
                

 

Egidio Ivetic 
è il nuovo direttore dell’Istituto per la Storia della 
Società e dello Stato Veneziano della Fondazione 
Giorgio Cini 
 
Venezia 16 aprile 2021 - La Fondazione Giorgio Cini ha designato quale nuovo 
direttore dell’Istituto per la Storia della Società e dello Stato Veneziano, il professore 
Egidio Ivetic, associato di Storia moderna presso l’Università degli Studi di 
Padova, i cui principali ambiti di studio e di ricerca sono la storia di Venezia, la 
storia del Mediterraneo e la storia dei Balcani. Ivetic subentra alla direzione del 
professor Gino Benzoni, incarico che ha ricoperto dal 1999. 
 
“Ringrazio a nome della Fondazione Giorgio Cini il professor Gino Benzoni per il prezioso lavoro 
svolto nei suoi sessant’anni di collaborazione con l’Istituto per la Storia della Società e dello Stato 
Veneziano, di cui venti alla guida dello stesso Istituto.” – afferma il Presidente Giovanni 
Bazoli: – “Nel corso della sua direzione, Benzoni ha contribuito a rinnovare la rivista Studi 
Veneziani, da sempre il cardine delle attività editoriali dell’Istituto, ha coordinato la 
realizzazione, con il supporto della Regione del Veneto, dell’opera in 14 volumi sulla Storia di 
Venezia per la Enciclopedia Treccani e, attraverso l’organizzazione di seminari annuali, ha 
permesso la diffusione della storia di Venezia a più largo raggio, facendo dell’Istituto un punto di 
riferimento nazionale e internazionale in questo ambito.” 
 
Nato a Pola nel 1965, Egidio Ivetic si è laureato in Lettere (Storia moderna) 
all’Università degli Studi di Padova nel 1990, con il massimo dei voti e la lode. Ha 
studiato slavistica nella stessa Università e ha svolto il dottorato di ricerca in Storia 
sociale europea all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Nel 1998 ha conseguito il 
Dottorato di ricerca nell’Università degli Studi di Milano. All’Università degli Studi 
di Padova insegna Storia dell’Europa orientale dal 1999, Storia moderna dal 2014, 
Storia del Mediterraneo dal 2018. Nel 2019 riceve il Premio Giuseppe Galasso e, 
nel 2020, il Premio per la Cultura Mediterranea Sezione scienze dell’uomo. 
 
Istituto per la Storia della Società e dello Stato Veneziano  
Tra i primi istituti creati dalla Fondazione Cini, la nascita dell’Istituto per la Storia 
della Società e dello Stato Veneziano risale al 1955. La sua principale finalità è 
contribuire agli studi sulla storia di Venezia tramite la raccolta di documentazione, 
l’organizzazione di incontri scientifici e la pubblicazione della rivista «Studi 
Veneziani». Apprezzato in ambito scientifico a livello nazionale e internazionale, 



          
 

  

l’Istituto persegue un obiettivo che corrisponde alla stessa ragion d’essere della 
Fondazione Cini, ossia che allo studio e all’interpretazione del passato di Venezia si 
accompagni anche un impegno di riflessione sulla sua conservazione e sul suo 
futuro. 
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