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Nato a Oderzo (TV)  il 15.09.1963 

 
 

• Laurea in Lettere (1991) con una tesi in Storia Medievale intitolata Il castrum 
Opitergii tra signoria territoriale e comune urbano (sec. XII-XIII) (rel. prof. Silvana 
Collodo).  

• Consegue il dottorato di Ricerca in Storia Medievale (sede amministrativa: Firenze; 
sedi consorziate: Bologna e Roma), presso l'Università degli Studi di Padova nel 
1998 con una tesi intitolata Il territorio cenedese nel medioevo (coordinatore prof. 
Giovanni Cherubini.  

• È risultato vincitore di una borsa di studio di post-dottorato per l'area disciplinare 13 
(Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche) ottenuta dall'Università di Padova. 

• Ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella Scuola Media e nella Scuola 
Secondaria Superiore per le materie di Italiano, Storia - Ed. Civica e Geografia nel 
2000.  

• Dal 01/03/2001 è ricercatore di storia medievale (M-STO/01,Storia Medievale) 
presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Padova.  

• Conseguita l'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di 
seconda fascia nel settore concorsuale 11/A1 (Storia medievale) in data 23/06/2014 
è risultato vincitore nella procedura valutativa per la chiamata a n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia nel settore M-STO/01 (Storia medievale) presso 
l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e 
dell’Antichità (DiSSGeA). Tiene l’insegnamento di “Storia medievale” per il corso di 
laurea triennale in “Progettazione e Gestione del Turismo culturale”; per il corso di 
laurea magistrale in Scienze Storiche tiene i corsi di “Antichità e Istituzioni 
medievali” e di “Storia ambientale”, quest’ultimo nell’ambito dell’insegnamento di cui 
è attualmente titolare la prof.ssa Elisabetta Novello. 

• È stato coordinatore scientifico del Progetto di Ateneo "Governo del territorio o 
sfruttamento? Interventi antropici e tutela degli assetti ambientali tra Adige e 
Livenza  nel basso medioevo (sec. XIII-prima metà XV)"  

• (2007). 

• È stato coordinatore scientifico dal novembre 2011 al novembre 2013 del progetto 
strategico   multidisciplinare dell'Università di Padova "Medioevo veneto, medioevo 
europeo. Identità e alterità" (bando 2008), dopo il pensionamento della prima 
coordinatrice, Silvana Collodo. 

• È stato coordinatore del progetto scientifico di Ateneo “Ecosystem services nella 
bassa pianura dell'Adige e del Bacchiglione dal medioevo all'età contemporanea” 
(2014-2017). 

• È segretario e tesoriere del Comitato per la Pubblicazione delle Fonti relative alla 
Terraferma veneta, presieduto dal prof. Gian Maria Varanini (università di Verona).  

• Ha fatto parte dal 2013 al 2017 del Consiglio Direttivo del CIRFIM (Centro 
Interdipartimentale per le Ricerche di Filosofia Medievale), con sede presso il 
Dipartimento FISPPA (Filosofia, Pedagogia e Psicologia applicata). 

• È membro corrispondente del Consiglio di Amministrazione del "Groupe d'Histoire 
des Zones Humides" (cfr http://www.ghzh.fr/index.php/lassociation-mainmenu-
28?id=43). 

http://www.ghzh.fr/index.php/lassociation-mainmenu-28?id=43
http://www.ghzh.fr/index.php/lassociation-mainmenu-28?id=43


• È presidente della Commissione per i test di ammissione della Scuola di Scienze 
Umane dell'Università di Padova. 

• È socio corrispondente della Deputazione di Storia patria per le Venezie. 

• Ha collaborato a partire dal 2014 come consulente con l’Associazione Palio dei 10 
Comuni del Montagnanese  

• Ha al suo attivo numerose partecipazioni a convegni in Italia e all’estero, e circa 70 
pubblicazioni apparse in sede nazionale e internazionale.  

• Ha fatto parte dal 2006 al 2013 delle Commissioni d'esame abilitativo a Guida 
Turistica della Provincia di Padova (Settore Turismo). 

 

Padova, 05.09.2019 

 

 

Dario Canzian 

 


