Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Manuel Fauliri
Via Piemonte, 10, 35010 Vigonza (Italia)
(+39) 3208044806
manuel.fauliri@gmail.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010–2013

Laurea Triennale in Lettere Moderne
Università degli Studi di Padova
Tesi in storia medievale dal titolo "L'arrivo dei Longobardi in Italia. Migrazione o invasione nel recente
dibattito storiografico" (relatore Maria Cristina La Rocca).
Valutazione finale di 110/110 e lode

2014–2016

Laurea Magistrale in Filologia Moderna
Università degli Studi di Padova
Tesi in storia medievale dal titolo "Per una biografia di Berengario I (888-924): contesti, fonti, memoria"
(relatore Maria Cristina La Rocca).
Valutazione finale di 110/110 e lode

2016–2019

Corso di dottorato in "Culture d'Europa. Ambiente, spazi, storie, arti,
idee" (curriculum: Studi storici).
Università degli Studi di Trento
Borsa di studio presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia.
Ammesso all'esame finale con una tesi in storia medievale dal titolo "Il beneficium tra dono e
inalienabilità: indagine su uno strumento di relazione nel regnum Italiae (secc. VIII-X)" (relatore
Giuseppe Albertoni).

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/2017–06/2017

Università degli Studi di Padova
Attività didattica presso il corso triennale in Storia medievale (studenti del Corso di studio in Storia e in
Archeologia) dell'Università degli Studi di Padova, tenuto dalla prof.ssa Maria Cristina La Rocca,
consistente in cinque seminari di due ore ciascuno, dedicati alla fine dell'Impero carolingio, alle
caratteristiche dei regni post carolingi e in particolare al regno di Berengario I in Italia, alle
caratteristiche dell'Impero ottoniano, alle caratteristiche del potere signorile tra X e XII secolo, alla
riforma ecclesiastica di XI secolo e alle trasformazioni interne alla Chiesa tra XII e XIII secolo.
06/11/2018–13/11/2018

Università degli Studi di Trento
Attività di tutorato specifico presso l'Università degli Studi di Trento nell'ambito del Laboratorio OFA
(Obblighi Formativi Aggiuntivi) per un totale di sei ore ripartite in tre lezioni da due ore ciascuna.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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Curriculum vitae
Lingue straniere

Manuel Fauliri

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C1

B2

B2

B2

spagnolo

B2

B2

B2

B2

B2

tedesco

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

francese

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

ULTERIORI INFORMAZIONI
Convegni e seminari

▪ Organizzatore, assieme al prof. Giuseppe Albertoni, di un Workshop presso l'Università degli Studi
di Trento nell'ambito del Corso di dottorato in Culture d'Europa dal titolo "Gestire il potere: l'uso dei
beni pubblici nell'Italia carolingia e post-carolingia (secc. VIII- X)"; presentazione di una relazione
dal titolo "Tra beneficio concesso e beneficio conteso nell'Italia di tradizione longobarda: primi
risultati di un'indagine" (17-18 maggio 2018).
▪ Partecipazione in qualità di relatore, assieme alla dott.ssa Elena Percivaldi, al dibattito "Incontro
con i Longobardi" in occasione della II edizione della rievocazione storica del comune di
Mezzolombardo "A. D. 577. I Longobardi nel Campo Rotaliano" (6 ottobre 2018).
▪ Partecipazione in qualità di relatore ai Colloqui bolzanini di storia regionale dal titolo "Zeit + Region.
Tempo + Regione" con una relazione dal titolo "Proprietà regie e periodizzazione tra Tardoantico e
Alto Medioevo: una proposta metodologica per lo studio di una materia oscura" (11-13 ottobre
2018).
▪ Partecipazione in qualità di relatore agli "Incontri del giovedì" tenuti a Mezzolombardo e organizzati
dall'Associazione Castelli del Trentino con una relazione dal titolo "Alla corte di Berengario I (888924): vita e memoria di un sovrano altomedievale" (18 ottobre 2018).
▪ Partecipazione al "III Seminario dei dottorandi SISMED" in qualità di coordinatore di un panel dal
titolo "Scambi, doni e reti di relazioni tra nord e sud delle Alpi in età medievale". Presentazione,
all'interno dello stesso panel, di una relazione dal titolo "Il beneficium tra dono e inalienabilità:
indagine su uno strumento del potere nel regnum Italiae (VIII-inizio X secolo)" (4-5 aprile 2019).
▪ Partecipazione in qualità di relatore al seminario organizzato dai dottorandi del Corso di Dottorato
in Studi storici, geografici, antropologici (Università degli Studi di Padova, Università Ca' Foscari di
Venezia, Università degli Studi di Verona) dal titolo "Il racconto della violenza: emozioni, genere e
politica tra medioevo ed età contemporanea". Presentazione di una relazione dal titolo "Violenza e
potere nella vicenda di Berengario I (888-924): tre casi a confronto" (7-9 maggio 2019).
▪ Partecipazione in qualità di discussant al Workshop dal titolo "Donne di potere nell'Alto Medioevo:
casi a confronto" organizzato dal prof. Giuseppe Albertoni e dalla dott.ssa Marta Romani presso
l'Università degli Studi di Trento (23-24 maggio 2019).

Borse di studio

Dichiarazioni

Partecipazione, in qualità di vincitore di una borsa di studio, alla Sessantaseiesima Settimana di
Studio presso il Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo dal titolo "Le migrazioni nell'alto medioevo"
(5-11 aprile 2018).
▪ Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
▪ Acconsento alla pubblicazione del mio CV in ottemperanza alle disposizioni di legge dettate in
materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013).
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