Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Leonardo Sernagiotto

DATA E LUOGO DI NASCITA

24/02/1984 – Asolo (TV)

E-MAIL

leonardo.sernagiotto@unitn.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/01/2014–05/05/2017

Dottorato di ricerca in Studi Umanistici (curriculum Studi Storici)
Università degli Studi di Trento, Trento (Italia)
Titolo tesi: «Spes optima regni. L'azione politica di Lotario I (795-855) alla luce delle fonti
storico-narrative del IX secolo»
Supervisore: prof. Giuseppe Albertoni (Università degli Studi di Trento)
Valutazione cum laude e dignità di stampa

01/11/2007–10/02/2012

Laurea specialistica in Storia Medievale
Università degli studi di Padova, Padova (Italia)
Titolo tesi: «Una chiesa, i suoi uomini, il suo territorio. San Pietro di Varsi e la valle del Ceno
nei secoli VIII-IX»
Relatore: prof.ssa Maria Cristina La Rocca (Università degli Studi di Padova)
Correlatore: prof. François Bougard (Université Paris Nanterre)
Votazione: 110 e lode/110

01/10/2003–01/10/2007

Laurea triennale in Storia
Università degli studi di Padova, Padova (Italia)
Titolo tesi: «La rivolta di Rotgaudo contro i Carolingi (776). Indagine preliminare sull'identità
longobarda in Friuli»
Relatore: prof.ssa Maria Cristina La Rocca (Università degli Studi di Padova)
Votazione: 110 e lode/110

ESPERIENZE DI STUDIO
ALL’ESTERO
21/09/2015–21/12/2015

Ricercatore ospite
Universität Hamburg, Amburgo (Germania)
Ricercatore ospite del prof. Philippe Depreux e del suo gruppo di ricerca

21/07/2014–26/07/2014

Sommerakademie
Ludwig-Maximilians-Universität, Monaco di Baviera (Germania)
Partecipazione alla Sommerakademie di paleografia e diplomatica „Von Karl dem Großen
zu Ludwig dem Bayern - Die Herrscherurkunde des Mittelalters"

01/10/2008–30/06/2009

Progetto Erasmus
Universität Wien, Vienna (Austria)
Ospite dell’Institut für Mittelalterforschung della Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, diretto dal prof. Walter Pohl

14/03/2020
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ATTIVITÀ
DI RELATORE

Seminari e convegni accademici
07/06/2021 – Università degli
Studi di Bergamo (via
telematica)

Convegno GIS e database al servizio dello studio della storia e dell’archeologia medieval

12/02/2021 – Università degli
Studi di Trento (via telematica)

Primo workshop interno Prin Ruling in hard times

22/11/2019 – Fondazione
Benetton, Treviso

08/11/2019 – Università Ca’
Foscari, Venezia

Intervento dal titolo: Fonti, reti, geografie: idee e materiali per la costruzione del database
Languages and Agents of Power in Carolingian Italy (LAPCI) – presentato insieme a
Gianmarco De Angelis e Manuel Fauliri

Intervento dal titolo: Verona, l’Alemannia e l’Impero nell’età di Lotario. Spunti e riflessioni su
un rapporto complesso
Presentazione dell’articolo finalista del Premio Gaetano Cozzi 2019
Intervento dal titolo: Martiri come gladiatori. Performance atletica e spirito agonistico
nell’antichità cristiana
La mascolinità nell’alto medioevo: tradizione e innovazione, 450-1050. IX Seminario
Internazionale del Centro Interuniversitario per la Storia e l’Archeologia dell’Alto Medioevo
Intervento dal titolo: L‘importanza di chiamarsi Lotario: potere, violenza, coraggio ed
empietà di un imperatore carolingio

16/12/2015 – Universität
Hamburg, Amburgo

Ciclo di incontri riferito all’Oberseminar “Neue Forschungen zum Mittelalter” dell’Universität
Hamburg
Intervento dal titolo: Emperor Lothar I (795 – 855): His Charters and Authority

03/06/2015 – Università degli
Studi Roma Tre, Roma

VII Convegno Interdisciplinare dei Dottorandi e Dottori di ricerca sul tema «Conflitti».
Intervento dal titolo: Lotario I e la guerra tra fratelli (840-843). Conflitto e memoria nelle fonti
narrative carolinge.

Seminari e convegni divulgativi
20/05/2016 – Romans
d’Isonzo (GO)

04/03/2016 – Caerano San
Marco (TV)

18/05/2014 – Romans
D’Isonzo (GO)

08/11/2013 – Verona

Manifestazione “Romans Langobardorum. Ai confini del regno”
Intervento dal titolo: Vicini scomodi? Longobardi, Slavi e Avari nel Friuli altomedievale (VIVIII secolo).
Ciclo di incontri promossi dall’Associazione Archeostorica Cayran
Intervento dal titolo: Asolo: evoluzione del paesaggio dalla centuriazione romana alla
Serenissima
Manifestazione “Romans Langobardorum”
Intervento dal titolo: ‘Hrotgaudo, qui illi rebello extiterat’. Il Friuli e la rivolta di Rotgaudo
contro Carlo Magno (775/776)
Inaugurazione mostra “In hoc signo vinces. Costantino, il Cristianesimo e l’Impero”
Intervento dal titolo: L’ascesa politica di Costantino al titolo imperiale.
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PUBBLICAZIONI

Scientifiche
LEONARDO SERNAGIOTTO, Spes optima regni. L'azione politica di Lotario I (795-855) alla
luce delle fonti storico-narrative del IX secolo, in corso di pubblicazione.
LEONARDO SERNAGIOTTO, The importance of being Lothar: power, violence, courage and
impiety of a Carolingian emperor, in Masculinities in Early Medieval Europe: Tradition and
Innovation, 450–1050, in corso di pubblicazione.
LEONARDO SERNAGIOTTO, Giochi di guerra. Dimensione ludica nell’addestramento militare
tra tardo antico e alto medioevo, «Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco», 27 (2021), in
corso di stampa.
LEONARDO SERNAGIOTTO, Martiri come gladiatori. Performance atletica e spirito agonistico
nell’antichità cristiana, «Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco», 25 (2019), pp. 15-22.
LEONARDO SERNAGIOTTO, Lotario I e la guerra tra fratelli (840-843). Conflitto e memoria
nelle fonti storico-narrative carolinge, in Conflitti I. Antichità, Archeologia, Storia, Linguistica,
Letteratura, a cura di Rocco Bochicchio, Valeria Ducatelli, Caterina Lidano, Roma 2017,
pp. 79-90.

Divulgative
LEONARDO SERNAGIOTTO, L'elezione di Costantino nel quadro politico-sociale del IV secolo,
in «In hoc signo vinces» Costantino, il Cristianesimo e l'Impero, a cura di Elena Percivaldi,
Rimini 2013, pp. 67-80.
LEONARDO SERNAGIOTTO, La spatha longobarda in Italia tra VI e VII secolo, «Ars Historiae»,
25 (2011), pp. 52-55.
LEONARDO SERNAGIOTTO, La «lamina di Agilulfo» come fonte per la ricostruzione di un
armato longobardo, «Ars Historiae», 24 (2010), pp. 16-19.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/2020-alla data attuale

Assegnista di ricerca post-dottorato
Università degli Studi di Trento, Trento (TN) (Italia)
Attività di ricerca inerente al progetto Prin 2017 “Ruling in hard times. Patterns of power
and practices of government in the making of Carolingian Italy”.

05/11/2018–31/08/2020

Impiegato
Cooperativa Sociale NoiGroup, Castelfranco Veneto (TV) (Italia)
Servizio di biglietteria, guardiania e assistenza ai visitatori presso il Memoriale Veneto della
Grande Guerra di Montebelluna (TV).

18/12/2016–31/08/2020

Collaboratore
Cooperativa Sociale “Il Delfino”, Montebelluna (TV) (Italia)
Servizio di biglietteria, guardiania e assistenza ai visitatori presso il Museo di Storia
Naturale e Archeologia di Montebelluna (TV) e Villa Emo a Fanzolo di Vedelago (TV).
Educatore didattico presso il Memoriale Veneto della Grande Guerra di Montebelluna (TV).
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26/11/2017–14/12/2019

Giornalista
Società Autori S.R.L., Triuggio (MB) (Italia)
Giornalista presso Castelfrancoweek, settimanale di cronaca locale del Gruppo editoriale
Netweek.

24/04/2012–31/12/2017

Socio
Associazione Culturale Akelon, Asolo (TV) (Italia)
Compiti di progettazione di eventi culturali, studio e realizzazione di prodotti grafici
promozionali, svolgimento di visite guidate per adulti e attività ludico-didattiche rivolte a
bambini e ragazzi.

14/04/2013–31/08/2015

Collaboratore
Comune di Asolo (TV), Asolo (TV) (Italia)
Gestione della Rocca e del Museo Civico di Asolo (TV), con servizio di biglietteria,
guardiania e assistenza ai visitatori. Promozione e valorizzazione della città di Asolo, del
suo patrimonio monumentale e del suo territorio.

07/01/2010–31/12/2011

Segretario
C.E.R.S. Italia, Venezia (Italia)
Attività di segreteria e di collaborazione tecnica e culturale presso la redazione della rivista
«Ars Historiae», periodico ufficiale del C.E.R.S. (Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche)
Italia, con sede a San Martino Buonalbergo (VR).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Lingue straniere

italiano

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

tedesco

B1

B1

B1

B1

B1

francese

A2

A2

A1

A1

A1

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

Competenze comunicative

Predisposizione ai rapporti interpersonali.
Esperienza nella comunicazione pubblica, grazie alle attività svolte in ambito museale
(visite guidate per adulti e laboratori didattici per bambini) e accademico (conferenze di
ambito scientifico e divulgativo).
Conoscenze nella comunicazione visiva per la realizzazione di materiale grafico.

Competenze organizzative e
gestionali

Spirito di adattamento e di adeguamento, consolidato anche in periodi di permanenza
all'estero.
Esperienza nella gestione di gruppi e nella risoluzione di conflitti interni, maturata sia in
ambito professionale, sia di svago.
Buona capacità di organizzare il proprio lavoro; ottima risposta alle situazioni di emergenza.
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazio
ne

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Conoscenza di programmi di office suite come Microsoft Office e Open Office.
Buona conoscenza di programmi di foto-ritocco (Gimp, Adobe Photoshop) e di desktop
publishing (Adobe In Design).
Patente di guida

A, B – automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi

2019: Menzione speciale per il saggio Martiri come gladiatori. Performance atletica e spirito
agonistico nell’antichità cristiana, nell’ambito della terza edizione del «Premio Gaetano
Cozzi per saggi di storia del gioco», promosso dalla Fondazione Benetton Studi e
Ricerche.
2014: Vincitore della borsa di studio per la LXII Settimana di studio della Fondazione
CISAM (Centro italiano di studi sull'alto medioevo) sul tema "Le corti nell'alto medioevo".

Trattamento dei dati personali

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).

Castelfranco Veneto, 21/10/2021
Leonardo Sernagiotto
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