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Curriculum vitae et studiorum 

 

Elisabetta Scarton è nata a Feltre (BL) il 19  novembre 1973. Dal 2008 vive e lavora a Udine. 

 

FORMAZIONE E TITOLI: 

- 2021, 18 marzo − Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN): idonea al ruolo di professore di prima fascia nel settore 

scientifico disciplinare 11- A1 (storia medievale); 

- 2018, 1° ottobre: assunta come professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Studi Umanistici e del 

patrimonio culturale (DIUM), Università degli Studi di Udine; 

- 2013, 3 dicembre – Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN): idonea al ruolo di professore di seconda fascia nel 

settore scientifico disciplinare 11- A1 (storia medievale); 

- 2008, maggio: vincitrice della valutazione comparativa per titoli ed esami per un posto di ricercatore universitario 

s.s.d. M-STO/01 (Storia Medievale) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, dell’Università di Udine; dal 15 dicembre 

assunta come ricercatore t.i. presso la medesima università. 

- 2005, febbraio: Dottorato di ricerca in ‘Storia della Società Europea’ presso l’università degli studi ‘Federico II’ di 

Napoli, con una tesi in Storia Medievale (tutor prof. M. Del Treppo); 

- 1999, febbraio: vincitrice del concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli provinciali del personale 

docente della scuola elementare statale della Regione Veneto, D.D. del 02.04.99; 

- 1998, luglio: Laurea in Conservazione dei Beni Culturali presso l’Università degli Studi di Udine, con una tesi in Storia 

Medievale (relatore prof. B. Figliuolo); 

- 1992, luglio: attestato di frequenza del V° anno integrativo presso l’Istituto magistrale ‘G. Renier’ di Belluno; 

- 1991, luglio: maturità magistrale presso l’istituto ‘G. Renier’ di Belluno. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICO-INTEGRATIVA E ALTRE DOCENZE: 

- Nell’a.a. 2022/23 per supplenza tiene anche la cattedra di Storia medievale (laurea triennale in ‘Lettere’: 60 ore, 9 

cfu); 

- Dall’a.a. 2021/22 è titolare del corso di Storia del Rinascimento (laurea triennale in ‘Lettere’: 30 ore, 6 cfu); 

- Dall’a.a. 2021/22 è titolare di un modulo (10h) del corso di Fonti e metodi per lo studio della storia (laurea triennale 

in ‘Lettere’: 30 ore, 6 cfu); 

- Dall’a.a. 2018/19 è titolare del corso di Storia medievale (laurea triennale in ‘Beni culturali’: 50 ore, 6 cfu); 

- Nell’a.a. 2018/19 coordina il corso di Storia (storia moderna) presso la Scuola superiore dell’Università di Udine, sul 

tema dei Ceti dirigenti in tarda età medievale-prima età moderna, insieme ai colleghi Fabrizio Titone (8h), Michael 

Knapton (8h); personalmente tiene un modulo di 12h. 

- Il 28 giugno 2018 tiene una lezione (2h) nell’ambito del Dottorato interateneo Trieste-Udine in “Storia delle 

società…”, su Libertà, poteri, rappresentanza. I parlamenti d’ancien regime: il caso napoletano in età aragonese e 

quello friulano in età moderna; 

- Nel giugno degli a.a. 2015/16 e 2106/17 ha tenuto lezioni frontali e laboratoriali agli studenti delle scuole superiori  

della provincia di Udine aderenti al campus Dium ‘Il dono di Thoth’, nell’ambito del progetto di alternanza scuola-

lavoro; 
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- Dall’a.a. 2012/’13 è titolare del corso di Istituzioni medievali (laurea magistrale interateneo con l’Università di 

Trieste in ‘Studi Storici dal Medioevo all’Età contemporanea’: 30 ore, 6 cfu), poi denominato Esegesi delle fonti 

medievali; 

- Nell’a.a. 2011/’12 è stata titolare del corso superiore di Storia medievale (laurea magistrale in ‘Scienze storiche e 

filosofiche’: 30 ore, 6 cfu); 

- Dall’a.a. 2008/’09 al 2020/21 è titolare del corso di Storia medievale II (laurea triennale in ‘Lettere’: 40 ore, 6 cfu), 

poi denominato Laboratorio di Storia medievale (fino al 2021-22); 

- A.a. 2006: docente a contratto del corso di Storia medievale II (laurea triennale) presso la Facoltà di ‘Lettere e 

Filosofia’ dell’Università degli Studi di Udine: 40 ore; 

- Insegnante in ruolo nella scuola primaria dall’a.s. 2005/06 al 14.12.2008, quando viene assunta come ricercatore a 

tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Udine; 

- Insegnante a tempo determinato nella scuola primaria negli aa. ss. 1998/99, 1999/00 e 2000/01. 

 

ALTRE ATTIVITÀ: 

DOTTORATO: 

- Il 14.IX.2022 è discussant della dott.ssa Claudia Bischetti (tesi: Il «debito del sangue». Reti di alleanze e strategie 

politiche degli orsini nel Quattrocento) al Seminario dottorandi 2022 del Dottorato in “Storia, Antropologia, 

Religioni” dell’Università “La Sapienza” di Roma; 

- Tra 26.X.2021 e 4.XI.2021 è membro della sotto-commissione del corso di dottorato in “Storia delle società, delle 

istituzioni e del pensiero. Dal Medioevo all’età contemporanea”, Università di Trieste e di Udine, per l’ammissione 

ai Corsi di Dottorato di ricerca a valere sui fondi “PON Ricerca e Innovazione 2014-2020”. 

- Il 19.III.2021 è membro di una Commissione giudicatrice per l’esame finale per il conseguimento del titolo di 

dottore di ricerca del candidato Alessandro Caprilli presso il DUSIC dell’Università di Parma. 

- Il 28.II.2020 è membro di una Commissione giudicatrice per l’esame finale per il conseguimento del titolo di dottore 

di ricerca del candidato Andrea Tomedi presso il DISSGEA dell’Università di Padova. 

- Dall’a.a. 2019/20 è tutor del dott. Pietro d’Orlando; 

- Dal 26.XI.2018 al 31.X.2022 è Coordinatore del dottorato in “Storia delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal 

Medioevo all’età contemporanea”; 

- Nell’a.a. 2017/18 è membro di una Commissione giudicatrice per l’esame finale per il conseguimento del titolo in 

“Storia delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal Medioevo all’età contemporanea”, Università di Trieste, 

sessione 2016/17; 

- Nell’a.a 2016/17 (giugno-luglio 2017) è membro della Commissione di ammissione al Dottorato interateneo Trieste-

Udine in “Storia delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal Medioevo all’età contemporanea” (XXXIII ciclo). 

- Dall’a.a. 2016/17 al 2018/19 è tutor del dott. Alessandro di Bari; 

- Dall’a.a. 2013/14 è membro del Collegio di Dottorato Interateneo con Trieste in ‘Storia delle società, delle istituzioni 

e del pensiero. Dal Medioevo all’Età Contemporanea’ 

- Nell’a.a. 2012/13 è membro della Commissione giudicatrice dell’esame di Dottorato in ‘Storia: culture e strutture 

delle aree di frontiera’ (XXVIII ciclo) 

- Dal luglio 2012 al maggio 2017 (quando viene definitivamente chiuso) è membro del Collegio di Dottorato in ‘Storia: 

culture e strutture delle aree di frontiera’ dell’Università di Udine. 
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DELEGHE: 

- Dal 10 febbraio 2022 è Delegata del M. Rettore per il Public Engagement; 

COMMISSIONI: 

- Tra giugno e luglio 2021 è membro di una Commissione esaminatrice della procedura selettiva per un posto di RTD  

B nel SSD M-Sto/01, bandita dal Dip.to di Discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali (DUSIC) 

dell’Università di Parma; 

- Nel dicembre 2020 e gennaio 2021 è membro di una Commissione esaminatrice della procedura selettiva per un 

posto di RTD  A nel SSD M-Sto/01, bandita dal Dip.to di Studi Storici dell’Università di Milano; 

- Nel novembre 2019 è membro di una Commissione esaminatrice della procedura selettiva per un posto di RTD  A 

nel SSD M-Sto/01, bandita dal Dip.to SAGAS dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Il 18.6.2019 è membro di una commissione per una selezione per titoli ed esami per l’affidamento di incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per il Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale 

avente per oggetto Campagne di prospezione a vista e strumentali dell’area a terra e subacquea dell’ansa antistante 

la chiesa sita in Precenicco (UD) località Titiano 

- Il 12.2.2019 è membro di una commissione di Valutazione Prototipi di Laboratorio indetta dal DIUM di Udine 

(Affidamento incarico di attività strumentale alla didattica rivolta a personale dipendente non accademico 

dell’università di Udine) 

- Dall’a.a. 2018/19 al 2019/20 è membro della Commissione per i colloqui d’accesso alla laurea magistrale 

interateneo in ‘Studi storici dal medioevo all’età contemporanea’ 

- Nel settembre 2018 è membro della Commissione per l’ammissione alla Scuola Superiore dell’Università di Udine 

(a.a. 2018/19), classi umanistica e scientifica 

- Dal 1/3/2017 al 5/12/2018 è referente del DIUM per la gestione degli spazi 

- Dall’a.a. 2016/17 è membro della Commissione per l’assicurazione della qualità (CAQ) del Corso di Laurea 

magistrale in ‘Studi storici dal Medioevo all’età contemporanea’ 

- Dal 1.XI.2016 al 12.XII.2018 è referente della Commissione per la verifica della preparazione iniziale e gli obblighi 

formativi aggiuntivi del Corso di laurea in ‘Lettere’ 

- Dall’a.a. 2013/14 è membro della Commissione per le prove di accesso al corso di Laurea triennale in ‘Lettere’ 

- Dall’a.a. 2012/13 è membro della Commissione per l’assicurazione della qualità (CAQ) del Corso di Laurea triennale 

in ‘Lettere’ 

- Dall’a.a. 2012/13 è membro della Commissione Didattica della Laurea Magistrale Interateneo con Trieste in ‘Studi 

storici dal medioevo all’età contemporanea’ 

- Dall’a.a. 2012/13 al 2019/20 è membro della Commissione per i colloqui d’accesso alla laurea magistrale 

interateneo in ‘Studi storici dal medioevo all’età contemporanea’ 

- Nell’a.a. 2011/12 è membro della Commissione per i test d’accesso alla laurea magistrale in ‘Scienze storiche e 

filosofiche’ 

- Dall’a.a. 2010/11 al 2012/’13 è membro della Commissione orientamento e tutorato della Facoltà di ‘Lettere’ 
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PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI COLLANE E RIVISTE SCIENTIFICHE: 

  

- Dal 1° gennaio 2021 fa parte del comitato scientifico della «Nuova Rivista Storica»; dal 2014 al 2020 è stata membro 

del comitato di redazione della stessa; 

- Dal maggio 2018 fa parte del Comitato scientifico della collana “Storia. Problemi Persone Documenti” della casa      

editrice udinese Forum; 

- Dal 2017 fa parte del Comitato scientifico della collana “Strumenti di Storia del Friuli” della casa editrice udinese 

Forum; 

- Dal 2016 fa parte del Comitato scientifico della collana “Fonti per la Storia della Chiesa in Friuli, serie medievale”, 

pubblicata dall’Istituto Pio Paschini e dall’Istituto Storico Italiano per il Medioevo; 

- Fa parte del Comitato scientifico del “Centro Studi Arce: Archivio ricerche carteggi estensi”; 

 

PARTECIPAZIONE AD ACCADEMIE E SOCIETÀ SCIENTIFICHE: 

- DAL 2022 per nomina è socio corrispondente dell’Accademia Udinese di Scienze, Lettere e Arti; 

- Dal 2021 è membro della Società delle Storiche; 

- Dal 2019: dal marzo è socio ordinario dell’Istituto Pio Paschini (già socio corrispondente dal 2016 al 2019); 

- dal 18 novembre per nomina è socio corrispondente della Deputazione di storia patria per il Friuli; 

- Dal 2017: è socio del CESURA (Centro Europeo di Studi su Umanesimo e Rinascimento Aragonese). 

- Dal 2012 è socio della SISMED (Società italiana degli storici medievisti). 

 

CONGEDI: 

- Dal 26 luglio al 26 dicembre 2015 ha fruito di un congedo obbligatorio per maternità. 

- Dal 6/7 al 12/7/2022 malattia 

 

ATTIVITÀ DI REFERAGGIO: 

Ha svolto attività di referaggio per le seguenti riviste/collane: 

 

2017: UniMi (tesi di dottorato)  

2018: «Reti Medievali Rivista» + «RiMe, Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea» 

2019: «Società e Storia» + «Nuova Rivista Storica» 

2020: «Studi di Storia medievale e di Diplomatica» + «Erasmo. Revista de historia bajomedieval y moderna» (Universidad de Valladolid) 

+ Federico II University Press (referaggio di un volume) + UniFi (valutazione progetto per bando interno) 

2021: «Archivio Storico Italiano» + «Lombardia nel Rinascimento» (referaggio di un volume) + Congresso internazionale Protestar, 

negociar y persuadir, Saragozza, 10-11 marzo 2022 (domande e abstract di ammissione al convegno) 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E GIORNATE DI STUDIO: 

  

- 2021: è membro del comitato scientifico del Congresso internazionale Protestar, negociar y persuadir. La 

comunicación política en el Mediterraneo occidental (siglos XIV y XV), che si terrà a Saragozza il 10-11 marzo 2022; 

il 7 giugno partecipa all’Università La Sapienza di Roma a una giornata di studio su Lettere e registrazioni di 

mercanti-banchieri e ambasciatori per la storia di Roma nel contesto italiano ed europeo (XIV-XVI secolo), con una 

relazione dal titolo Tra i banchi e i tavoli. La circolazione dell’informazione nel bassomedioevo attraverso i canali 
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mercantili e diplomatici; il 20 settembre partecipa al Convegno presso l’Università degli Studi di Udine su 

Connettività locale, mercati intermedi e l’emporio dell’economia mondo veneziana (secc. XIII-XV) con una relazione 

dal titolo: Feltre e Belluno: un ponte tra Venezia e l’Alemagna; il 19 ottobre tiene una lezione all’Accademia Udinese 

di scienze, lettere e arti su Il tesoro della Chiesa di Aquileia: due grandi uomini e una bella eredità; il 27 ottobre 

presso l’Istituto “Roma nel Rinascimento” presenta il IV vol. del Carteggio degli oratori sforzeschi alla corte 

pontificia. Pio II (7 agosto 1458-22 gennaio 1459), curato da Antonio Santilli; il 1° dicembre con Francesco Senatore 

tiene un seminario on-line per l’”Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats – CSIC” di Barcellona, dal 

titolo: Fonti, forme e funzioni del parlamento generale nel regno di Napoli (sec. XV). 

- 2019: 7 giugno partecipa a San Miniato (PI) a una giornata di studi sul tema Un secolo in movimento. Mobilità 

geografica e mobilità sociale dei Toscani nel Trecento con una relazione dal titolo «Sum  melior nutrix quam sit 

Florentia mater». Dei Manin e di altri Toscani nel Patriarcato di Aquileia; 

- 2018: dal 14 al 16 giugno partecipa al I° convegno della medievistica a Bertinoro con un panel congiunto con B. 

Figliuolo, N. Villanti, G. Spallacci e F. Pucci Donati su Struttura economica e spazi commerciali di Venezia nel 

Medioevo. Secc. XII-XIV; dal 21 al 28 ottobre partecipa al Congresso per i 600 anni della Generalitat Valenciana, The 

voice of the Kingdom (Valencia, Morella e Alicante) con una relazione su I rappresentanti delle comunità nel 

Parlamento del Patriarcato di Aquileia fra Tre e Quattrocento; 

- 2017: dal 4 all’8 ottobre partecipa al XX Congresso della Corona d’Aragona (Roma-Napoli) presentando una 

relazione su Camillo Porzio e le fonti per la congiura dei baroni; il 18 novembre presso il castello di Villalta (UD) 

partecipa al convegno Il Medioevo in cucina nei castelli friulani con un intervento dal titolo Crapule e banchetti nella 

Cividale del Quattrocento; dal 14 al 16 dicembre partecipa al convegno nazionale organizzato a Udine sui Centri di 

produzione, scambio e distribuzione nell’Italia centro-settentrionale: secoli XIV e XV tenendo una relazione su La 

crescita di Udine nel secolo XIV; 

- 2016: è invitata come discussant al convegno internazionale Linguaggi e ideologie nel Regno di Napoli in età 

aragonese (1442-1503). Forme della legittimazione e sistemi di governo. Napoli, 19-20 dicembre; 

- 2013: nel novembre tiene una relazione su Il patriarcato di Aquileia: un esperimento politico originale, alla giornata 

di studi su Città della strada, città della spada: Udine medioevale; 

- 2012: dal 26 al 30 giugno partecipa al XIX Congresso della Corona d’Aragona (Saragozza-Caspe) presentando un 

lavoro sui parlamenti aragonesi in età alfonsina e ferrandina;  

- 2009: tiene una relazione su I parlamenti di Ferrante (1481-84) per la riforma delle finanze alla giornata di studi 

dedicata alle Fonti per la storia di Napoli Aragonese. Bilancio di una ricerca (1989-2009);  

- 2002: dal 16 al 21 settembre è borsista residenziale al XVI° seminario di studi organizzato dalla Fondazione Centro 

Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo di San Miniato (PI). 

 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI: 

- 2018: insieme al dott. M. Capulli è membro di un progetto (12 mesi) del DIUM, a valere sui fondi VQR3, dal titolo 

L’ordine teutonico sul fiume Stella e in Friuli; è membro dell’unità udinese del PRIN 2017 coordinato da Riccardo 

Rao (LOC-GLOB. Local connectivity before globalization: infrastructural networks, production and trading areas in 

late-medieval Italy): http://www.sismed.eu/it/progetti-di-ricerca/loc-glob/  

- 2017: è membro del PRID (18 mesi) del DIUM dal titolo: Cultura mercantile e sistema commerciale a Venezia tra XII 

e XIV secolo, coord. Prof. Vittorio Formentin;  

http://www.sismed.eu/it/progetti-di-ricerca/loc-glob/
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- 2005: collabora con il Centro di Studi sul Classicismo di Arezzo per attività di ricerca relativa al cancellierato del 

fiorentino Carlo Marsuppini (1420-50), http://www.centrostudiclassicismo.it/progetti.htm. Il lavoro di schedatura 

è confluito nella pubblicazione a cura di R. M. ZACCARIA, Il carteggio della Signoria fiorentina all’epoca del 

cancellierato di Carlo Marsuppini (1444-1453), Roma 2015. 

- 2004/05: dal luglio 2004 al marzo 2005 collabora come contrattista a un progetto internazionale dell’Università di 

Klagenfurt relativamente alla documentazione inerente i conti di Cilli (1351 –1456) conservata negli archivi del nord 

Italia, http://wwwg.uni-klu.ac.at/cilli/ 

 

TERZA MISSIONE: 

- 2022, il 5 aprile all’interno del progetto Rispettare e raccontare il territorio promosso dall’Istituto Uccellis (UD), 

tiene una lezione rivolta agli allievi di due classi terze dal titolo (In)tessere la storia, dialogando sulla storia e sulla 

caduta del patriarcato di Aquileia con la mosaicista Laura Carraro; 

- 2021, il 12 gennaio tiene una lezione su Il Patriarcato di Aquileia: una “storia sbagliata”, nell’ambito di un ciclo di 

conferenze promosse dall’Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione dal titolo  Storia e storie del 

Patriarcato di Aquileia nel Novecento; interviene nella 6^ puntata della trasmissione Terra di confine su 

Radiospazio103 presentando La storia della famiglia Manin (http://www.radiospazio103.it/album/terra-di-

confine/); collabora col gruppo Zeroidee alla stesura del progetto Audiobus un viaggio surreale finanziato dalla 

regione FVG (la linea Audiobus special, sulla tratta Udine-Aquileia, coinvolge ragazzi delle scuole trattando i temi 

della caduta del Patriarcato): https://soundcloud.com/zeroidee/sets/audiobus-versione-speciale-patriarcato/s-

37FVLayuHnC; interviene nella trasmissione radiofonica Esiliati trasmessa dalla Rai FVG sul ruolo dei Toscani nel 

Patriarcato in età bassomedievale (il titolo della trasmissione è Petrarca); il 3 dicembre da Lino’s, bottega di 

coworking a Udine, partecipa a una performance dal titolo (In)tessere la storia, dialogando sulla storia e sulla Storia 

del patriarcato di Aquileia con i mosaicisti Laura Carraro e Mohamed Chabarik. 

- 2020, il 4 giugno interviene nella trasmissione radiofonica Esiliati trasmessa dalla Rai FVG sul caso della famiglia 

Manin; il 27 settembre presso il Museo paleocristiano di Aquileia tiene una conferenza dal titolo Aquileia dopo 

Aquileia, nell’ambito del 3° festival dell’Archeologia pubblica; 

- 2019, 2 marzo: intervento su Gli abitanti di Udine nel Medioevo presso la Casa di riposo “La Quiete” di Udine (in 

collaborazione con Laura Pani); 

- 2018, 27 febbraio: presso la Società Filologica Friulana presenta il volume Annales civitatis Utini; 15 marzo presso 

la biblioteca civica Joppi assieme alla collega Laura Pani tiene una relazione dal titolo Per un elenco telefonico di 

Udine nel Medioevo: gli abitanti della città tra Tre e Quattrocento; la stessa relazione è presentata il 27 luglio in 

occasione di ‘Conoscenza in festa, le Botteghe del sapere’; il 12 ottobre presso la sala Aiace del Comune di Udine 

presenta il volume Udine bellissima, di Amerigo Cherici. 

- 2017, gennaio: presso la biblioteca civica Joppi assieme a due studenti (Tommaso Vidal e Davide Dalla Pria) presenta 

gli esiti delle ricerche nate a margine del corso di Istituzioni medievali nell’a.a. 2015-16: La torre delle ore del 

Castello. Nuovi indizi per una storia dimenticata. In marzo tiene una relazione sulla figura della donna nel Medioevo 

presso il castello di Villalta (UD): Conoscere le vie della gioia. Medioevo al femminile tra visioni e quotidianità; il 1° 

luglio, in occasione di ‘Conoscenza in festa’ organizza una delle ‘Botteghe del sapere’ presentando con T. Vidal e D. 

Dalla Pria una relazione su La prima torre dell’orologio di Udine; 

- 2016, maggio: presso il Museo del Duomo di Udine presenta il volume Gli obituari delle confraternite udinesi dei 

fabbri e degli Alemanni, a cura di L. Pani e V. Masutti. 

http://www.centrostudiclassicismo.it/progetti.htm
http://www.radiospazio103.it/album/terra-di-confine/
http://www.radiospazio103.it/album/terra-di-confine/
https://soundcloud.com/zeroidee/sets/audiobus-versione-speciale-patriarcato/s-37FVLayuHnC
https://soundcloud.com/zeroidee/sets/audiobus-versione-speciale-patriarcato/s-37FVLayuHnC
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- 2012, novembre: tiene una relazione sulle Origini della famiglia Manin alla giornata di studi su «Sum melior nutrix 

quam Florentia mater». I Manin, da Firenze a Venezia, passando per le terre patriarcali. 

 

  Udine, 5 ottobre 2022 

Elisabetta Scarton 
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Pubblicazioni di Elisabetta Scarton 

 

anno n. 
MONOGRAFIE 

 

2007 1 
Giovanni Lanfredini. Uomo d’affari e diplomatico nell’Italia del Quattrocento, Olschki 
(Biblioteca Storica Toscana, LII),  Firenze 2007. [ISBN: 978 88 222 5662 1] 

2018 2 
E. SCARTON – F. SENATORE, Parlamenti generali a Napoli in età aragonese, Federico II 
University Press, Napoli 2018 [ISBN:  978-88-6887-027-0].   

Il volume è stato concepito unitariamente con Francesco Senatore. A Elisabetta Scarton sono da attribuire i § 
1.4. e 1.5 (pp. 23-29); il capitolo 2, a eccezione del § 2.3.4 (quindi complessivamente le pp. 35-80 e 87-108); il 
capitolo 4 (pp. 151-198) e le schede 15-30 (pp. 334-458) per un totale di 248 pagine. 

2019 3 M. CAPULLI - E. SCARTON, L’ordine teutonico e le vie d’acqua nel Friuli medievale, Forum, 
Udine 2019 [978-88-3283-179-5]. 

Il volume è stato concepito unitariamente con Massimo Capulli. A Elisabetta Scarton sono da attribuire il 
capitolo 2 (pp. 39-102) e l’appendice documentaria (pp. 127-132); insieme sono state scritte l’Introduzione 
(pp. 9-14) e le Considerazioni conclusive (pp. 123-126). 

   

anno n. 
EDIZIONI DI FONTI 

 

2002 1 Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli, Giovanni Lanfredini (maggio 1485-
ottobre 1486), Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Carlone editore (Fonti per la Storia 
di Napoli Aragonese, seconda serie, II),  Battipaglia  2002. [ISBN: 88 86854 153] 

2005 2 Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli, Giovanni Lanfredini (aprile 1484-
maggio 1485), Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Carlone editore (Fonti per la Storia 
di Napoli Aragonese, seconda serie, I), Battipaglia 2005. [ISBN: 88 86854 013] 

   

anno n. SAGGI IN VOLUME 
 

2011 1 La congiura dei baroni del 1485-87 e la sorte dei ribelli, in Poteri, relazioni, guerra nel regno 
di Ferrante d’Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche, a cura di F. Senatore e F. 
Storti, Napoli, Cliopress, 2011, pp. 213-290. [ISBN: 9788888904139]. 

2012 2 I secoli centrali: frammenti di un mosaico, in Storia di Cividale nel Medioevo. Economia, 
società, istituzioni. a cura di B. Figliuolo, Cividale del Friuli, 2012, pp. 77-109 [ISBN: 
9788897442059]. 

3 Ospedali e confraternite nel basso Medioevo, in Storia di Cividale nel Medioevo. Economia, 
società, istituzioni. a cura di B. Figliuolo, Cividale del Friuli, 2012, pp. 243-306 [ISBN: 
9788897442059]. 

4 L’amministrazione civica nel Trecento, in Storia di Cividale nel Medioevo. Economia, 
società, istituzioni. a cura di B. Figliuolo, Cividale del Friuli, 2012, pp. 307-340 + 2 tavv. 
[ISBN: 9788897442059]. 
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2013 5 Il Medioevo, l’età dell’oro di Cividale, in Tabulae pictae. Pettenelle e cantinelle a Cividale 
fra Medioevo e Rinascimento,  a cura di M. d’Arcano Grattoni, Silvana, Milano 2013, pp. 
18-23. [ISBN: 9788836626939]. 

6 Società e ricchezza nella Cividale del basso Medioevo, in Tabulae pictae. Pettenelle e 
cantinelle a Cividale fra Medioevo e Rinascimento, a cura di M. d’Arcano Grattoni, Silvana, 
Milano 2013, pp. 24-36 + Appendici I e II, pp. 196-203. [ISBN: 9788836626939]. 

2018 7 «Super nimiis superfluitatibus ornamentorum tam hominum quam mulierum»: le leggi 
suntuarie emanate nel Patriarcato di Aquileia nel 1342, in Uscire dalle regole. Scritti per 
Umberto Sereni, a cura di P. Ferrari e B. Figliuolo, Forum, Udine 2018, pp. 71-83. 

8 Sulle tracce dei Turchi in Friuli. Frammenti di un’inquisitio per sciacallaggio nell’estate del 
1478, in «Ingenita curiositas». Studi sull’Italia medievale per Giovanni Vitolo, a cura di B. 
Figliuolo, R. Di Meglio, A. Ambrosio, Laveglia, Salerno 2018, tomo I, pp. 179-191. 

2020 9 E. FAINI – E. SCARTON, L’area friulana: palazzi comunali o case della comunità?, in S. 
Balossino e R. Rao (Edss.), Ai margini del mondo comunale: sedi del potere collettivo e 
palazzi pubblici dalle Alpi al Mediterraneo. Aux marges du monde communal. Liex du 
pouvoir collectif et palais publics des Alpes à la Méditerranée, All’Insegna del Giglio, Sesto 
Fiorentino, 2020, pp. 75-89. ISBN 9788878145672 e-ISBN: 9788878146273. Disponibile 
on-line all’indirizzo: https://www.insegnadelgiglio.it/wp-content/uploads/2020/09/SPM-
3-palazzi-comunali-ebook.pdf  

Il saggio è stato concepito unitariamente con Enrico Faini. A Elisabetta Scarton sono da attribuire i § 4 e 5 
(pp. 85-89). 

2021 10 Un medico, uno speziale e un notaio. I primi Claricini, da Bologna al Patriarcato di Aquileia, 
in I De Claricini Dornpacher in Friuli. La storia, la villa di Moimacco, i cinquant’anni della 
fondazione, a cura di L. Cargnelutti, O. Cernoia, A. Zannini, Forum, Udine 2021 pp. 23-33 
[ISBN 978-88-3283-284-6]. 

2022 11 Tra i banchi e i tavoli. La circolazione dell’informazione nel bassomedioevo attraverso i 
canali mercantili e diplomatici, in Lettere e registrazioni di mercanti-banchieri e 
ambasciatori per la storia di Roma nel contesto italiano ed europeo (XIV-XVI secolo), a 
cura di A. Fara, E. Plebani, Roma nel Rinascimento, Roma 2022 (RR inedita 98, saggi), pp. 
13-27 (ISBN 978-88-85800-27-4) 

  Le strane avventure di un cognome. I Claricini Dornpacher e due diplomi imperiali, in c.d.s. 

   

   

anno n. 
SAGGI IN RIVISTA 

 

2006 1 Il parlamento napoletano del 1484, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 
CXXIV (2006), pp. 117-140. 

2011 2 Cividale e Gemona. Tre ospizi nel Friuli di età patriarcale e il loro legame con S. Spirito in 
Sassia, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 91 
(2011), pp. 30-65. 

3 Giannozzo Manetti commissario in campo: le istruzioni dei Dieci di Balia (agosto-novembre 
1453), «Atti e Memorie dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria”», n. 
LXXV, nuova serie LXII (2011), pp. 79-202. 

https://www.insegnadelgiglio.it/wp-content/uploads/2020/09/SPM-3-palazzi-comunali-ebook.pdf
https://www.insegnadelgiglio.it/wp-content/uploads/2020/09/SPM-3-palazzi-comunali-ebook.pdf


 
 
 

 
 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI E DEL PATRIMONIO CULTURALE 
Vicolo Florio, n. 2/B - 33100 Udine (Italia) - +39 0432 556612 vox - +39 0432 556649 fax- www.uniud.it  - PEC: dium@postacert.uniud.it 
CF 80014550307 - P.IVA 01071600306 

2014 4 E. SCARTON, F. VICARIO, Gli inventari della confraternita di Santa Maria dei Battuti di Cividale 
del Friuli, «Nuova Rivista Storica» XCVIII/I (2014), pp. 143-198. 

2015 5 «El parlamento è finito». Ripresa e declino dell’istituto parlamentare nel Mezzogiorno 
aragonese, «eHumanista/IVITRA. Journal of Iberian Studies», 7 (2015), sezione 
monografica su Diplomacy and Parliaments in the Crown of Aragon, a cura di Vicent 
Baydal, pp. 295-310. [ISSN: 1540 5877] 
http://www.ehumanista.ucsb.edu/eHumanista%20IVITRA/Volume%207/index.shtml 

2017 6 Costi della guerra e forze in campo nel secolo XV, tra verità storiografiche e manipolazione 
dell’informazione, in «Revista Universitaria de Historia Militar», Vol. 6, n° 11 (2017), pp. 
23-42. [ISSN: 2254-6111] http://ruhm.es/index.php/RUHM/index 

7 Introduzione ad Annales Civitatis Utini (1347-1353, 1375), a cura di Vittoria Masutti e Anna 
Maria Masutti, Udine, Deputazione di Storia Patria per il Friuli e Istituto Pio Paschini, 2017, 
pp. 13-31 

2018 8 Tra «dualicità et tradimenti». La politica (matrimoniale) di Ferrante d’Aragona nei primi 
anni Settanta del Quattrocento letta attraverso i dispacci sforzeschi da Napoli, in 
«eHumanista/IVITRA. Journal of Iberian Studies», 38 (2018), sezione monografica su 
Hermanas.Relaciones entre la península ibérica y la península itálica, de la Edad Media a 
la Moderna, a cura di Raúl Gonzáles Arévalo e Antonio Cortijo Ocaña, pp. 186-200.  
http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/38 

9 Ritorno al passato. I Manin: dal contado fiorentino alle glorie della Serenissima, in «Nuova 
Rivista Storica», CII/2 (2018), pp. 611-636. 

2020 10 Le ultime tribolate missioni di Nicodemo Tranchedini, in «Giornale storico della Lunigiana 
e del territorio lucense», LXVI (2015) ma stampa nel 2020, pp. 11-15. 

2021 11 «Con quelle accomodate manere». Imprese editoriali, diplomatici e diplomazia del 
Quattrocento Europeo e Mediterraneo, in «Nuova Rivista Storica», CV/III (2021), pp. 1223-
1254. 

12 Nelle grazie del sovrano: processi di nobilitazione nel patriarcato di Aquileia nel sec. XIV, in 
«Memorie storiche forogiuliesi», CI (2021), pp. 13-59. 

   

anno n. 
ATTI DI CONVEGNO 

2013 1 E. SCARTON, F. SENATORE, Parlamenti generali a Napoli nell’età di Alfonso e Ferrante 
d’Aragona, in El compromiso de Caspe (1412), cambios dinàsticos y Constitucionalismo en 
la Corona de Aragòn, Atti del XIX Congreso de Historia de la Corona de Aragòn (Zaragoza, 
Caspe y Alcañiz, 26-30 giugno 2012), a cura di I. Falcòn, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 
2013, pp.  779-786. [ISBN: 9788483803158]. 

2017 2 Il patriarcato di Aquileia: una storia “sbagliata”, in Cultura in Friuli III, a cura di M. Venier 
e G. Zanello, nella sezione Città della spada, città della strada. Udine fra Medioevo e età 
contemporanea, a cura di M. A. d’Aronco, Udine, Società Filologica Friulana, 2017, pp. 
619-638 [ISBN: 9788876362392]. 

2018 3 La falce senza il grano. Produzione e commercio a Udine tra XIV e XV secolo, in Centri di 
produzione, scambio e distribuzione nell’Italia centro-settentrionale, secoli XIII-XIV, Atti del 
convegno nazionale ‘Centri di produzione, scambio e distribuzione nell’Italia centro-
settentrionale: secoli XIII e XIV’, Udine, Palazzo di Toppo Wassermann, 14-16 dicembre 
2017, a cura di B. Figliuolo, Forum, Udine 2018, pp. 283-318. [ ISBN: 978-88-3283-093-4] 

2020 4 Camillo Porzio, la congiura dei baroni e le sue fonti, in La Corona d’Aragona e l’Italia, Atti 
del XX Congresso della Corona d’Aragona, Roma-Napoli, 4-8 ottobre 2017, a cura di G. 

http://www.ehumanista.ucsb.edu/eHumanista%20IVITRA/Volume%207/index.shtml
http://ruhm.es/index.php/RUHM/index
http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/38
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D’Agostino, S. Fodale, A.M. Oliva, D. Passerini, F. Senatore, Roma, Istituto Storico Italiano 
per il Medioevo, 2020, 3 voll, [ISBN: 978 88 31445061], vol. II/2, pp. 1383-1398. 

2022 5 Lo spazio e i tempi delle nòve in due inediti frammenti di cronaca volgare veneziana di 
inizio Quattrocento in c.d.s. 

 6 Le terre patriarcali e i loro rappresentanti al parlamento friulano in età medievale atti 
Valencia  in c.d.s. 

   

anno n. 
PREMESSE, PREFAZIONI, POSTFAZIONI 

 

2022 1 E. SCARTON – P. LABINAZ, Premessa al volume Confini e sconfinamenti, a cura di I. Candelieri 
e C. Daffonchio, EUT, Trieste, 2022, pp. VII-VIII, ISBN del cartaceo 978-88-5511-331-1  
Open access all’indirizzo: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33801 

   

anno n. 
VOCI PER DIZIONARI, ENCICLOPEDIE, … 

 

2007 1 Maffei Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, 67 (2007), pp. 220-221. 

2 Magalotti Alberto, in Dizionario Biografico degli Italiani, 67 (2007), pp. 283-287. 

   

anno n. 
RECENSIONI 

 

2011 1 MARIA NADIA COVINI (a cura di), Il libro di ricordi di Bartolomeo Morone, giureconsulto 
milanese (1412-1455). Edizione e commento, «Archivio Storico Italiano», CLXIX (2011), pp. 
619-621. 

2 ANTHONY MOLHO E FRANEK SZNURA (a cura di), «Brighe, affanni, volgimenti di Stato». Le 
ricordanze quattrocentesche di Luca di Matteo di messer Luca dei Firidolfi da Panzano, 
«Nuova Rivista Storica», XCV/3 (2011), pp. 1043-1047. 

2013 3 MAURIZIO D’ARCANO GRATTONI (a cura di),  Spilimbergo e la Patria del Friuli nel basso 
Medioevo. «Forte d’huomeni et bello d’ornamenti», «Ce fastu?», LXXXIX (2013), pp. 177-
178. 

2014 4 FLAVIA DE VITT, Famiglie del medioevo. Storie di vita in Friuli (secoli XIV-XV), «Nuova Rivista 
Storica», XCVIII/1 (2014), pp. 437-439. 

2015 5 CLAUDIA TRIPODI,  Gli Spini tra XIV e XV secolo. Il declino di un antico casato fiorentino, 
«Nuova Rivista Storica», XCIX/2 (2015), pp. 701-705. 

2016 6 Cittadinanza e mestieri. Radicamento urbano e integrazione nelle città bassomedievali 
(secc. XIII-XVI), a cura di Beatrice del Bo, Roma,  Viella, 2014, in «Nuova Rivista Storica», 
C/1 (2016), pp. 316-324. 

7 Le note di Giovanni da Lupico. Notaio patriarcale (1265, 1267-1271, 1273, 1277-1279, 
1283-1285, 1288, 1294-1298), a cura di S. Blancato, Roma, Istituto Storico Italiano per il 
Medioevo (Fonti per la storia della Chiesa in Friuli, Serie Medievale, 15), 2013, in «Nuova 
Rivista Storica», C/2 (2016), pp. 725-730. 

2017 8  Chronicon bellunense (1383-1412), a cura di M. Melchiorre, Viella 2015, in «Nuova Rivista 
Storica», CI/3 (2017), pp. 1075-1082. 

https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33801
https://www.academia.edu/35307871/Recensione_a_M._Melchiorre_a_cura_di_Chronicon_bellunense_1383-1412_Viella_2015_in_Nuova_rivista_storica_CI_3_2017_pp._1075-1082
https://www.academia.edu/35307871/Recensione_a_M._Melchiorre_a_cura_di_Chronicon_bellunense_1383-1412_Viella_2015_in_Nuova_rivista_storica_CI_3_2017_pp._1075-1082
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2018 9 Gli obituari delle confraternite udinesi dei Fabbri e degli Alemanni, a cura di L. Pani e V. 

Masutti, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2015, in «Nuova Rivista Storica», 
CII/1 (2018), pp. 477-482. 

2020 10 San Francesco di Udine. Un monumento da salvare e riscoprire, a cura di C. Scalon, Istituto 
Pio Paschini/Gaspari editore, Udine 2020, 2 voll., in «Memorie storiche forogiuliesi», C 
(2020), pp. 271-274. 

   


