CURRICULUM SCIENTIFICO E PROFESSIONALE

ANNAMARIA POZZAN
TITOLI DI STUDIO
2012
Titolo di Dottore di ricerca in Scienze Storiche conseguito presso l’Università degli studi di
Padova il 13 aprile 2012.
1987
Laurea in lettere conseguita il 24 giugno 1987 presso la facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli studi «Cà Foscari» di Venezia.
1985
Diploma del corso biennale di Archivistica Diplomatica e Paleografia conseguito il 13 novembre
1985 presso l'Archivio di Stato di Venezia.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2017
Curatela della mostra “Industriae” e realizzazione degli Itinerari didattici nell’ambito del
Centenario di Porto Marghera
2015-2016
Incarico per realizzazione di itinerari educativi
Venezia e Fondazione Gianni Pellicani

in collaborazione con Autorità Portuale di

2015-2016
Rinnovo incarico per attività di gestione dell’archivio storico e corrente della Fondazione
Bevilacqua La Masa di Venezia
2013-2014
Assegno di ricerca presso l’Università degli studi di Padova per la realizzazione di percorsi
didattici sulla storia del territorio veneziano tra Ottocento e Novecento.
2012
Incarico per il completamento dell’inventariazione del Fondo storico dell’Archivio,storico delle
arti contemporanee (ASAC) della Biennale di Venezia.
2011-2015
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Incarico per direzione scientifica del progetto “Archivi della politica e dell’impresa del
Novecento veneziano”, progetto promosso dalla Fondazione Gianni Pellicani, dal Comune di
Venezia, dalla Regione e dalla Soprintendenza Archivistica per il Veneto.
2009-2012
Incarico di direzione scientifica per l’ordinamento e l’inventariazione del Fondo storico
dell’Archivio storico delle arti contemporanee (ASAC) della Biennale di Venezia.
2008
Incarico per l’ordinamento e l’inventariazione dell’archivio dell’Istituto Veneto di lettere,
scienze ed arti.
2008 - 2012
Dottorato di ricerca in Storia presso l’Università degli studi di Padova
2007
Nomina a cultore della materia di “Storia moderna” presso la Facoltà di scienze della
Formazione, con svolgimento di alcune ore di lezione presso la stessa Facoltà sul tema degli
Archivi nel Veneto.
2007
Contratto di ricerca dell’Università degli studi di Padova, Dipartimento di scienze
dell’Educazione sul tema “La frontiera alpina dal Vicentino al Cadore nel XVII e XVIII secolo”.
2006
Incarico di riordinamento e inventariazione dell’Archivio storico dell’Accademia di belle arti di
Venezia (Accademia di belle arti di Venezia e Soprintendenza archivistica per il Veneto)
2006
Progetto “Sistema informativo dell’Archivio di Stato di Venezia”: incarico per la correzione
delle schede descrittive e adeguamento delle informazioni in vista della pubblicazione dei dati
nel Sistema informativo e nel sito web dell’Istituto.
2005-2015
Rinnovo incarico per l’ordinamento, l’inventariazione gestione dell’archivio storico e corrente e
della biblioteca della Fondazione Bevilacqua La Masa (archivio di deposito e archivio corrente).
2005
Incarico per ricerca storica riguardante la cappella dei Calafati nella chiesa di San Martino di
Venezia (Soprintendenza per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e
demoetnoantropologico di Venezia e Laguna).
2005-2006
Incarico per riordino e inventariazione dell’archivio della Fondazione Bevilacqua La Masa
(Fondazione Bevilacqua La Masa).
2004
Incarico di collaborazione scientifica per la schedatura informatica del fondo “Atti dei notai di
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Bassano” (Archivio di Stato di Vicenza).
2004
Incarico per ricerca storica riguardante la cappella Barnabò nella chiesa di San Giovanni
Crisostomo di Venezia (Ufficio Unesco di Venezia/Roste, Soprintendenza per il paesaggio e per
il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Venezia e Laguna).
2004
Progetto «Arca. Archivi storici della Chiesa veneziana» (Soprintendenza archivistica, Patriarcato
di Venezia): incarico per riordino e inventariazione dell’archivio del Seminario patriarcale di
Venezia.
2004
Progetto di censimento degli archivi editoriali (Fondazione Arnoldo e Alberto Mondatori):
incarico per il censimento degli archivi editoriali di Veneto, Friuli Venezia Giulia e trentino Alto
Adige.
2004
Progetto SIAS (Sistema informativo degli Archivi di Stato): incarico di collaborazione
professionale per lavori di identificazione, descrizione qualitativa e quantitativa di fondi
conservati presso l’Archivio di Stato di Venezia nella sede sussidiaria della Giudecca (Archivio
di Stato di Venezia).
2003
Progetto «Ecclesiae Venetae» (Regione Veneto, Ministero per i beni e le attività culturali):
incarico per riordino e inventariazione dell’Archivio del Capitolo della Cattedrale di Treviso.
2003
Corso di aggiornamento “Gli archivi parrocchiali. Conservazione, inventariazione e
valorizzazione” (Ministero per i beni e le attività culturali Direzione centrale per i beni
archivistici, Regione Veneto Direzione cultura, Archivio storico del Patriarcato di Venezia):
incarico per mansioni di segreteria organizzativa, tutor e docenze.
2003
Progetto «Arca. Archivi storici della Chiesa veneziana» (Regione Veneto, Patriarcato di
Venezia): incarico per riordino e inventariazione degli archivi della parrocchia di Santa Maria
Gloriosa dei Frari di Venezia.
2002
Progetto «Arca. Archivi storici della Chiesa veneziana» (Regione Veneto, Soprintendenza per i
beni archivistici): incarico per riordino e inventariazione degli archivi della parrocchia di San
Marcuola di Venezia.
2002
Progetto «Arca. Archivi storici della Chiesa veneziana» (Regione Veneto, Patriarcato di
Venezia): incarico per riordino e inventariazione degli archivi della parrocchia di San Maria
Assunta di S. Maria Elisabetta del Lido di Venezia, S. Pietro di Mazzorbo e S. Maria Assunta di
Malamocco.
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2002
Progetto «Arca. Archivi storici della Chiesa veneziana» (Soprintendenza per i beni archivistici):
incarico per riordino e inventariazione degli archivi della parrocchia di Santi Ermagora e
Fortunato (vulgo S. Marcuola) di Venezia.
2001
Progetto «Arca. Archivi storici della Chiesa veneziana» (Regione Veneto, Soprintendenza per i
beni archivistici): incarico per riordino e inventariazione degli archivi della parrocchia di San
Nicola da Tolentino di Venezia.
2001
Progetto «Arca. Archivi storici della Chiesa veneziana» (Regione Veneto, Soprintendenza per i
beni archivistici): incarico per riordino e inventariazione degli archivi della parrocchia di San
Geremia di Venezia.
2000-2001
Mostra su Montebelluna e il suo mercato (Biblioteca comunale di Montebelluna): incarico per
ricerche archivistiche da svolgersi presso l’Archivio storico comunale di Montebelluna.
1999-2000
Progetto «Repertorio delle fonti documentarie edite del Medioevo veneto» (Dipartimento di
Storia dell’Università degli studi di Padova.): incarico per realizzazione di un repertorio
bibliografico.
1999 – 2000
Progetto integrato di manutenzione dei rii delle insule di San Trovaso e Santo Stefano (Insula
s.p.a.): incarico per ricerche storico-archivistiche.
1999-2000
Progetto «Arca. Archivi storici della Chiesa veneziana» (Regione Veneto, Archivio storico del
Patriarcato di Venezia): incarico per riordino e inventariazione degli archivi della parrocchia di
San Simeone profeta di Venezia.
1999
Progetto «Ecclesiae Venetae» (Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i
beni archivistici del Veneto): incarico per censimento e inventariazione dei fondi dell’Archivio
diocesano di Vittorio Veneto.
1998
Progetto «Archivi dei monasteri e conventi trevigiani. Gli ordini mendicanti» (Ministero per i
beni e le attività culturali, Archivio di Stato di Treviso): incarico per inventariazione dell’
archivio del convento di San Francesco di Treviso.
1997-1999
Progetto «Anagrafe informatizzata degli Archivi Italiani» (Ministero per i beni e le attività
culturali, Archivio di Stato di Treviso): censimento e inventariazione dei fondi conservati presso
l’Archivio di Stato di Treviso. Nell’ambito di tale progetto la sottoscritta ha curato il censimento
dei fondi Notarile e Archivi privati diversi.
4

1996-1997
Progetto «Ecclesiae Venetae» (Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Veneto):
incarico per censimento e inventariazione dei fondi dell’Archivio della Curia vescovile di
Treviso.

1995
Progetto «Archivi dei monasteri e conventi trevigiani. Gli ordini mendicanti» (Ministero per i
beni e le attività culturali, Archivio di Stato di Treviso): incarico per inventariazione degli
archivi dei conventi di San Paolo e San Nicolò di Treviso.
1993-1996
Progetto di pubblicazione delle fonti fiscali della Repubblica veneta (Istituto di storia economica
dell’Università di Venezia): incarico per ricerche storico-archivistiche.

1993
Progetto «Archivi non statali della Regione Veneto» (Soprintendenza per i beni archivistici del
Veneto): incarico per riordino e inventariazione dell’Archivio della Magnifica Comunità di
Cadore.
1993
Mostra «Mestre e la sua piazza. Immagini e documenti tra Otto e Novecento» (Assessorato alla
cultura del Comune di Venezia e Archivio storico comunale di Mestre): incarico per ricerche
storico-archivistiche.
1993
Progetto di studio sulla Loggia e Odeo Cornaro di Padova (Soprintendenza per i Beni storicoartistici del Veneto): incarico per ricerche storico-archivistiche.
1991
Progetto «Arca. Archivi storici della Chiesa veneziana» (Regione Veneto, Archivio storico del
Patriarcato di Venezia): incarico per riordino e inventariazione degli archivi della parrocchia di
San Luca di Venezia.
1991
Progetto «Arca. Archivi storici della Chiesa veneziana» (Regione Veneto, Archivio storico del
Patriarcato di Venezia): incarico per riordino e inventariazione degli archivi della parrocchia di
San Moisé di Venezia.

1987-1999
Progetto «Le campagne trevigiane in età moderna secoli XV-XVI» (Fondazione Benetton, Studi
ricerche): incarico per ricerca storica e redazione di una monografia.

1987-1990
5

Progetto «ACOM. Archivio computerizzato musicale» (Ministero per i Beni culturali e
ambientali): incarico di schedatura bibliografica.
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INCARICHI DIDATTICI
2015-2016
Progettazione e realizzazione di laboratori didattici sulla storia di Porto Marghera in collaborazione
con la Biblioteca di Marghera.
2015-2016
Progettazione e realizzazione di laboratori e itinerari didattici sulla storia del Porto di Venezia in
collaborazione con l’Autorità portuale di Venezia e la Fondazione Pellicani.
2015
Incarico per docenza presso l’Insegnamento di Storia Moderna presso l’Università degli studi di
Padova.
2014
Incarico per Laboratorio di Didattica della storia nel Corso di laurea quadriennale in Scienze della
Formazione primaria dell’Università degli studi di Padova.
2013-2014
Progettazione e realizzazione di itinerari didattici sulla storia di Porto Marghera, in collaborazione
con il Servizio Itinerari educativi del Comune di Venezia, la Fondazione Gianni Pellicani,
l’Università degli studi di Padova
2013
Incarico per Laboratorio on-line per l’insegnamento di Didattica della storia nel Corso di laurea
triennale in Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza dell’Università degli
studi di Padova.
2013
Incarico per Laboratorio di Didattica della storia nel Corso di laurea quadriennale in Scienze della
Formazione primaria dell’Università degli studi di Padova.
2012
Incarico per Laboratorio on-line per l’insegnamento di Didattica della storia nel Corso di laurea
triennale in Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza dell’Università degli
studi di Padova.
2011
Incarico per Laboratorio di Didattica della storia nel Corso di laurea quadriennale in Scienze della
Formazione primaria dell’Università degli studi di Padova.
2010
Incarico per Laboratorio on-line per l’insegnamento di Didattica della storia nel Corso di laurea
triennale in Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza dell’Università degli
studi di Padova.
2009
Incarico per Laboratorio on-line per l’insegnamento di Didattica della storia nel Corso di laurea
triennale in Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza dell’Università degli
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PUBBLICAZIONI (ANNAMARIA POZZAN)
Raccontare Marghera e Porto Marghera a cent’anni dalla sua nascita 1917-2017. Guida alle
fonti e ai materiali bibliografici, audiovisivi, fotografici conservati presso la Biblioteca di
Marghera e il Centro di documentazione di storia locale, 2017.

Venezia, città portuale. Itinenari storici-didattici, Fondazione Gianni Pellicani, Venezia 2016.
Istituzioni, società, economia in un territorio di frontiera. Il caso del Cadore (seconda metà del
XVI secolo), Forum, Udine 2014.
Marghera900. Itinerari e laboratori didattici sulla storia di Porto Marghera, Fondazione Gianni
Pellicani, Venezia 2014.
Tra Serenissima Repubblica e «terra todescha»: controversie di confine in Cadore e Ampezzo
nel XVI secolo in Questioni di confine e terre di frontiera in Area Veneta, secoli XVI-XVIII, a
cura di W. Panciera, Franco Angeli, Milano 2009.
L’Archivio dell’Istituzione Bevilacqua La Masa. Inventario 1899-1990, Fondazione Bevilacqua
La Masa, Venezia 2006.
Santi Ermagora e Fortunato (San Marcuola), in Parrocchie di antica fondazione di Cannaregio:
inventari degli archivi a cura di F. Cavazzana Romanelli, Arti grafiche Venete, Venezia 2004.

Santi Geremia e Lucia Venezia, in Parrocchie di antica fondazione di Cannaregio: inventari
degli archivi a cura di F. Cavazzana Romanelli, Arti grafiche Venete,Venezia 2004.
Le pergamene della Magnifica Comunità di Pieve di Cadore (sec. XIII – XVII). Ordinamento e
regesti, a cura di F. Cosmai e A. Pozzan, Giunta regionale del Veneto, Venezia 1999.
Zosagne. Paesaggio agrario, proprietà e conduzioni di un territorio tra Piave e Sile nel secolo
XVI, Fondazione Benetton Studi e Ricerche,Treviso 1997.
Archivio Giusti del Giardino. Documenti per la storia dei restauri di casa Cornaro, in Angelo
Beolco detto Ruzante, Padova 1997.
Il ponte della Campana: bettole, locande osterie, in Mestre e la sua piazza. Immagini e
documenti tra Otto e Novecento a cura di S. Barizza, Il Cardo, Venezia 1992.
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