso di Laurea in Storia medioevale (poi Storia), Facoltà di Lettere e Filosofia, Università 
degli Studi di Bologna; dal 2004-2005 al 2005-2006 tale insegnamento mi è stato affidato per la Laurea 
specialistica in Culture del medioevo e archivistica; mentre per la laurea di primo livello in Storia ho ricevuto 
in affidamento l’insegnamento di Agiografia (a.a. 2004-2005/2005-2006). 
Dall’anno accademico 2000-2001 al 2005-2006 ho tenuto la supplenza del corso di Didattica della Storia 
presso il Corso di laurea in scienze della formazione primaria, Facoltà di scienze della formazione, Università 
degli Studi di Udine. 
Negli anni 2005 e 2006 ho tenuto i corsi di Fondamenti e didattica della storia, per i corsi speciali abilitanti ex 
L. 143/2004. 
Per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008 ho tenuto il corso di Metodi della ricerca storica (Laurea 
specialistica in Linguaggi e tecnologie dei nuovi media – Pordenone). 
Dall’anno accademico 2006-2007 tengo, presso l’Università degli Studi di Udine, i corsi di: 
Didattica della Storia (Scienze della Formazione primaria) [anni accademici: 2006-2007/2010-2011]. 
Storia medioevale (Scienze della Formazione primaria e Filosofia e teoria delle forme) [anni accademici: 2006-
2007/2012-2013]. 
Laboratorio di Didattica della storia (Scienze della Formazione primaria) [anni accademici: 2007-2008/2013-
2014]. 
Storia della Scienza (Scienze della Formazione primaria) [anno accademico: 2008-2009]. 
Metodi della ricerca storica e didattica della storia (Scienze della Formazione primaria) [dall’aanno accademico: 
2011-2012/…] 
Storia regionale [dall’anno accademico 2013-2014...] 
Ho tenuto il corso di Storia del Friuli per il master di II livello, Insegnare in lingua friulana, Università degli 
studi di Udine, anno accademico 2008-2009. 
 

Occupazio
ne attuale e 
incarichi 

Dal 1° gennaio 1999 al 27 ottobre 2005 (confermato dal 1° gennaio 2002) ho prestato servizio in qualità di 
ricercatore di Storia medioevale (M-STO/01 ex M01X) presso il Dipartimento di paleografia e medievistica 
dell’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di lettere e filosofia. Dal 28 ottobre 2005 ho preso servizio 
come professore associato di Storia medioevale (M-STO/01) (confermato 28 ottobre 2008) presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Udine (idoneità conseguita in data 30 gennaio 2003 - 
Decreto rettorale n. 1945 del 30 gennaio 2003, Libera Università Maria SS. Assunta di Roma). 
Attualmente afferisco al Dipartimento di Scienze Umane e sono docente del Corso di Studio in Scienze della 
Formazione Primaria. 
Sono stato direttore della Biblioteca Umanistica e della Formazione dell’Università degli Studi di Udine (2011-
2013). 
Delegato del Rettore alle Biblioteche e Banche dati (dal 2013). 

 
Andrea Tilatti 

 


