
Rovigo, 20 gennaio 2021 

ELISABETTA TRANIELLO nata a Ferrara il 10 maggio 1968 

 

Curriculum studiorum 

Laurea quadriennale in Lettere Moderne (Università di Ferrara, 2001) - Tesi: “Pro bono, comodo et 

utilitate tam conductorum quam locatorum”. Presenze ebraiche nel Polesine di Rovigo nel XV secolo, 

rel. prof.ssa M.S. Mazzi. 

Dottorato di ricerca in Studi Storici (Università di Trento, 2006) - Tesi: Società e istituzioni a Ferrara 

fra Tre e Quattrocento, tutor prof. G.M. Varanini. 

Dottorato di ricerca in Storia economica (Università di Verona, 2011) – Tesi: Alfonso I ed Ercole II 

duchi di Ferrara e mercanti imprenditori nella prima metà del Cinquecento, tutor prof. G. Borelli 

Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica (Archivio di Stato di Bologna, 2011) 

 

Carriera professionale 

Comune di Rovigo (1988-2015) 

Università di Padova (2015-2020: Referente amministrativa del Corso di dottorato in Studi storici, 

geografici e antropologici)  

Università di Ferrara (2020-oggi: Ufficio Protocollo e Archivio storico) 

 

Principali pubblicazioni 

Le arti in processione: appunti sulle associazioni artigiane a Ferrara, in La corte di Nicolò III d’Este: 

il punto sugli studi e prospettive di ricerca, a cura di F. Cappelletti e C. Guerzi, Verona 2020, pp.71-90. 

Una piccola città e il suo banco: il caso di Rovigo fra continuità e cesure, in «Materia Giudaica», 

XXIV/2019, pp. 379-392. 

L'Accademia dei Concordi di Rovigo e l'Archivio del Comune di Adria. Archivi e collezioni fra storie di 

famiglia e di istituzioni, in Erudizione cittadina e fonti documentarie. Archivi e ricerca storica 

nell’Ottocento italiano (1840-1880), a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli, G.M. Varanini, S. Vitali, 

Firenze 2019, pp. 507-528. 

voce Bartolomeo Roverella, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma (vol. 88, 2017) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-roverella_%28Dizionario-Biografico%29/ 

Famiglie e genealogie: uno strumento antico per chiavi di lettura nuove, in I paradigmi della mobilità 

e delle relazioni. Gli ebrei in Italia. In ricordo di Michele Luzzati, a cura di B. Migliau, Firenze 2017, 

pp. 35-45. 

Gli ebrei a Rovigo nel XVI secolo. Tracce per una ricerca, in «Studi Storici Luigi Simeoni», 

LXIV/2014, pp. 17-28. 

Di Ferrara ma non a Ferrara. I rapporti tra i nuclei ebraici del Polesine di Rovigo e gli ebrei di 

Ferrara in età estense, in Ebrei a Ferrara, ebrei di Ferrara. Aspetti culturali, economici e sociali della 

presenza ebraica a Ferrara (secc. XIII-XX), a cura di L. Graziani Secchieri, Firenze 2014, pp. 39-59. 

con M. Galtarossa: La protezione della Madonna di Adria e le alluvioni nel Polesine, in La città 

liquida-la città assetata: storia di un rapporto di lunga durata, a cura di L. Genovese – M. Galtarossa, 

Roma 2014, pp. 33-47. 

Gli Ebrei e le piccole città. Economia e società nel Polesine del Quattrocento, Rovigo 2004 

http://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-roverella_%28Dizionario-Biografico%29/

