Curriculum vitae et studiorum di Andrea Desolei

Informazioni personali
Stato civile: coniugato, due figli
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 5 febbraio 1968
Luogo di nascita: Piove di Sacco (PD)
Residenza: via Martiri della Libertà 19/1 – 35043 Monselice (PD)
Tel. 0429/789774
Cell. 347/9504259
e-mail: andrea.desolei@libero.it
PEC desolei@pec.it

Istruzione
Dottorato di ricerca in Istituzioni e archivi: Scuola di dottorato di ricerca “Riccardo Francovich”
in Archeologia e storia medievale Istituzioni e archivi – sezione Istituzioni e archivi –
dell’Università degli Studi di Siena, XX ciclo, anni accademici 2004-2007, conseguito il 10 aprile
2008 – Tesi di dottorato dal titolo Istituzioni e archivi a Padova nel periodo Napoleonico (1797-1813)
Master in Gestione degli archivi degli enti pubblici: Università degli studi di Padova –
Dipartimento di Storia, anno accademico 2003-2004
Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica: Archivio di Stato di Modena – Scuola di
archivistica paleografia e diplomatica, biennio 2003-2004, votazione finale 146/150
Corso singolo di Paleografia latina: Università degli Studi di Padova – Facoltà di Storia, anno
accademico 2001-2002, votazione finale 30/30
Laurea in Scienze politiche – indirizzo storico-politico: Università degli Studi di Padova, Facoltà
di Scienze Politiche, anno accademico 1999-2000, votazione finale 107/110 – Tesi di eccellenza
in Archivistica dal titolo Archivio storico del Comune di Padova: inventario analitico della serie “Atti
amministrativi per categorie” (anni 1885-1889) e riflessioni sulla storia e sull’organizzazione archivistica
comunale postunitaria ottocentesca

Esperienza professionale
2018-in corso Funzionario archivista, area 3 F1, presso l’Archivio di Stato di Padova (Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo – MiBACT)
2007-2018 Istruttore amministrativo cat. C presso l’Archivio generale del Comune di Padova, con
mansioni di archivista
2004-2007 in aspettativa retribuita per dottorato di ricerca
2001-2004 Istruttore amministrativo cat. C presso l’Archivio generale del Comune di Padova, con
mansioni di archivista
1991-2001 Istruttore amministrativo cat. C (ex-VI Q.F.) presso il Comune di Pontelongo (PD), in
particolare dal 1991 al 1997 addetto agli uffici commercio, tributi, sanità, demografico, polizia
amministrativa e dal 1997 al 2001 anche bibliotecario (e archivista)
1985-1991 lavori estivi e stagionali presso varie ditte di Pontelongo (PD) e Cona (VE)
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Conoscenze linguistiche
Inglese: discreto
Francese: scolastico

Conoscenze informatiche
Utilizzo abituale di Microsoft Office (Word, Excel, Access, Powerpoint), dei programmi di posta
elettronica e di navigazione in internet
Conoscenza programmi di descrizione archivistica (Arianna, X-Dams, Archimista)

Attività didattica
In ambito universitario:
a. acc. 2019/2020:
 Corso di Laurea magistrale interateneo Padova-Venezia in Storia e gestione dei beni
archivistici e bibliografici – Università degli Studi di Padova, Dipartimento di scienze storiche
geografiche e dell’antichità (DISSGEA), docente a contratto di Storia degli archivi, 42 ore totali
di lezione (in corso di svolgimento);
a. acc. 2018/2019:
 Corso di Laurea magistrale interateneo Padova-Venezia in Storia e gestione dei beni
archivistici e bibliografici – Università degli Studi di Padova, Dipartimento di scienze storiche
geografiche e dell’antichità (DISSGEA), docente a contratto di Storia degli archivi, 42 ore totali
di lezione;
 attività di relatore per tesi di laurea magistrale: Alice Vivian, Il fondo Tiziano Terzani (19382004). Inventario archivistico analitico; Claudia Zabeo, Incunaboli e cinquecentine della biblioteca
Arrigoni degli Oddi
a. acc. 2017/2018:
 Corso di Laurea magistrale interateneo Padova-Venezia in Storia e gestione dei beni
archivistici e bibliografici – Università degli Studi di Padova, Dipartimento di scienze storiche
geografiche e dell’antichità (DISSGEA), docente a contratto di Storia degli archivi, 42 ore totali
di lezione;
 attività di relatore per tesi di laurea magistrale: Giulia Notolini, L’archivio dell’Orto botanico di
Padova e dei suoi prefetti (1763-1921): inventario analitico, vicende istituzionali e profili biografici
a. acc. 2016/2017:
 Corso di Laurea magistrale interateneo Padova-Venezia in Storia e gestione dei beni
archivistici e bibliografici – Università degli Studi di Padova, Dipartimento di scienze storiche
geografiche e dell’antichità (DISSGEA), docente a contratto di Storia degli archivi, 42 ore totali
di lezione;
a. acc. 2015/2016:
 Corso di Laurea magistrale interateneo Padova-Venezia in Storia e gestione dei beni
archivistici e bibliografici – Università degli Studi di Padova, Dipartimento di scienze storiche
geografiche e dell’antichità (DISSGEA), docente a contratto di Storia degli archivi, 42 ore totali
di lezione;
 attività di relatore per tesi di laurea magistrale: Elena Boratto, Archivi in biblioteca: l’esempio della
Biblioteca civica di Verona. Inventario archivistico analitico del fondo Alberto Pariani (1841-1956); Laura
Valente, L'archivio dell'imperial regia Delegazione provinciale austriaca di Vicenza. Inventario analitico
anni 1820-1867; Erika Zanotto, Archivi di biblioteche: il caso della Bertoliana di Vicenza. Inventario
analitico dell'archivio storico della Biblioteca civica di Vicenza (1802-1950)
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a. acc. 2014/2015:
 Corso di Laurea magistrale interateneo Padova-Venezia in Storia e gestione dei beni
archivistici e bibliografici – Università degli Studi di Padova, Dipartimento di scienze storiche
geografiche e dell’antichità (DISSGEA), docente a contratto di Storia degli archivi, 42 ore totali
di lezione;
 attività di relatore per tesi di laurea magistrale: Lidia Gallo, Archivio storico del Comune di Due
Carrare (PD): inventario analitico dei fondi “Congregazione di carità ed Ente comunale di assistenza –
ECA” dei comuni soppressi di Carrara S. Stefano (1867-1981) e Carrara S. Giorgio (1891-1981);
Anna Sciantarelli, Censimento del patrimonio archivistico dei Comuni del Camposampierese e proposte per
la sua gestione, tutela e valorizzazione; Enrico Piva, Archivio storico del Comune di Padova. Regesto dei
verbali e delle delibere di Giunta municipale (1868-1875); Francesca Marcolin, Processi penali celebrati
a Padova in un periodo di transizione: 1797-1801. Inventario archivistico analitico delle bb. 469-493 del
fondo “Archivio giudiziario criminale”
a. acc. 2013/2014:
 Corso di Laurea magistrale interateneo Padova-Venezia in Storia e gestione dei beni
archivistici e bibliografici – Università degli Studi di Padova, Dipartimento di scienze storiche
geografiche e dell’antichità (DISSGEA), docente a contratto di Storia degli archivi, 42 ore totali
di lezione;
 attività di relatore per tesi di laurea magistrale: Giacomino Rocco, Il fondo “Congregazione di
carità” di Padova. Regesto dei verbali della Commissione (1868-1881); Giulia Gobbo, Archivio storico
del Comune di Padova: inventario analitico del fondo “Atti amministrativi per categorie” (anno 1930);
Desy Cogo, Inventario archivistico del fondo “Sistemazione Fluviale” dell'Ufficio civico dei Lavori Pubblici
del Comune di Padova (1929 - 1943)
a. acc. 2012/2013:
 Corso di Laurea magistrale interateneo Padova-Venezia in Storia e gestione dei beni
archivistici e bibliografici – Università degli Studi di Padova, Dipartimento di scienze storiche
geografiche e dell’antichità (DISSGEA), docente a contratto di Storia degli archivi, 42 ore totali
di lezione;
 attività di relatore per tesi di laurea magistrale: Marianna Volpin, Inventario analitico dell’archivio
del soppresso comune di Concadirame (RO)
a. acc. 2011/2012:
 Corso di Laurea magistrale interateneo Padova-Venezia in Storia e gestione dei beni
archivistici e bibliografici – Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e filosofia,
docente a contratto di Storia degli archivi, 42 ore totali di lezione
a. acc. 2009/2010:
 Corso di Laurea magistrale interateneo Padova-Venezia in Storia e gestione dei beni
archivistici e bibliografici – Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e filosofia,
docente a contratto di Storia degli archivi, 42 ore totali di lezione
 23 marzo 2010 – Corso di Archivistica speciale presso la Facoltà di Lettere filosofia
dell’Università degli Studi di Padova, lezione di 2 ore dal titolo Gli archivi dei comuni nel XIX e
XX secolo
a. acc. 2008/2009:
 Corso di Laurea magistrale interateneo Padova-Venezia in Storia e gestione dei beni
archivistici e bibliografici – Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e filosofia,
docente a contratto di Storia degli archivi, 42 ore totali di lezione
3 e 10 dicembre 2004 – Tirocinio di Diplomatica del corso di laurea in Storia, Università degli
Studi di Padova – Facoltà di Lettere e filosofia, 2 lezioni di 2 ore su I documenti dei Comuni in epoca
post-unitaria per complessive 4 ore
27 aprile 2004 – Corso di archivistica dell’Università di Padova, lezione di 2 ore dal titolo La
gestione dell’archivio della città di Padova nel XIX e XX secolo
6 maggio 2003 – Ciclo di lezioni di “Approfondimento di temi archivistici”, Università degli Studi
di Padova – Dipartimento di Storia, lezione di 4 ore su La memoria della città di Padova
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In ambito extrauniversitario:
14 ottobre 2020 – Attività di formazione regionale per addetti agli archivi: L’archivio storico dell’ente
locale, Regione Veneto – ANAI, sezione Veneto, 2 lezioni di 1,5 ore ciascuna su Dall’archivio di
deposito all’archivio storico: la selezione e Gli strumenti descrittivi fra tradizione e innovazione: censimenti,
inventari, banche dati (online sulla piattaforma Webex-ANAI)
10 dicembre 2019 – Attività di formazione continua regionale: Il servizio archivistico nell’ente locale,
Regione Veneto – ANAI, sezione Veneto – Biblioteca Bertoliana di Vicenza, lezione di 2 ore su
Preparare lo scarto cartaceo
Giugno-novembre 2016 – La gestione dei flussi documentali e degli archivi delle province: strumenti e
metodologie, Provincia di Padova, 18 ore
Dicembre 2015-aprile 2016 – Corso di formazione teorico-pratico: La gestione dell’archivio di deposito delle
province e lo scarto. Il versamento degli archivi delle province negli Archivi di Stato, Provincia di Padova, 30 ore
18 e 30 settembre 2015 – Laboratori archivistici: Il piano di conservazione. Utilizzo e applicazione nella
gestione documentaria dell’ente locale, Regione del Veneto – Giunta Regionale e Comune di Padova –
Archivio generale, 2 lezioni di 1 ora ciascuna su La gestione dell'archivio di deposito e lo scarto e 2
laboratori di 3 ore ciascuno per complessive 12 ore
3 e 11 giugno 2014 – Laboratori archivistici: L’archivio di deposito dell’ente locale: da limbo a servizio,
Regione del Veneto – Giunta Regionale e Comune di Padova – Archivio generale, 2 lezioni di 1
ora ciascuna su Descrivere l’archivio di deposito: dal censimento all’elenco analitico e 2 laboratori di 2 ore
ciascuno per complessive 10 ore
11 e 2 ottobre 2013 – Laboratori archivistici: La fascicolazione in ambiente cartaceo e digitale, Regione
del Veneto – Giunta Regionale e Comune di Padova – Archivio generale, 2 lezioni di 1,5 ore
ciascuna dal titolo Dalla classificazione alla fascicolazione dei documenti cartacei e 2 laboratori di 2 ore
ciascuno per complessive 10 ore
Novembre 2012-maggio 2013 – Corso per i referenti degli archivi di deposito, Comune di Padova, 9 ore
per n. 2 edizioni, per un totale di 18 ore
12 e 18 ottobre 2012 – Laboratori archivistici: L’archivio storico dell’ente locale: come conservare la sezione
storica, Regione del Veneto – Giunta Regionale e Comune di Padova – Archivio generale, 2
lezioni di 1,5 ore ciascuna su Il patrimonio archivistico: conservazione fisica e intellettuale e 2 laboratori di
4 ore ciascuno per complessive 11 ore
20 e 27 maggio 2011 – Laboratori archivistici: Il manuale di gestione nell'ente locale, Regione del
Veneto – Giunta Regionale e Comune di Padova – Archivio generale, 2 lezioni di 1 ora ciascuna
su I contenuti del Manuale di gestione e 2 laboratori di 4 ore ciascuno per complessive 10 ore
20 e 27 aprile 2010 – Laboratori archivistici: Strumenti e procedure per la gestione degli accessi interni ed
esterni all’archivio di un ente locale, Regione del Veneto – Giunta Regionale e Comune di Padova –
Archivio generale, 2 lezioni di 1 ora ciascuna su L’accesso esterno per fini storico-scientifici e 2 laboratori
di 4 ore ciascuno per complessive 10 ore
14 dicembre 2009 – Progetto di riorganizzazione e riordino dell’archivio di deposito del Comune
di Limena (PD), Cooperativa sociale Altracittà a.r.l. ONLUS e Comune di Limena, 1 lezione di 3
ore su Strumenti e procedure per la gestione e la consultazione dell’archivio di deposito, per un totale di 3 ore
24 novembre e 1° dicembre 2009 – II edizione dei Laboratori archivistici: L’archivio in formazione:
la gestione dell’archivio corrente degli enti locali, Regione del Veneto – Giunta Regionale e Comune di
Padova – Archivio generale, 2 lezioni di 1 ora ciascuna su La fascicolazione e 2 laboratori di 3,5 ore
ciascuno per complessive 9 ore
12 e 19 maggio 2009 – Laboratori archivistici: L’archivio in formazione: la gestione dell’archivio corrente degli
enti locali, Regione del Veneto – Giunta Regionale e Comune di Padova – Archivio generale, 2
lezioni di 1 ora ciascuna su La fascicolazione e 2 laboratori di 3,5 ore ciascuno per complessive 9 ore
29 settembre, 6 e 13 ottobre 2008 – Progetto di riorganizzazione e riordino dell’archivio di
deposito del Comune di Limena (PD), Cooperativa sociale Altracittà a.r.l. ONLUS e Comune di
Limena, 3 lezioni di 3 ore su Alcuni concetti archivistici di base, Il Servizio archivistico dell’ente locale e La
gestione dell’archivio di deposito: scarti, versamenti, consultazioni, per un totale di 9 ore
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20 febbraio e 3 marzo 2008 – Corso “Il Servizio archivistico nell’ente locale”, Regione del Veneto
– Giunta Regionale, Provincia di Rovigo e Associazione nazionale archivistica italiana – ANAI –
Sezione Veneto, una lezione di 4 ore su Il servizio archivistico nell’ente locale e una lezione di 4 ore su
Gli strumenti di corredo archivistici e Gli standard di descrizione archivistica, per un totale di 8 ore
febbraio-luglio 2007 – Corso Fondo sociale europeo (FSE) “Tecnico delle attività archivistiche,
bibliotecarie e documentarie” – CIOFS/FP Veneto, sede di Padova/Casa di Reclusione “Due
Palazzi” di Padova –, 50 ore di lezione di Archivistica generale, 5 ore di project work e 6 ore di
esami per un totale di 61 ore
24 gennaio 2007 – Ciclo di lezioni “Accesso e privacy”, Regione del Veneto – Giunta Regionale,
Provincia di Treviso e Associazione nazionale archivistica italiana – ANAI – Sezione Veneto,
lezione di 4 ore su Le procedure di accesso alla documentazione amministrativa e La riproduzione della
documentazione amministrativa
30 novembre 2005 – Ciclo di lezioni “Il Servizio archivistico nell’ente locale”, Regione del
Veneto – Giunta Regionale, Provincia di Treviso e Associazione nazionale archivistica italiana –
ANAI – Sezione Veneto, lezione di 4 ore su Gli strumenti di corredo archivistici e Gli standard di
descrizione archivistica
28 maggio 2004 – Corso di preparazione al concorso interno nel Comune di Padova per
Esecutore Amministrativo – Confederazione generale italiana dei lavoratori – CGIL –, lezione di
2 ore su Nozioni sull'archiviazione dei documenti (DPR 445/2000)
11 maggio 2004 – Ciclo di lezioni “Lavorare per progetti”, Regione del Veneto – Giunta
Regionale e Associazione nazionale archivistica italiana – ANAI – Sezione Veneto, lezione di 5
ore su Progettualità e progettazione di un lavoro archivistico
23 e 29 marzo 2004 – Laboratori archivistici: Il regolamento per l’archivio dell’ente locale e “La gestione
dell’archivio di deposito nell’ente locale, Regione del Veneto – Giunta Regionale e Comune di Padova –
Archivio generale, 2 lezioni per complessive 16 ore
18 e 25 febbraio 2004 – Incontro di approfondimento sul protocollo informatico, Comune di Padova, 2
lezioni di 4 ore per complessive 8 ore
Settembre 2002-febbraio 2003 – Corso per addetti all’archivio e al protocollo, Comune di Padova, 4 ore
per 4 edizioni per complessive 16 ore

Interventi a convegni, conferenze e seminari
3 novembre 2018 – Centenario della Prima Guerra mondiale: “La Grande Guerra nei documenti
dell’Archivio di Stato di Padova: ricerche e progetti” - Archivio di Stato di Padova. Intervento dal
titolo "Fonti archivistiche e bibliografiche dell’Archivio di Stato di Padova per la storia della
Grande guerra"
14 ottobre 2018 – Domeniche di carta 2018: “Archivi di famiglia e persona. Le tutele possibili” Archivio di Stato di Padova. Intervento dal titolo "I produttori e i conservatori d’archivio"
22 settembre 2018 – Giornate europee della cultura 2018: “Settant’anni dell’Archivio di Stato di
Padova: 1948-2018” - Archivio di Stato di Padova. Intervento dal titolo "Il primo progetto di
creazione dell’Archivio di Stato di Padova di Bartolomeo Cecchetti e il ‘gran rifiuto’ di Andrea
Gloria (1876)"
31 luglio 2015 – "Seventh International Conference on the History of Records and Archives (ICHORA 7)", Amsterdam 29th-31st July 2015. Intervento dal titolo "The 'Napoleonic archives'.
The origins and evolution of the 'protocollo-titolario' system (registry-filing plan system) in
Northern Italy between late Eighteenth and early Nineteenth century"
13 dicembre 2013 – Conferenza “The organization of archives. A one-day conference”, Birkbeck,
University of London (progetto AR.C.H.I.Ves, www.bbk.ac.uk/history/archives). Intervento dal
titolo “The origins and evolution of the “protocollo-titolario” system (“registry-filing plan”
system) in Napoleonic Italy: the case of Padua”
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19 ottobre 2012 – Inaugurazione del Servizio archivistico comprensoriale della Valle Camonica,
Comunità montana di Valle Camonica e Comune di Breno (BS). Intervento dal titolo “Per una
storia archivistica della Valle Camonica: dalla Mappa di Bedolina al Servizio archivistico
comprensoriale”
16 settembre 2008 – Convegno di studi: “La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia
tardo-medievale e moderna. 15-17 settembre 2008”, Archivio di Stato di Siena. Intervento dal
titolo “Istituzioni e archivi giudiziari nella Terraferma veneta: il caso di Padova”
27 novembre 2002 – 4° Colloquio internazionale “La viabilità nel Veneto, in Istria e Dalmazia tra
età moderna e contemporanea”, Università di Padova – Facoltà di Scienze politiche –
Dipartimento di studi storici e politici. Intervento dal titolo “Fonti per la storia della viabilità tra
Otto e Novecento nei documenti dell’Archivio generale del Comune di Padova”
19 ottobre 2002 – Seminario “Le amministrazioni comunali nell’area alto-adriatica in età
contemporanea. Stato degli studi e prospettive di ricerca”, Istituto per le ricerche di storia sociale
e religiosa di Vicenza. Intervento dal titolo “L’archivio del Comune di Padova: vicende, strumenti
e prospettive di ricerca per una storia della città”
29 novembre 2000 – 2° Colloquio internazionale “Le amministrazioni comunali nel Veneto, in
Istria e Dalmazia tra età moderna e contemporanea. Archivi e storia”, Università di Padova –
Facoltà di Scienze politiche – Dipartimento di studi storici e politici. Intervento dal titolo
“L’archivio del Comune di Padova”

Attività di consulenza
febbraio 2018 – Cooperativa sociale Altracittà a.r.l. ONLUS di Padova, consulenza per le
operazioni di scarto, attività di riordino ed effettuazione di versamenti nell’archivio di deposito
del Comune di Limena (PD), 30 ore
luglio-settembre 2015 – Immaginarte. Studi e progetti per la cultura di Padova, consulenza per il
riordinamento dell’archivio storico del Comune di Pontelongo (PD), 10 ore
aprile-agosto 2014 – conti Cittadella-Vigodarzere di Padova, supplemento d’incarico per consulenza
tecnica di parte per la valutazione dell’archivio della famiglia Cittadella-Vigodarzere, 20 ore
febbraio-marzo 2014 – Cooperativa sociale Altracittà a.r.l. ONLUS di Padova, consulenza per il
riordinamento dell’archivio delle pratiche edilizie del Comune di Limena (PD) – 2^ parte, 5 ore
aprile-novembre 2012 – conti Cittadella-Vigodarzere di Padova, consulenza tecnica di parte per la
valutazione dell’archivio della famiglia Cittadella-Vigodarzere, 40 ore
gennaio-marzo 2012 – Cooperativa sociale Altracittà a.r.l. ONLUS di Padova, consulenza per il
riordinamento dell’archivio delle pratiche edilizie del Comune di Limena (PD), 5 ore
dicembre 2011-gennaio 2012 – Cooperativa sociale Altracittà a.r.l. ONLUS di Padova, consulenza
per l’organizzazione e la gestione dell’archivio di deposito del Comune di Limena (PD), 10 ore
gennaio-febbraio 2010 – Cooperativa sociale Altracittà a.r.l. ONLUS di Padova, consulenza per
l’organizzazione e la gestione dell’archivio di deposito del Comune di Limena (PD), 70 ore
marzo-giugno 2009 – Cooperativa sociale Altracittà a.r.l. ONLUS di Padova, consulenza per
riordino e scarto dell’archivio di deposito del Comune di Limena (PD), 60 ore
settembre-dicembre 2008 – Cooperativa sociale Altracittà a.r.l. ONLUS di Padova, consulenza
sull’organizzazione e gestione dell’archivio di deposito del Comune di Limena (PD), 47 ore
febbraio-aprile 2007 – Cooperativa sociale Altracittà a.r.l. ONLUS di Padova, consulenza sulla
selezione dei documenti e l’organizzazione dell’archivio di deposito del Comune di Rovolon
(PD), 10 ore
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Altri incarichi
giugno-settembre 2020 – commissario per il Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 unità nel profilo di Istruttore direttivo amministrativo (cat. D) per il servizio Affari generali,
archivio/protocollo e U.R.P. bandito dall’ente Provincia di Padova
marzo-dicembre 2008 – membro del Gruppo di lavoro per la redazione delle liste di autorità costituito
dall’Associazione archivistica italiana (ANAI) su incarico della Regione del Veneto per la
sperimentazione del Sistema informativo archivistico regionale (SIAR)
dicembre 2002-maggio 2003 – membro della Commissione di collaudo del sistema informativo del
Protocollo del Comune di Padova
novembre 2002-maggio 2003 – membro del Comitato di progetto per la redazione del Manuale di gestione
del protocollo informatico e del Servizio archivistico comunale del Comune di Padova

Premi e riconoscimenti
3 maggio 2014 – Premi “Brunacci” per la storia veneta 2014, Comune di Monselice (PD). Opera
segnalata nell’ambito del premio “Gaetano Cognolato” per i libri sulla storia padovana: A.
DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova nel periodo Napoleonico (1797-1813), Cargeghe (SS) 2012
24 maggio 2009 – Premio “Pompeo Molmenti” per la storia veneta dell’Otto-Novecento, Istituto
veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia per il lavoro dal titolo Istituzioni e archivi a Padova nel
periodo Napoleonico (1797-1813)
30 gennaio 2009 – Premio “Bibliographica” 2009, Biblioteca di Sardegna. Assegnazione del 2°
posto per la tesi di dottorato Istituzioni e archivi a Padova nel periodo Napoleonico (1797-1813) e
aggiudicazione del premio consistente nella pubblicazione della stessa in volume monografico
26 ottobre 2008 – Premi “Brunacci” per la storia veneta 2008, Comune di Monselice (PD).
Premio “Paolo Sambin” per la tesi di dottorato Istituzioni e archivi a Padova nel periodo Napoleonico
(1797-1813)
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