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Francesco Bianchi (Vicenza 1974) è dottore di ricerca in Storia e attualmente copre
l'incarico di coordinatore del Comitato scientifico della Fondazione di Storia - Onlus Vicenza. Si occupa principalmente di storia economica e sociale del Rinascimento, con
particolare interesse per le città della terraferma veneta.
Dopo la laurea in Storia (2001), conseguita presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, e
il dottorato di ricerca in Storia (2005), conseguito presso l'Università di Parma, ha
stretto rapporti di collaborazione scientifica con le Università di Padova, Venezia,
Verona e Milano, con il Centro internazionale di studi di architettura "Andrea Palladio"
e con la Fondazione di Storia - Onlus - Vicenza.
Nei suoi percorsi di ricerca ha riservato molta ma non esclusiva attenzione allo studio
delle istituzioni assistenziali e delle politiche di welfare state, in un periodo – il tardo
medioevo – segnato da elevata conflittualità militare, crisi demografiche e intensi
fenomeni migratori.
Più recentemente ha aggiunto nuovi percorsi di ricerca, che riguardano l'identità, il
ruolo e le strategie di affermazione economico-sociale dei patriziati che reggevano le
città venete, rivisitando criticamente alcune tesi storiografiche nel contesto dell'ampio
dibattito scientifico sulla costruzione dello stato rinascimentale, sulla dialettica centroperiferia in seno a quella struttura politica, sulla definizione e il comportamento delle
élite locali prima e dopo la costruzione dello stato di terraferma veneziano.
Ha più volte partecipato a o coordinato gruppi di ricerca italiani o internazionali,
approdando a numerose pubblicazioni in italiano o inglese (anche come curatore) presso
note case editrici. Fra i suoi studi si ricorda la monografia Ospedali e politiche
assistenziali a Vicenza nel Quattrocento, edita dalla Firenze University Press nel 2014.
Sul fronte didattico, tra il 2002 e il 2015 ha prestato servizio presso diversi atenei
(Parma, Padova, Siena, Venezia, Verona, Consorzio ICoN) per l'erogazione di lezioni,
seminari, corsi e tutorati, nonché per la produzione di materiali didattici e la
partecipazione a commissioni d'esame e commissioni di laurea, soprattutto per conto
delle cattedre di Storia medievale. Tra l'altro, nel 2010 è stato professore a contratto di
Storia economica presso l'Università Ca’ Foscari di Venezia e nel 2018 professore a
contratto di Didattica della Storia presso l'Università di Padova. Negli a.a. 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011 ha collaborato con l'insegnamento di Didattica della Storia del
corso di laurea a distanza in Scienze per la formazione dell'infanzia e della
preadolescenza dell'Università di Padova. È stato anche docente del corso di paleografia
organizzato dalla Societas Veneta per la storia religiosa - Padova, negli a.a. 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011. Dal 2015 insegna Storia e Filosofia presso licei
della città e della provincia di Vicenza.

