Curriculum vitae
di Maria Teresa Dolso

1995-96: borsa di studio di durata annuale per il perfezionamento all’estero (bandita
dall’Università degli Studi di Trieste) con attività di studio e ricerca presso l’École pratique des
hautes études (Sorbonne) e l’École des hautes études en sciences sociales di Parigi.
1996 e 2002: borse di studio mensili dell’École Française de Rome.
1997-2000: Dottorato di Ricerca in “Storia della Chiesa medievale e dei movimenti ereticali”
presso l’Università degli Studi di Padova (tutor: Prof. L. Pellegrini, coordinatore: Prof. A.
Rigon).
2000-2002: borsa di post-dottorato biennale presso l’Università degli Studi di Padova con un
periodo di un anno (2000-01) di studio e ricerche presso l’Institut de Recherche et Histoire des
textes di Parigi.
2003-2007: assegno biennale di ricerca, con rinnovo biennale, presso il Dipartimento di Storia
dell’Università degli Studi di Padova.
Dall’anno accademico 2004/05: cultrice della materia per l’insegnamento di Storia medievale e
collaborazione stabile all’attività didattica relativa all’insegnamento di storia medievale nei corsi
di laurea di Storia e di Storia e tutela dei beni culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Padova.
Dal luglio 2010 ricercatrice di storia medievale (M-STO/01) presso il Dipartimento di Scienze
storiche, geografiche e dell’antichità dell’Università degli studi di Padova.
Dall’ottobre 2016 afferisce al Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia Storia dell’Arte, del
Cinema e della Musica (DBC).

Interventi a Convegni
1996, Parigi: Deuxième journée d’études sur le vœu, convegno organizzato dal Centre de
recherches historiques (E.H.E.S.S. e CNR); relazione: Le voeu et l’entrée dans l’ordre
franciscain au Moyen Âge d’après les commentaires sur la Règle de François et l’hagiographie.
2001, Padova: Cultura, arte e committenza al Santo nel Trecento, convegno internazionale;
relazione: Antonio di Padova nella Chronica XXIV Generalium Ordinis Minorum”.
2009, Padova: Cultura, arte e committenza al Santo nel Quattrocento, convegno internazionale;
relazione: “Francescanesimi” nel Quattrocento padovano.
2012, Monteripido (Perugia): Frate Egidio d’Assisi, Giornata di studio in occasione del 750°
anniversario della morte (1262-2012); relazione: Le Vitae di Egidio d’Assisi nella Chronica
XXIV generalium e nel De conformitate di Bartolomeo da Pisa.
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2013, 25 marzo, Porto: S. António de Lisboa: novas investigações. Jornada internacional de
estudos. Facultade de Letras da Universidade do Porto; relazione: La tradizione agiografica
antoniana come specchio dell’evoluzione dell’Ordine.
2014, 17-19 ottobre, Assisi: Frate Francesco e i Minori nello specchio dell’Europa, 42°
Convegno internazionale di studi organizzato dalla Società internazionale di studi francescani;
relazione: Francesco e i Minori nella cronachistica dell’Italia settentrionale.
2015, 23 maggio, Camposampiero (Padova): Camposampiero: la parabola del francescanesimo
osservante (sec. XV-XVI), Giornata di studio; relazione: L’Osservanza francescana: una
“restaurazione innovatrice”.
2015, 21-23 settembre, Verona: Dal ‘medioevo cristiano’ alla storia religiosa del Medioevo:
quarant’anni di storiografia (1974-2014), convegno internazionale; relazione: L’impatto degli
ordini mendicanti nella storia del basso medioevo.
2016, 13-15 ottobre, Assisi: Antonio di Padova e le sue immagini, 44° Convegno internazionale
di studi organizzato dalla Società internazionale di studi francescani; relazione: Antonio di
Padova nei testimonia minora.
2017, 8-10 ottobre, Todi: Salimbene de Adam e la «Cronica», 54° Convegno storico
internazionale organizzato dal Centro italiano di studi sul Basso Medioevo – Accademia
Tudertina e dal Centro di studi sulla spiritualità medievale dell’Università degli studi di Perugia;
relazione: Frati Mendicanti e città nella Cronica.

Interventi a Seminari e altre iniziative scientifiche
2001, Università di Padova, Dipartimento di Storia: ciclo di seminari organizzato dai docenti di
Storia medievale e Paleografia; seminario: La Chronica XXIV Generalium nella memoria
dell’Ordine dei Minori.
2004, Assisi, Seminario di formazione in storia religiosa e studi francescani (secoli XIII-XV),
organizzato dal Centro Interuniversitario di Studi francescani e dalla Società Internazionale di
Studi Francescani; seminario: Problemi storici e storiografici della Chronica XXIV generalium.
2004, Torino: Il francescanesimo dalle origini alla metà del secolo XVI. Esplorazioni e questioni
aperte. Convegno organizzato dalla Fondazione Michele Pellegrino, intervento al dibattito
conclusivo: A proposito del francescanesimo del secolo XIV. Stasi di un movimento o segni di
rinnovamento?
2007, Università di Verona, Dipartimento di discipline storiche, artistiche, archeologiche e
geografiche; seminario: L’Ordine dei Minori nel Trecento tra unità e rottura.
2008, Università di Padova, Dipartimento di Storia: ciclo di seminari di Storia medievale sul
tema “Messaggi, forme, tecniche della comunicazione politica e religiosa nel Medioevo”
coordinato dal Prof. Antonio Rigon, seminario: Predicare con parole e immagini alla fine del
Medioevo: l’esempio degli affreschi esterni della chiesa parrocchiale di Glorenza (Alto Adige).
2010, Padova, ‘Incontri con l’autore’, attività scientifica patrocinata dal Centro Studi Antoniani,
dal Dipartimento di Storia dell’Università di Padova, dalla Società internazionale di studi

francescani e dal Centro interuniversitario di studi francescani; presentazione del volume di
Giovanni Miccoli, Francesco d’Assisi. Memoria, storia e storiografia.
2011, Assisi, Seminario di formazione in storia religiosa e studi francescani (secoli XIII-XV),
organizzato dal Centro Interuniversitario di Studi francescani e dalla Società internazionale di
Studi Francescani; seminario: Il reclutamento dei frati Minori.
2014, Assisi, Seminario di formazione in storia religiosa e studi francescani, organizzato dal
Centro Interuniversitario di Studi francescani e dalla Società internazionale di Studi Francescani;
seminario: Le fonti agiografiche dell’Ordine dei frati Minori.
2016, Milano, Università Cattolica, Seminari di storia medievale aa. 2015/2016; seminario: I
frati Minori nel Trecento.
2017, Milano, Università Cattolica, Tavola rotonda: “Ipse Altissimus rivelavi michi et Dominus
papa confirmavit”. Recenti contributi e questioni aperte su Francesco d’Assisi.
2017, Viterbo, Centro Studi Santa Rosa da Viterbo, “Sulle tracce di Francesco”. Corso
permanente di storia francescana; lezione: Francesco e il francescanesimo.
2017, Università di Padova, intervento alla Presentazione del volume di A. Rigon, Antonio di
Padova, ordini Mendicanti e società locali nell’Italia dei secoli XIII-XV, a cura di M.T. Dolso e
D. Gallo, Spoleto 2016 (presenta G.G. Merlo).
2017, Assisi, Seminario di formazione in storia religiosa e studi francescani (secoli XIII-XV),
organizzato dal Centro Interuniversitario di Studi francescani e dalla Società internazionale di
Studi Francescani; seminario, con Antonio Rigon: Le cronache francescane: Giordano da
Giano, Tommaso di Eccleston e Salimbene de Adam.

Attività didattica
2005/06-2007/08: titolare del modulo di “Movimenti e istituzioni nei cristianesimi” per la parte
medievale, insegnamento relativo alla Laurea specialistica interateneo in “Scienze delle
religioni” (sede di Padova).
2006/07: titolare dell’insegnamento di “Storia del cristianesimo” per la Laurea triennale in
“Scienze dell’Educazione” presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi di Trieste.
Dal 2011/12: titolare dell’insegnamento di “Storia medievale” per la Laurea triennale in “Storia e
tutela dei beni artistici e musicali” presso l’Università degli Studi di Padova.

Affiliazioni / appartenenza ad associazioni inerenti l’attività di ricerca
Dal gennaio 2003 membro della Società Internazionale di studi francescani

Dal 2011 rappresentante dell’Ateneo di Padova presso il Centro interuniversitario di Studi
francescani, con sede amministrativa a Perugia e sedi consorziate, oltre all’Università di Padova,
Milano Statale, Milano Cattolica, Macerata, Verona, Chieti, Roma Tre, Napoli Due.
Dal gennaio 2012 membro del comitato scientifico della rivista ‘Il Santo. Rivista francescana di
storia dottrina arte’.
Dal 2013 collaboratore scientifico dei ‘Quaderni di storia religiosa’.
Dal 2013 membro del Centro Interdipartimentale di Ricerca di Filosofia Medievale “Carlo
Giacon” (CIRFiM), sede amministrativa: Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia applicata (FISSPA) dell’Università di Padova.
Dal 2014 (rinomina nel 2017) membro del Consiglio direttivo della Società Internazionale di
Studi francescani.
Dal 2014 membro del Comitato scientifico della Collana “Medioevo francescano”, edita dal
CISAM.
Dal 2017 membro del Centro interdipartimentale di studi storici sul cristianesimo (CISC)

Partecipazione scientifica a progetti di ricerca e altri riconoscimenti scientifici
Assisi 2004: ottiene il premio ‘Paul Sabatier’ per la monografia La Chronica XXIV Generalium.
Il difficile percorso dell’unità nella storia francescana.
Conseguimento di fondi di ricerca ex 60% sulla base di valutazione comparativa nel 2011 (titolo
del progetto: L’Osservanza minoritica nel territorio padovano); nel 2012 (responsabile del
progetto: prof.ssa La Rocca; titolo del progetto: Identità professionali, religiose e di genere
nell’Italia medievale, secoli VI-XV); nel 2013 (titolo del progetto: Le fonti agiografiche
dell’Ordine francescano); nel 2014 (titolo del progetto: L’ordine dei Minori nella cronachistica
dell’Italia settentrionale); nel 2015 (titolo del progetto: La storiografia relativa agli ordini
mendicanti negli ultimi vent’anni).
Conseguimento del finanziamento DOR (Dotazione Ordinaria della Ricerca dipartimentale) nel
2016 (titolo del progetto: Antonio di Padova nei testimonia minora); conseguimento del
finanziamento del Progetto di Ricerca di Dipartimento (PRD) 2017 (titolo del progetto: Gli
Ordini Mendicanti e città nella Cronica di Salimbene de Adam); conseguimento dei fondi
FFABR.

