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Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici. 

Dottore di ricerca in Storia religiosa (1995) all'Università di Bologna, ha compiuto ulteriori studi 

presso l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (Parigi). Dal 2001 al 2015 è stato professore 

associato di Storia del cristianesimo e delle chiese all'Università Ca' Foscari Venezia. Dal 2011 al 

2014 è stato vicedirettore e delegato alla ricerca del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati. Dal 2007 al 2014 è stato vice-coordinatore del Collegio docenti del Dottorato di ricerca 

in "Storia sociale europea dal medioevo all'età contemporanea" dell'Università Ca' Foscari Venezia. 

Dal 2011 al 2014 è stato componente del Consiglio direttivo della Scuola Superiore di Studi Storici, 
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e società dell’Europa contemporanea” della Scuola Normale Superiore di Pisa. Dal 2018 è presidente 

della Consulta Universitaria per la Storia del Cristianesimo e delle Chiese (CUSCC). 

Attività di ricerca 

La sua attività di ricerca è dedicata a cogliere le dinamiche relative al cristianesimo dal 1800 a oggi. 

In particolare ha approfondito la crisi modernista e la reazione antimodernista, la storia del papato 

(XX-XXI sec.), alcuni momenti nodali della storia della chiesa cattolica nella società italiana del 

Novecento, le vicende delle chiese cristiane a Venezia. 

Elenco delle pubblicazioni: https://www.unive.it/data/persone/5592313/pubb_tipo  

Riviste scientifiche 

• "Rivista di storia del cristianesimo", direzione 

• "Storia e problemi contemporanei", comitato scientifico 

Collane editoriali 

• "Italia sacra. Nuova serie" (ISIME), comitato scientifico 

• "Studi di storia" (ECF), comitato scientifico 

Istituzioni scientifiche e accademiche di appartenenza 

• Consulta Universitaria per la Storia del Cristianesimo e delle Chiese (CUSCC) - presidente; 

• Istituto per la storia dell'Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia Paolo VI 

(Isacem), Consiglio scientifico; 

• Fondazione Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Comitato scientifico; 

• Centro interdipartimentale di Studi Storici sul cristianesimo (Università Ca' Foscari 

Venezia). 

• Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL), Centre National de la Recherche Scientifique / 

École Pratique des Hautes Études, membre associé à l’étranger. 

• International Research Network Christian Churches, Culture and Society in Contemporary 

Europe, Board. 
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(Investigadora principal: Mª Concepción Marcos del Olmo) 

• 2018-2020, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Die römische Kurie und der deutsche 

Integralismusstreit im europäischen Kontext (1900-1914), corresponsabile scientifico 

(responsabile scientifico Claus Arnold, Johannes Gutenberg-Universität Mainz) del progetto; 

assegnista di ricerca Francesco Tacchi 

• 2016-2019, Marie Skłodowska-Curie Global Fellowship, Horizon 2020, Call: H2020-MSCA-

IF-2014, The Catholic Charismatic Renewal (CCR): an Historical Analysis Between US and 

Europe, supervisore del progetto; assegnista di ricerca Valentina Ciciliot 

• 2014-2017, Ministerio de Economía y Competitividad, HAR2013-48000-P: "Discursos y 

devociones religiosas en la Europa del Sur, 1800-1860", partecipante al progetto (Investigador 
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• 2013-2016, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Die Rezeption und Umsetzung der Enzyklika 
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(responsabile scientifico Claus Arnold, Johannes Gutenberg-Universität Mainz) del progetto; 

assegnista di ricerca Raffaella Perin 

• 2010-2012, MIUR - COFIN 2008, Cultura religiosa e insegnamento della religione e della 
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Mario Infelise, Università Ca' Foscari Venezia) 
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