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KNAPTON Michael William Snowdon 
 

Curriculum di attività scientifica e didattica 
 
In sintesi/synthetic 
 

Michael Knapton, nato a Londra il 4 settembre 1950, ha compiuto gli studi presso l’Università di Oxford 
(B.A. 1972; M.A.; D. Phil. in storia nel 1979). Al momento del pensionamento (1 novembre 2017) era pro-
fessore associato confermato di storia moderna presso l’Università di Udine, afferente al Dipartimento di 
Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale. E’ socio della Deputazione di Storia Patria per le Venezie e 
dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo, e Accademico Olimpico di Vicenza. Dal 1972 svolge 
ricerche sulla storia della Repubblica di Venezia, con particolare attenzione al dominio di terraferma e a 
tematiche politico-sociali, compresa la finanza pubblica, e con una copertura cronologica dal XII al XVIII 
secolo. Ha pubblicato sessantuno saggi scientifici, fra cui contributi nutriti ai due tomi su Venezia nell’età 
moderna che costituiscono il volume XII della Storia di’Italia Utet (1986, 1992), oltre a firmare più di cen-
tosettanta recensioni e alcune voci del Dizionario Biografico degli Italiani e di altre opere analoghe; ha cu-
rato scientificamente – in collaborazione o da solo – dodici volumi. 
 

Michael Knapton, born in London on 4th September 1950, studied at Oxford University (B.A. 1972; M.A.; 
D. Phil. in Modern History in 1979). On retirement (1st Nov. 2017) he was tenured Associate Professor of 
Early Modern/Modern History at Udine University, and a member of its Dipartimento di Studi Umanistici 
e del Patrimonio Culturale. He is a member of the Deputazione di Storia Patria per le Venezie, of the Ate-
neo di Scienze, Lettere ed Arti of Bergamo and the Accademia Olimpica (Vicenza). Since 1972 he has 
conducted research on the history of the Republic of Venice, with special attention to its mainland domin-
ions and to themes of political and social history, including public finance, covering the period from the 
12th to the 18th century. He is the author of: sixty-one essays and parts of books, including large portions 
of the two tomes on early modern/modern Venice which make up volume XII of the Utet Storia d’Italia 
(1986, 1992); over 170 book reviews, a few dictionary and encyclopedia entries. Alone or with colleagues 
he has edited twelve volumes. 
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A. Studi compiuti 
 
(1) Laurea 
Open Scholar [borsista per merito accademico] di Corpus Christi College, University of Oxford, 1969-1972, con con-
seguimento nel 1972 del Bachelor of Arts – poi convertito in Master of Arts – nella Joint Honour School of Modern 
History and Modern Languages (Italian), con First Class Honours [massimo dei voti]. Gli esami di argomento storico 
riguardarono la storia europea fra '200 e '500, con un'attenzione particolare all'Italia rinascimentale (Special Subject) e 
alla Francia del '400 (Further Subject). 
 
Riconoscimento italiano del titolo di studio britannico: nel 1985 l'Università di Padova decretò il riconoscimento del 
titolo di Doctor of Philosophy (cfr. qui sotto) come equipollente alla laurea italiana in Lettere – circostanza che fra 
l'altro non consente l'eventuale valutazione delle votazioni ottenute nei singoli esami. 
 
(2) Dottorato e relative borse di studio 
Conseguimento nel 1979 del Doctor of Philosophy presso la Faculty of Modern History, University of Oxford, con 
una tesi dal titolo "Capital City and Subject Province. Financial and Military Relations between Venice and Padua in 
the Later Fifteenth Century". La ricerca fu diretta da Philip Jones, della stessa Università. 
Le relative borse di studio furono le seguenti: Department of Education & Science, Ministry of Education, 1972-75; 
St. John's College, Oxford (Senior Scholarship), 1973-76; the British School at Rome (Rome Scholarship), 1973-75; 
Leverhulme European Studentship, 1973-74; the Gladys Krieble Delmas Foundation, New York, 1977-78. 
 
Riconoscimento italiano del titolo di studio britannico: in data 24 febbraio 1989 il Ministro della Pubblica Istruzione 
dichiarò il titolo di Doctor of Philosophy conseguito presso l'Università di Oxford equipollente a quello di dottore di 
ricerca dell'ordinamento universitario italiano, istituito dal DPR 11 luglio 1980, n° 382. 
 
 
B. Attività didattica fino all’11 settembre 1995 
 
(1) Ogni anno accademico dal 1977-78 al 1995-96 Visiting Teacher (per un trimestre dei tre in cui si articola l'a.a.) 
presso l'ateneo britannico di Warwick. L'insegnamento, impartito a laureandi del Department of History in permanen-
za a Venezia, consisteva in lezioni, seminari ed esami relativi al corso di Storia di Firenze e Venezia nel Rinascimento 
(secc. XIV-XVII). 
 
 (2) Dall'a.a. 1984-85 fino all'11 settembre 1995 Lettore di Lingua e Letteratura inglese presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Università di Venezia (dal 1994, a mansioni invariate, la dicitura era "Collaboratore ed esperto linguistico"), 
incaricato principalmente di insegnare e verificare in sede d’esame competenze di comprensione e traduzione 
dall’inglese di testi a carattere scientifico (storiografia, critica letteraria, filosofia ecc.). 
 
 (3) Numerose lezioni a carattere occasionale per ogni tipo di utenza (compresi p. es. seminari per dottorandi di ricer-
ca), che qui si tralascia di elencare o documentare. 
 
 
C. Carriera nel sistema universitario italiano 
 
Dal 12 settembre 1995 ricercatore universitario di storia moderna (settore scientifico-disciplinare n° M02A) presso la 
Facoltà di Lingue & LL.SS. dell'Università degli Studi di Udine, afferente al Dipartimento di Scienze Storiche e Do-
cumentarie. Dal 23 settembre 1998 ricercatore confermato. 
Riconosciuto idoneo per la chiamata come professore associato nello stesso settore scientifico-disciplinare – ora de-
nominato M-STO/02 (area e settore 11/A2) – nella valutazione comparativa svoltasi presso la Fac. di Lettere, Univ. di 
Venezia (bando con decreto rettorale del 1 ottobre 2003; esito con decreto rettorale del 22 ottobre 2004). Dal 1 no-
vembre 2006 professore associato di storia moderna presso la stessa Facoltà udinese e afferente allo stesso Diparti-
mento di cui sopra, confluito dal 1 gennaio 2011 nel Dipartimento di Scienze Umane; ulteriore trasloco nel 2016 nel 
Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale per effetto di nuove fusioni tra i Dipartimenti di area 
umanistica. 
In pensione dal 1 novembre 2017. 
 
 
(1) Attività didattica (11/09/1995-31/10/2006) 

(N.B.: in congedo per motivi di ricerca dal l luglio 2001 al 30 giugno 2002) 
 
a) Corsi, seminari, esercitazioni 
- A.a. 1995-96: seminario di parte generale di supporto all’insegnamento di Storia moderna (Dott.sa Romanello); 
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- A.a. 1996-97: seminario di parte generale di supporto all’insegnamento di Storia moderna (Dott.sa Stefanutti); semi-
nario ed esercitazioni di parte monografica (sul tema “Religione e disciplina sociale”) nell’ambito dello stesso in-
segnamento; 

- A.a. 1997-98: seminario di parte generale di supporto all’insegnamento di Storia moderna (Dott.sa Stefanutti); semi-
nario ed esercitazioni di parte monografica (sul tema “Guerra e società nell’Europa della prima età moderna”) 
nell’ambito dello stesso insegnamento; 

- A.a. 1998-99: seminario di parte generale di supporto all’insegnamento di Storia moderna (Prof. Zannini); 
- A.a. 1999-2000: seminario di parte generale di supporto all’insegnamento di Storia moderna (Prof. Zannini); 
- A.a. 2000-01: nel 1° semestre, svolgimento a regime di supplenza, dell’insegnamento di Storia moderna nel Corso di 

laurea/diploma di Operatore dei Beni Culturali, Facoltà di Lettere, presso la sede di Gorizia (9 crediti formativi: 6 
di parte generale, 3 di parte monografica [Guerra e società nell’Europa moderna]); nel 2° semestre, seminario di 
parte generale (esercitazioni sulle fonti) di supporto all’insegnamento di Storia moderna (Prof. Zannini); 

- A.a. 2002-03: seminario di parte monografica di Storia moderna (Prof. Zannini), sul tema “Cultura e società 
nell’Inghilterra del ‘700”; 

- A.a. 2003-04: seminario per i laureandi in Storia moderna della Facoltà di Lingue e LL.SS.; seminario integrativo 
(storia generale) dei corsi di Storia moderna dei Proff. Gardi e Zannini; 

- A.a. 2004-05: corresponsabile col Prof. Gardi del corso di Storia moderna per la laurea triennale in Lingue, Fac. di 
Lingue; corso di Storia del turismo per la laurea triennale traduttori e interpreti, Fac. di Lingue, sede di Gorizia; 

- A.a. 2005-06: corso di Early modern/modern history per la laurea triennale in Lingue, Fac. di Lingue; corso di Lin-
gua, cultura, istituzioni dei paesi di lingua inglese, per la laurea triennale in Comunicazione e mediazione interlin-
guistica, Fac. di Lingue – sede di Gorizia; N.B. entrambi i corsi svolti in lingua inglese. 

 
b) Commissioni d’esame 
Storia moderna senza soluzione di continuità fin dall’a.a. 1994-95, con appartenenza sporadica a commissioni come 
Storia dell’ebraismo, poi Storia del turismo (a.a. 2004-05), e nel 2005-06 Early modern/modern history, e Lingua, cul-
tura, istituzioni dei paesi di lingua inglese; 
 
c) Tesi di laurea, commissioni di laurea 
Appartenenza periodica a commissioni senza soluzione di continuità fin dall’a.a. 1995-96. 
Relatore delle seguenti tesi: 
- Roberta Mazzolini, laureatasi (V.O.) nel novembre 2000 con la tesi “La carne secondo Elizabeth Knapton. Da un ri-

cettario inedito dell’Inghilterra del Settecento”; 
- Valentina Casarin, laureatasi (V.O.) nel febbraio 2002 con la tesi “Vicende di una famiglia nobile trevigiana fra ‘500 

e 600: i Da Onigo”; 
- Tatiana Boccalon, laureatasi (V.O.) nel marzo 2003 con la tesi “ Le confraternite della diocesi di Verona e l’azione 

riformatrice del vescovo Gian Matteo Giberti (1524-1543) secondo gli atti delle visite pastorali”; 
- Edina Vesztoi (univ. di Debrecen, a Udine per scambio), laureanda in Ungheria nella primavera del 2003 con la tesi 

“Guerra e società nell’Europa del Rinascimento: riforme dall’alto e vita dei soldati”; 
- Gian Marco Cristofoli, laureatosi (V.O.) nel febbraio 2004 con la tesi “Consumo, produzione, commercio delle gra-

naglie in Friuli tra Cinque e Settecento: le relazioni dei rettori veneziani”; 
- Simona Del Forno, laureatasi (V.O.) nel febbraio 2004 con la tesi “Myddle nel ‘600: lo spazio delle donne in una 

comunità rurale inglese; 
- Sara Peressini, laureatasi (N.O., triennio) nel marzo 2004 con la tesi “Nella Londra del ‘700: società e teatro nella 

carriera di David Garrick”; 
- Chiara Di Lullo, laureatasi (V.O.) nel giugno 2004 con la tesi “Il Nuovo Mondo nella cultura veneta e friulana del 

Cinquecento”; 
- Marjana Mamic, laureatasi (V.O.) nel febbraio 2005 con la tesi “La tentazione chiamata azzardo nella Repubblica di 

Venezia dal Cinquecento alla fine del Settecento”; 
- Roberta Michielini, laureatasi (V.O.) nel giugno 2005 con la tesi “Curarsi a casa nell’Inghilterra del ‘700. Le ricette 

mediche da un manoscritto di Elizabeth Knapton”; 
- Lisa Della Mora, laureatasi (V.O.) nel novembre 2005 con la tesi “Diffusione delle bevande esotiche nell’Europa 

moderna”; 
- Martina Melato, laureatasi (N.O., triennio) nel febbraio 2006 con la tesi “Venezia e la peste in età moderna”; 
- Alice Anselmi, laureatasi (N.O., triennio) nel marzo 2006 con la tesi “La viabilità e la forma urbana di Londra a me-

tà Seicento attraverso il diario di Samuel Pepys”; 
-Francesco Bortolossi, laureatosi (N.O., triennio) nel marzo 2006 con la tesi “I processi alle streghe di Salem tra carte 

processuali e storiografia”. 
 
d) Collaborazione studenti 
Senza soluzione di continuità fin dall’a.a. 1994-95. 
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e) Altro 

 
Dottorato di ricerca: 
- a partire dall’a.a. 2001-02, senza soluzione di continuità, adesione al collegio dei docenti del dottorato di ricerca 

“Storia: culture e strutture delle aree di confine”, con sede amministrativa presso l’Univ. di Udine, coordinato dal 
Prof. M. Ambrosoli (Dip. di Storia e Tutela dei beni culturali); 

- nell’a.a.’05-’06, inoltre, commissione d’esame per l’ammissione al dottorato. 
 
Master Euroculture: 
- nell’a.a. 1998-99, lezioni, tutorato ed esami di storia moderna per gli studenti italiani iscritti alla prima fase del Ma-

ster in Euroculture (programma Socrates, coordinato a Udine dalla Prof.sa Battigelli; M.K. referente dei docenti di 
storia); 

- nell’a.a. 2002-03, lezioni di storia moderna come nell’a.a.’ 98-’99; 
- nell’a.a. 2004-05 lezioni di storia moderna come nell’a.a.’ 98-’99, con responsabilità delle tesine elaborate da Clau-

dia Sgardello e Ilaria Todesco; 
 
SSIS: 
- nell’a.a. 2004-05, laboratorio di introduzione alla storia per il primo anno della SSIS, univ. di Udine, e inoltre com-

missioni d’esame SSIS (settore A43); 
- nell’a.a. 2005-06, laboratorio di introduzione alla storia come nell’a.a.’04-’05. 
 
 
(2) Attività didattica (1/11/2006-31/10/2017): 
(N.B.: in congedo per motivi di ricerca dal l gennaio 2011 al 31 dicembre 2011) 
 
a) Corsi [vedasi anche il punto (e), alle voci Master Euroculture, SSIS, Studenti di scambio] 
- A.a. 2006-07: affidamento del corso di Lingua, cultura, istituzioni dei paesi di lingua inglese (3 CFU), per la laurea 

triennale in Comunicazione e mediazione interlinguistica, Fac. di Lingue – sede di Gorizia; titolare del corso di 
Early modern/ modern history (6 CFU) per la laurea triennale in Lingue, Fac. di Lingue. 

- A.a. 2007-08: come nel 2006-07; 
- A.a. 2008-09: titolare del corso di Early modern/ modern history (6 CFU) per la stessa laurea triennale, cl. 11; 
affidamento del corso di Cultura e Civiltà, lingua inglese (9 CFU) per la laurea triennale interclasse in Lingue, cl. 12, 

Fac. di Lingue;  
- A.a 2009-10: titolare del corso di Early modern/ modern history (6 CFU) per la laurea triennale in Lingue, Fac. di 

Lingue, cl. 11, e del corso di British history (6 CFU) per la stessa laurea triennale, cl. 12; 
- A.a 2010-11: come nel 2009-10; 
- A.a 2011-12: come nel 2009-10; 
- A.a. 2012-13: come nel 2009-10; 
- A.a. 2013-14: come nel 2009-10; 
- A.A. 2014-15: come nel 2009-10; 
- A.A. 2015-16: come nel 2009-10; da notare che tramite il TID (Tavolo Innovazione Didattica) dell’ateneo, nel 2015-

16 i due corsi sono oggetto di un progetto di innovazione didattica denominato “British History & Early Modern 
History: active learning”; 

- A.A. 2016-17: come nel 2009-10; da notare che tramite il TID (Tavolo Innovazione Didattica) dell’ateneo, nel 2016-
17 i due corsi sono oggetto di un progetto di innovazione didattica denominato “British History & Early Modern 
History: active learning”. 

 
N.B.: tutti i corsi di cui al presente comma a) sono stati svolti in lingua inglese. 
 
b) Commissioni d’esame 

Early modern/modern history, e Storia moderna – tutte e due senza soluzione di continuità; Lingua, cultura, istituzioni 
dei paesi di lingua inglese (a.a. 2006-07 & 2007-2008) e Cultura e Civiltà, lingua inglese (a.a. 2008-09); British 
history dall’a.a. 2009-10, senza soluzione di continuità. 

 
c) Tesi di laurea, commissioni di laurea 

Appartenenza periodica a commissioni senza soluzione di continuità. 
Relatore delle seguenti tesi: 
- Zara De Min, laureatasi (N.O., triennio) nel novembre 2006 con la tesi “Jane Austen e il clero inglese del Settecento, 

fra realtà e romanzo”; 
- Laura Piovesan, laureatasi (N.O., triennio) nel luglio 2007 con la tesi “Lo spazio domestico delle donne nella società 

inglese del Cinquecento”; 
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- Lara Noacco laureatasi (N.O., triennio) nel marzo 2008 con la tesi “La musica nella società londinese della Restau-
razione attraverso il diario di Samuel Pepys”; 

- Chiara Vuerich, laureatasi (N.O., triennio) nel marzo 2008 con la tesi “Ribellioni e riforme religiose in Inghilterra 
nella prima metà del Cinquecento”; 

- Chiara Moras, laureatasi (N.O., triennio) nel luglio 2008 con la tesi “La comunità di Orgiano a inizio Seicento: la 
lettura di una fonte processuale”; 

- Solange Da Ros, laureatasi (N.O., triennio) nel giugno 2009 con la tesi “L’educazione delle ragazze nei romanzi di 
Jane Austen e nell’Inghilterra coeva”; 

- Tina Brajkovic, laureatasi (V.O.) nel novembre 2009 con la tesi “L’Istria veneta nel secondo Seicento: Rovigno, una 
città in controtendenza”; 

- Edoardo Cellini, laureatosi (N.O., triennio) nel novembre 2009 con la tesi “L’impatto degli oneri di difesa sul 
dominio veneziano di terraferma nel ’500 ”; 

- Serena Pignat, laureatasi (N.O., triennio) nel novembre 2009 con la tesi “Matrimonio imposto, matrimonio negato. 
Destini di donne e costrizione sociale nella Feltre di metà Cinquecento”; 

- Claudia Ferigo, laureatasi (N.O., specialistica) nel marzo 2010 con la tesi “The Eye of the Spectator: Costume e 
critica sociale nell’Inghilterra del primo Settecento”; 

- Miriam Monica, laureatasi (V.O.) nel novembre 2010, con la tesi “La Beggar’s Opera di John Gay. Teatro e società 
nella Londra del primo ‘700”; 

- Amanda Rossi, laureatasi (N.O., triennio) nel novembre 2010, con la tesi “La rivalutazione del ruolo femminile nel 
teatro inglese del Settecento”; 

- Angelica Danielis, laureatasi (N.O., triennio) nel marzo 2011 con la tesi “James Woodforde : filantropia e carità di 
un parroco di campagna nell’Inghilterra del XVIII secolo”; 

- Alessia Rovedo, laureatasi (N.O., triennio) nel marzo 2011 con la tesi “Le cortigiane e prostitute nella Venezia del 
Rinascimento”; 

- Petra Tomciakova, laureatasi (N.O., triennio) nel marzo 2011 con la tesi “La minoranza italiana a Praga nel Cinque-
Seicento”; 

- Anna Borin, laureatasi (N.O., triennio) nel giugno 2011 con la tesi “Criminalità, giustizia e letteratura del crimine 
nella Londra di John Sheppard”;  

- Elena Bolzon, laureatasi (N.O., triennio) nel novembre 2011 con la tesi “Plantations, settlement and society in North 
and South California”; 

- Amanda Rossi, laureatasi (N.O, magistrale) nel novembre 2011 con la tesi “Sir Austen Henry Layard e la Venezia 
dell’Ottocento”; 

- Stefania Favro, laureatasi (N.O., triennio) nel marzo 2012 con la tesi “Venezia e la perdita di Negroponte (1470): 
echi nelle fonti diplomatiche italiane coeve”; 

- Gabriella Mazzega, laureatasi (V.O.) nel marzo 2012 con la tesi “Società e cultura del Settecento inglese attraverso 
il diario di James Boswell”; 

- Andreina Marinigh, laureatasi (N.O., triennio) nel marzo 2012 con la tesi “Le donne nel mondo di Paolo Orgiano. 
La condizione femminile attraverso un processo vicentino d’inizio Seicento”;  

- Angelica Cussigh, laureatasi (N.O., triennio) nel luglio 2012 con la tesi “Samuel Pepys e il teatro della restaurazio-
ne”; 

- Giada Mosca, laureatasi (N.O, triennio), nel luglio 2013 con la tesi “George Washington, the Great Mason. La mas-
soneria e la nascita degli Stati Uniti d’America”; 

- Denise Buzzarello, laureatasi (N.O., triennio) nel novembre 2013 con la tesi “La civilizzazione dei Cherokee fra Set-
te e Ottocento”; 

- Barbara Rota, laureatasi (N.O., triennio) nel novembre 2013 con la tesi “La mobilità sociale nell’Inghilterra del se-
condo Settecento attraverso il vissuto ed i romanzi di Jane Austen”; 

- Anna Blasuttigh, laureatasi (N.O., triennio) nel marzo 2014 con la tesi “Malattia e cure mediche nell’Inghilterra ru-
rale del ’700. Weston Longville nel diario del parroco James Woodforde”; 

- Silvia Bozac, laureatasi (N.O., triennio) nel marzo 2014 con la tesi “La quotidianità istriana nel periodo della Sere-
nissima: il Cinquecento ed il Seicento”; 

- Elisa Fontanini, laureatasi (N.O., triennio) nel marzo 2014 con la tesi “Lo scisma della chiesa anglicana: la dissolu-
zione dei monasteri e il ruolo di Thomas Cromwell”; 

- Valeria Fantin, laureatasi (N.O., triennio) nel novembre 2014 con la tesi “La stregoneria in Valcamonica, c. 1485-
1518. Un riesame delle fonti e della storiografia”; 

- Alina De Narda, laureatasi (N.O., triennio) nel marzo 2015 con la tesi ““City of Vice”. Il contrasto della criminalità 
nella Londra di metà ’700. Repression of Crime in mid-18th Century London”; 

- Stefania Di Benedetto, laureatasi (V.O.) nel novembre 2015 con la tesi “Un confronto: “Mad Blood Stirring” e “La 
crudel zobia grassa””; 
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- Alessandro Flora, laureatosi (N.O., triennio) nel marzo 2016 con la tesi ““The Punk Revolution”. Culture and Music 
in England in the Second Half of the Seventies”; 

- Yang Yu, laureatasi (N.O., triennio) nel luglio 2016 con la tesi “The Evolution of Perceptions of Homosexuality in 
Great Britain and Taiwan c. 1970-1990”; 

- Nicole Del Favero, laureatasi (N.O., triennio) nel novembre 2016 con la tesi “Nel Cadore del Cinquecento, fra eco-
nomia e attività di governo: la nascita di una “borghesia montana” ”; 

- Daniele Guerra, laureatosi (N.O., triennio) nel marzo 2017 con la tesi “La pirateria e i corsari nei Caraibi, 1650-
1730:aspetti economici, organizzazione, importanza nella relazione tra gli Stati”; 

- Emma Gustafson, laureatasi (N.O., triennio) nel marzo 2017 con la tesi “Irish Rebel Music: a View of the 1798 Irish 
Rebellion through Songs and Ballads”; 

********************************* 
- Giada El Ghalemi, laureatasi (N.O., triennio) nel luglio 2018 con la tesi “Freya Stark in Afghanistan. Una società 

islamica ‘arcaica’ vista da una donna europea del ventesimo secolo” [MK relatore di fatto, affiancato al collega 
Andrea Zannini]; 

- Carmela De Toma, laureatasi (N.O., triennio) nel novembre 2018 con la tesi “The Falklands/Malvinas Conflict 
(1982) and Broader Issues of War: Ethics, Values, the Legacy of Combat Experience” [MK relatore di fatto, af-
fiancato al collega Andrea Zannini]; 

- Ofelia Libralato, laureatasi (N.O., triennio) nel novembre 2018 con la tesi “Memsahibs nell’India britannica del pri-
mo Ottocento. L’esperienza di Elizabeth Grant di Rothiemurchus” [MK relatore di fatto, affiancato al collega An-
drea Zannini]. 

 
Relatore delle tesi in preparazione (con indicazione provvisoria del titolo) di: Eva Cristaldo Anahi,. 
 
d) Collaborazione studenti 

Senza soluzione di continuità. 
 
e) Altro 

 
Dottorato di ricerca: 
- adesione senza soluzione di continuità al collegio dei docenti del dottorato di ricerca “Storia: culture e strutture delle 

aree di confine”, con sede amministrativa presso l’Univ. di Udine, coordinato dal Prof. M. Ambrosoli e poi dal 
Prof. Bruno Figliuolo (Dip. di Storia e Tutela dei beni culturali), nel 2013 confluito nel dottorato di ricerca intera-
teneo (Udine-Trieste) “Storia delle società, delle istituzioni, del pensiero. Dal Medioevo all’età contemporanea”;  

- dal dic. 2006 al 2010 tutor secondo delle dottorande Giuseppina Bernardin e Sonia Radi; 
- dal 2011 al 2016 tutor del dottorando Giuliano Veronese; 
- dal 2014 al 2016 tutor della dottoranda Elisa Della Mea;  
- dal 2015 al 2018 co-tutor del dottorando Claudio Caldarazzo. 
 
Master Euroculture (dal 2011-12 “Erasmus Mundus”): 
Membro del Consiglio Direttivo del Master di primo livello “Euroculture”, senza soluzione di continuità a partire dal 

28/12/2006.  
Relatore di tesi: 
- Mary MacKenty, "Higher Education Exchange with Latin America: Enhancing Cimpetences and Providing New 

Perspectives" (2014); 
- Mattia Anzit, "What is Your Story? A Comparative Historiographical Analysis of French, Italian and English Text-

books" (2016); 
- Miguel Lomba, "The Santa María de las Mercedes Shipwreck: implications of the Odyssey Case in the Protection of 

the Spanish Underwater Heritage by Controlling the Illicit Traffic of Cultural Goods under EU Law" (2017). 
Inoltre: 
- attività didattica specifica in lingua inglese per studenti provenienti dagli atenei partners nel 2° sem. dell’a.a. 2006-

07 e nel 2° sem. dell’a.a. 2007-08; 
- titolare dei corsi di Modern European History e Modern British History (4 CFU ciascuno; svolgimento in lingua in-

glese) nell’a.a. 2009-10, rispettivamente 1° e 2° sem; 
- titolare del corso di Modern European History (4 CFU; ... lingua inglese) nell’a.a. 2010-11, 1° sem.; 
- titolare del corso di Modern European History (4 CFU; ... lingua inglese) nell’a.a. 2011-12, 2° sem.; 
- titolare del corso di Modern European History (4 CFU; ... lingua inglese) nell’a.a. 2012-13, 1° sem.; 
- titolare del corso di European Cultural History (4 CFU; ... lingua inglese) nell’a.a. 2012-13, 2° sem. 
- titolare del corso di Modern European History (4 CFU; ... lingua inglese) nell’a.a. 2013-14, 1° sem.; 
- titolare del corso di Venice between Italy and the Mediterranean, c. 1400-1797 (5 CFU; ... lingua inglese) nell’a.a. 

2013-14, 2° sem.; 
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- titolare del corso di Modern European History (5 CFU; ... lingua inglese) nell’a.a. 2014-15, 1° sem.; 
- titolare del corso di European Society from the Renaissance to the French Revolution (5 CFU; ... lingua inglese) 

nell’a.a. 2014-15, 2° sem.; 
- titolare del corso di European Society from the Renaissance to the French Revolution (5 CFU; ... lingua inglese) 

nell’a.a. 2015-16, 1° sem.; 
- titolare del corso di European Society from the Renaissance to the French Revolution (5 CFU; ... lingua inglese) 

nell’a.a. 2016-17, 1° sem. 
 
 
Commissioni di Facoltà: 
- membro della commissione didattica del corso di laurea specialistica inter-Facoltà in Studi europei, a.a. 2008-09, 

2009-10, 2010-11; 
- membro cooptato della commissione didattica unificata di Lingue (classi 11-12, 37-38, 42-44), a.a. 2009-10. 
 
SSIS: 
- nell’a.a. 2006-07, laboratorio di introduzione alla storia per il primo anno della SSIS, univ. di Udine; 
- nell’a.a. .2007-08, corso e laboratorio di introduzione alla storia come sopra, e inoltre commissioni d’esame SSIS 

(settore A43). 
 
Studenti di scambio: 
- corso ufficioso in forma seminariale e in lingua inglese di Early modern/modern history per tre studenti stranieri nel 

sem. “sbagliato” dell’a.a. 2007-08. 
 
 
(3) Produzione di sussidi e strumenti per la didattica 
 
a) Collaborazione alla stesura del manuale di storia moderna per studenti universitari pubblicato dall’editore Donzelli. 
b) Collaborazione alla stesura del manuale di storia veneta per studenti delle scuole superiori pubblicato dall’editore 

Laterza. 
c) Collaborazione al corso di aggiornamento per insegnanti di tutti i gradi di scuola organizzato dal Pro.Teo-

CGILscuola di Bergamo nel gennaio-aprile 1997, col patrocinio del competente assessorato del Comune di Ber-
gamo. 

Cfr. in proposito l’elenco delle pubblicazioni scientifiche: 
- saggio n° 29, Apogeo e declino del Mediterraneo, pp. 155-182, cap. VII di AA.VV., Storia Moderna, Roma 1998; 
- saggio n° 32, Storia generale e storia locale nella ricerca sull’età medioevale-moderna, in AA.VV., Storia e geo-

grafia: dalla dimensione generale a quella locale. Questioni teoriche, percorsi di ricerca e uso delle fonti, Ber-
gamo 1998, pp. 15-34. 

 
 
(4) Appartenenza, coordinamento, direzione di gruppi di ricerca 
 
- 1997: componente di un’unità di ricerca, coordinata a Udine dal Prof. M. Ambrosoli, dal titolo “Politica ed econo-

mia: esperienze di scambio e di chiusura nel governo di cose e di uomini”, cofinanziata dal MURST nel 1997 
nell’ambito di un programma coordinato a livello nazionale dal Prof. Edoardo Grendi (Univ. di Genova). 

- 1998-99 (bando 1998): componente di un’unità di ricerca, coordinata a Udine dal Prof. M. Ambrosoli, dal titolo 
“Produzione e interpretazione di documenti economici, politici, religiosi in Italia tra XV e XVIII secolo”, cofinan-
ziata dal MURST nel 1998-99 nell’ambito del programma “Mercati e consumi”, coordinato a livello nazionale dal 
Prof. Edoardo Grendi (Univ. di Genova) e poi dal Prof. Giovanni Levi (Univ. di Venezia) [impegno: 8 mesi uomo 
X 2]. 

- 2000-02 (bando 2000): responsabile scientifica a Udine per un’unità di ricerca dal titolo “Società politiche nell’Italia 
nordorientale fra tardo medioevo e prima età moderna”, composta di quattro persone e cofinanziata dal MURST 
nel 2000-2002 nell’ambito del programma “Società politiche nell’Italia centrosettentrionale tra la fine del medioe-
vo e la prima età moderna”, coordinato a livello nazionale dal Prof. Giorgio Chittolini (Univ. di Milano) [impe-
gno: 6 mesi uomo X 2]. 

- 2003-05 (bando 2003): componente di un’unità di ricerca, coordinata a Udine dal Prof. M. Ambrosoli, dal titolo 
“Confini e confinazioni: comunità locali, istituzioni e risorse nelle Alpi venete-friulane tra la crisi del Seicento ed 
il primo Ottocento”, cofinanziata dal MURST nel 2003-2005 nell’ambito del programma “Frontiere: ceti, territori, 
culture nell’Italia moderna”, coordinato a livello nazionale dal Prof. A. Pastore (Univ. di Verona) [impegno: 4 me-
si uomo X 2]. 

- 2006-08 (bando 2005): componente di un’unità di ricerca, coordinata a Udine dal Prof. M. Ambrosoli, dal titolo 
“Comunità di confine. Merci, transiti, giurisdizioni e controllo delle frontiere”, cofinanziata dal MURST nel 2005-
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2007 nell’ambito del programma “Città di frontiera, insediamenti e vie di comunicazione nell’arco alpino in età 
moderna”, coordinato a livello nazionale dal Prof. A. Pastore (Univ. di Verona) [impegno: 4 mesi uomo X 2].  

- [PRIN 2007, progetto NON finanziato: componente di un’unità di ricerca proposta, coordinata dal Prof. G. Del Tor-
re, Univ. di Venezia, “Venezia e la costruzione di uno spazio regionale nell’età moderna: fonti e documenti”, 
nell’ambito del programma “La formazione dello spazio regionale. Relazioni, conflitti e culture nell’Italia setten-
trionale (metà XV secolo – metà XIX secolo”, coordinato a livello nazionale dal Prof. A. Pastore (Univ. di Vero-
na)]; 

- [PRIN 2009, progetto NON finanziato: componente di un’unità di ricerca proposta, coordinata dal Prof. G. Del Tor-
re, Univ. di Venezia, “Venezia e la costruzione di uno spazio regionale nell’età moderna: fonti e documenti”, 
nell’ambito del programma “Lo spazio regionale nell'Europa d'Antico Regime: relazioni, conflitti e culture nell'I-
talia settentrionale (secoli XV-XIX)”, coordinato a livello nazionale dal Prof. A. Pastore (Univ. di Verona)]. 

- PRIN 2011-13 (bando 2009): componente di un’unità di ricerca, coordinata dal Prof. A. Zannini, Univ. di Udine, 
“Conoscere e ascoltare. La costruzione dello Stato veneto nella prima età moderna tra istanze della Terraferma e 
risposte della capitale”, nell’ambito del programma “Forme di statualità fra medio evo ed età moderna. La dimen-
sione mediterranea e il dominio di terraferma nel “modello” veneziano”, coordinato a livello nazionale dal Prof. 
G. Ortalli (Univ. di Venezia).  

 
 

(5) Esiti VQR 
 
(a) VQR 2004-10 

Legenda punteggi 

1 Eccellente 

0.8 Buono 

0.5 Accettabile 

0 Limitato 

Prodotto Valutazione Dettagli 

KNAPTON M (2007). “Dico in scrittura…quello ch’a bocha ho re-
fertto”. La trasmissione delle conoscenze di governo nelle relazioni 
dei rettori veneziani in terraferma, secoli XVI-XVII. In: ED. MAS-
SIMO DONATTINI. L’Italia dell’Inquisitore. Storia e geografia 
dell’Italia del ’500 nella Descrittione di Leandro Alberti. p. 531-554, 
BOLOGNA:Bononia University Press, ISBN: 9788873952459 

0.8   

KNAPTON MICHAEL, JANUARY PETER (2008). The Demands 
Made on Venetian Terraferma Society For Defence in the Early Sev-
enteenth Century. ATENEO VENETO, vol. a.CXCIV, 3a s., 6/II, p. 
25-115, ISSN: 0004-6558 

0.8   

KNAPTON MICHAEL (2010). Le campagne trevigiane: i frutti di 
una ricerca. SOCIETÀ E STORIA, vol. 130, p. 771-800, ISSN: 0391-
6987 

0.5   

 
 
(b) VQR 2011-14 

PRODOTTO VALUTAZIONE PUNTEGGIO NOTE 

Michael Knapton (2014). Land and Economic Policy in Later Fifteenth-Century 
Padua. In: Venice and the Veneto during the Renaissance: the Legacy of Benjamin 
Kohl. p. 197-257, Firenze:Firenze University Press, ISBN: 9788866556633 

Eccellente 1.0  

KNAPTON M (2013). The Terraferma State. In: Eric Dursteler. A Companion to 
Venetian History, 1400-1797. p. 85-124, Leiden-Boston:Brill, ISBN: 
9789004252516 

Elevato 0.7 

 

 
 
 
D. Partecipazione a convegni, seminari ecc. (indicata in caso di relazione [R], contributo orga-
nizzativo [O], borsa di studio ecc.) 
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- agosto/settembre 1979, Treviso: Tomaso da Modena e il suo tempo (R) 
- ottobre 1980, Trieste: Venezia e la terraferma attraverso le relazioni dei rettori (R) 
- marzo 1981, Lazise (VR): Il sistema fiscale veneto. Problemi e aspetti, XV-XVIII secolo (R) 
- settembre 1982, Trento: Finanze e ragion di stato in Italia e in Germania nella prima età moderna (borsista) 
- settembre 1984, Trento: La Repubblica internazionale del denaro (borsista) 
- ottobre 1985, Treviso: Una città e il suo territorio. Treviso nei secoli XVI-XVIII (R) 
- novembre 1985, Venezia: Il Ghetto nella società veneziana tra Cinque e Seicento: il "caso" Leon da Modena (R)  
- novembre/dicembre 1985, Bielefeld: Stadt - Burgertum – Staat (13.-17.Jahrhundert) (R) 
- settembre 1986, Treviso: Sulle tracce dell'opera di G.B. Verci. Istituzioni, società e potere nella Marca Trevigiana e 

Veronese (secoli XII-XIV) (O) 
- marzo 1987, Fumane (VR): La Valpolicella nella prima età moderna (R) 
- aprile 1987, Vidor (TV): La storia delle comunità tra storia istituzionale e storia sociale (O) 
- settembre 1987, Trento: Fisco, religione e stato nell'età confessionale (professore ospite) 
- settembre 1987, Brescia: La società bresciana e l'opera di Giacomo Ceruti (R) 
- marzo 1988, Belluno: Storia locale nel Veneto dal 1970 ad oggi. Bilanci e prospettive (R) 
- maggio 1989, Rovereto (TN): Il Trentino in età veneziana (R) 
- settembre 1990, Ferrara: Giornate di studio L'Italia nel Rinascimento (O) 
- ottobre 1990, Padova: Venezia e la terraferma (O) 
- ottobre 1993, Washington (U.S.A.): Renaissance Venice - Continuity and Change (R) 
- marzo 1994, London (U.K.): Conformity and Dissent in Renaissance Venice (R) 
- settembre 1994, San Miniato (PI): Fonti per la storia della civiltà italiana tardo medioevale – le deliberazioni dei 

consigli (R) 
- giugno 1996, San Miniato (PI): Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti 

(commento relazioni) 
- ottobre 1997, Marcon (VE): “Tra il campanile e il mondo”: storie a piccola scala nella società globale (R) 
- dicembre 1998, Venezia: 30th Annual Symposium of Venetian and Florence Renaissance Themes (R) 
- febbraio 1999, Este (PD): Stato degli studi storici sulla Terraferma veneta (intervento) 
- novembre 1999, Rovereto: Il castello di Rovereto fra Quattrocento e Cinquecento (R) 
- dicembre 1999, Venezia: 31st Annual Symposium of Venetian and Florence Renaissance Themes (R) 
- maggio 2000, Udine: Scambi e interazione fra montagna e pianura nell’area padana in età moderna (O) 
- dicembre 2001, Venezia: 32nd Annual Symposium of Venetian and Florence Renaissance Themes (R) 
- aprile 2002, Este (PD): Per una storia della comunità. Ricordando i primi anni Ottanta (intervento) 
- giugno 2002, Treviso: Istituzioni, economia e società nella Repubblica veneta (R) 
- maggio 2004, Bologna: L’Italia dell’Inquisitore. Storia e geografia dell’Italia del ‘500 nella Descrittione di Leandro 

Alberti (R) 
- novembre 2004, Vicenza: Vicenza nel Rinascimento. Arte, architettura, cultura, economia e istituzioni fra Quattro-

cento e Cinquecento (R) 
- aprile 2005, Cambridge (U.K.): sessione “The Discourses of Political Language in the Italian Renaissance”, nel con-

vegno annuale della Renaissance Society of America (R) 
- gennaio 2007, Piazzola sul Brenta (PD): A scuola in villa (R) 
- ottobre 2007, Gradisca d’Isonzo (GO): "Venezia non è da guerra". L'Isontino, la società friulana e la Serenissima 

nella guerra di Gradisca (1615-1617) (R) 
- maggio 2008, Roncade (TV); Archivi di carta, archivi nella rete (R) 
- maggio 2009, Venezia: 1509-2009. L’ombra di Agnadello: Venezia e la terraferma (R) 
- giugno 2009, Fanzolo di Vedelago (TV): La battaglia di Agnadello e il Trevigiano (R, O) 
- dicembre 2009, Malo/Vicenza: Uomini del contado. Economia, società, istituzioni nello stato territoriale veneziano 

del Cinquecento (R) 
- gennaio 2013, Udine: Conoscere e ascoltare. La costruzione dello Stato veneto nella prima età moderna (R) 
- ottobre 2014, Udine: Sguardi sul dominio veneziano di terraferma fra Quattro e Seicento. L'Itinerario di Marin Sa-

nudo (1483) e le relazioni dei Sindici Inquisitori. (1543-1626) (R, O) 
- giugno 2015, Bern (Schweiz): Eroberung und Inbesitznahme. Die Eroberung des Aargaus 1415 im europäischen 

Vergleich (R) 
 
 
Inoltre: 
- collaborazione organizzativa dal 1979 al 1986 ai "Seminari internazionali di storia veneta", svoltisi con titoli più o 

meno affini a questo a Padova nel 1979 e dal 1980 (con ritmo annuale) presso la Fondazione Giorgio Cini di Ve-
nezia (O); 

- relazioni a questi stessi seminari nel 1979, 1983, 1984 e (con Luciano Pezzolo) 1986 (R); 
- ogni anno dal 1973 al 1996, relazioni all'annuale “Symposium of Venetian and Florence Renaissance Themes”, or-

ganizzato a Venezia dalla University of Warwick (R); 
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- da febbraio 1998 all’estate 2001, promozione – assieme ai colleghi Andrea Gardi e Flavio Rurale – di un seminario 
interno all’Università di Udine (“Nell’officina. Incontri di lavoro proposti da storici dell’early modern”), con 6 in-
contri nell’a.a. ‘97-’98, 8 nell’a.a. ‘98-’99, 5 nell’a.a. 1999-2000, 7 nell’a.a. 2000-01 (O). 

 
 
E. Appartenenza a/collaborazione con società erudite, comitati scientifici, redazioni di riviste 

ecc. (con l’indicazione (C) ove si tratta di attività di coordinamento di iniziative in campo scienti-
fico)  
 
Dal 1979 al 1997 socio corrispondente esterno della Deputazione di storia patria per le Venezie; dal 1997 socio corri-

spondente interno; dal 2015 socio effettivo. 
Dal 1982 membro dell'(ora cessato) Istituto per la Storia degli Antichi Stati Italiani. 
Dal 1983 membro della Society for Renaissance Studies (Inghilterra). 
Dal 1992 membro dell’(ora cessata) Associazione Veneta per la Storia Locale. 
Dal 1994 al 2004 membro del Centro Studi “Europa delle Corti”. 
Dal 1994 socio corrispondente dell'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo. 
Socio fondatore, vice-presidente e direttore pro tempore della Società Vicentina di Studi Medioevali (sorta e morta 

nel 2000) (C). 
Dal 2003 socio della Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna. 
Nel 2004, componente del Comitato nazionale per le celebrazioni VI centenario dell’ingresso di Vicenza città del Pal-

ladio nella Repubblica veneta (scioltosi nel 2006, a mandato compiuto). 
Dal 2009, membro del Comitato scientifico Centro di Studi Medievali e Rinascimentali “Emanuele Antonio Cico-

gna”, Venezia. 
Dal 2013 Accademico Olimpico (Vicenza). 
Dal 2013 presidente del Comitato per la Storia di Creazzo. 
Dal 2013 membro del Direttivo del Centro Interuniversitario per la Storia di Venezia (CeISVen). 
Dal 2014 socio dell'Associazione per il Recupero e la Salvaguardia degli Archivi Storici. 
 
Nel Comitato di redazione di “Annali Veneti” (Neri Pozza editore, numeri usciti 1984 & 1985), con particolare re-

sponsabilità per le recensioni (C). 
Nel Comitato di redazione di “Ricerche Venete” (Canal Libri editore, numeri usciti 1989 & 1993) (C). 
Dal 2014 nel Comitato di redazione di “Archivio Veneto”, con particolare responsabilità per le recensioni (C). 
 
Referee su base periodica o occasionale per valutare testi proposti per la pubblicazione: per le riviste “Società e Sto-
ria” (da apr. 2010), “Mediterranean Historical Review” (mar. 2012), “Nuova Rivista Storica” (da ag. 2013), “Archivio 
Veneto” (dal 2014); per case editrici Cambridge U.P. (ott. 2009), Ashgate (giu. 2016), ecc. 
 

********************************* 
 
Io sottoscritto Michael William Snowdon Knapton, nato a Londra (Regno Unito) il 4 settembre 1950 e residente a V. 
Valsugana 10, 36051 Creazzo (VI), consapevole ai sensi del D.P.R. 445/’00 art. 76, che chiunque rilascia dichiarazio-
ni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
ATTESTO LA VERIDICITA’ del presente curriculum e mi riservo di produrre, se richiesto, specifica documentazio-
ne comprovante i singoli fatti in esso dichiarati. 
In fede 
 
[luogo, data] 


