Irena Benyovsky Latin – Una presentazione
Irena Benyovsky Latin è nata il 14 novembre 1970 a Zagabria, dove è stata educata nel liceo
classico.
Nel 1993, 1995, 1996, 1997 e 1997 ha partecipato ai lavori di Dubrovnik bottega medievale
(organizza da Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Zagabria e l'Istituto per la Storia
della Accademia Croata delle Scienze e Arst a Dubrovnik).
Dal 1989 al 1996 ha studiato storia ed etnologia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia,
Università di Zagabria. Nel 1995, ha difeso la sua tesi di Master in Studi Medievali, sul tema
"Spazio Pubblico di Trogir in 13 ° e 14 ° secolo" (supervisionati dal Dr. Janos BAK), presso
la Central European University di Budapest, Ungheria; il grado è stato approvato dal
Dipartimento di Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Zagabria nel 1997.
Dal 1999-2001 insieme con Tatjana Buklijaš lei responsabile del progetto scientifico
"Ospedali medievali e medico Conoscenza in Europa sud-orientale" internazionali (Schema di
Ricerca Gruppo di sostegno della Fondazione Open Society Institute di supporto).
Ha trascorso il semestre estivo del 1999 come studioso Fulbright e visiting fellow presso il
Dipartimento di Studi Medievali, la Stanford University, Stati Uniti.
Nel novembre 2002, ha difeso la sua tesi di dottorato su "Determinazione sociale dello
sviluppo urbano: Trogir, 1250-1450", curata dal Dr. Neven Budak, presso il Dipartimento di
Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Zagabria.
Ha lavorato presso l'Istituto Croato di Storia dal 1997, e nel 2009 è stata nominata Senior
Research Fellow. Dal 2007 fino alla fine del 2010, è stata vice direttore dell'istituto.
Dal 1999 fino al 2004 ha co-presieduto il Comitato Nazionale Croato per le discipline storiche
(Hrvatski Nacionalni znanosti povijesne odbor za, HNOPZ) e lei rimane un moderatore del
Comitato urbano Storia Sezione.
Ha co-organizzato una serie di conferenze (Zagabria, Pola, Zara, Capodistria) e ha presieduto
il comitato organizzativo della seconda conferenza degli storici croati a Pola nel 2004.
Ha presentato in numerosi convegni e workshop (Dubrovnik, Zagabria, Pola nazionali e
internazionali , Porec, Leeds, Capodistria, San Pietroburgo, Rila, Edimburgo, Parenzo,
Venezia e così via).
Dr Benyovsky Latina ha pubblicato una serie di articoli originali su riviste nazionali ed
internazionali e diversi libri (medievale Trogir: Spazio e Società; Trogir in Catasto di
Francesco I .; I Libri di comunale beni immobili e il sistema di affitto di Repubblica di
Dubrovnik; vol 1. = Libri domorum et terrenorum communis Ragusii deliberatis annuncio
affictum (saecc XIII-XVIII) - coautore Danko Zelic; medievale Trogir Spazio e Società).
Insegna corsi di croato medievale e della storia urbana presso Studi croati dell'Università di
Zagabria (dal 2007 come Docente) e al programma post-laurea in Popolazione Storia
dell'Università di Dubrovnik.
La sua ricerca si concentra sulla storia urbana medioevale della costa orientale adriatica (in
particolare Trogir e Dubrovnik), la topografia urbana e sociale, lo sviluppo delle istituzioni.
Dal 2007, il Dott Benyovsky Latina è stato il ricercatore principale del progetto di ricerca "Il
croato città medievale: strutture sociali, topografia e della vita urbana" e un investigatore
associato del progetto "La Croazia orientale adriatica e la Repubblica di Venezia nella prima
età moderna periodo "(PI Lovorka Coralic).
Dal 2009 è l'editor-in-chief di Povijesni prilozi (contributo storico), la pubblicazione
scientifica dell'Istituto.

Irena Benyovsky Latin – An introduction
Irena Benyovsky Latin was born on 14 November 1970 in Zagreb, where she was educated in
the Classical Gymnasium.
In 1993, 1995, 1996, 1997 and 1997 she participated in the work of Dubrovnik medieval
workshop (organizes by School of Arts and Humanities, University of Zagreb and Institute for
History of Croatian Academy of Arst and Sciences in Dubrovnik).
From 1989 until 1996 she studied history and ethnology at the School of Arts and Humanities,
University of Zagreb.
In 1995, she defended her MA dissertation in Medieval Studies, on “Public Space of Trogir in
the 13th and 14th Centuries” (supervised by Dr Janos Bák), at the Central European
University in Budapest, Hungary; the degree was approved by the Department of History of
the School of Arts and Humanities, University of Zagreb in 1997.
From 1999–2001 together with Tatjana Buklijaš she lead international scientific project
"Medieval Hospitals and Medical Knowledge in Southeastern Europe" (Group Research
Support Scheme of the Open Society Institute Support Foundation).
She spent the summer semester of 1999 as a Fulbright scholar and visiting fellow at the
Department of Medieval Studies, Stanford University, United States.
In November 2002, she defended her PhD thesis on "Social Determination of the Urban
Development: Trogir, 1250-1450", supervised by Dr Neven Budak, at the Department of
History of the School of Arts and Humanities, University of Zagreb. She has been working at
the Croatian Institute of History since 1997, and in 2009 she was appointed senior research
fellow. From 2007 until the end of 2010, she has been the institute's deputy director.
From 1999 until 2004 she co-presided the Croatian National Committee for Historical
Disciplines (Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, HNOPZ) and she remains a
moderator of the Committee’s Urban History Section. She co-organized a number of
conferences (Zagreb, Pula, Zadar, Kopar) and presided the organizational committee of the
Second Conference of Croatian Historians in Pula in 2004.
She presented at many national and international conferences and workshops (Dubrovnik,
Zagreb, Pula, Porec, Leeds, Kopar, Sankt Petersburg, Rila, Edinburgh, Porec, Venice and so
on).
Dr Benyovsky Latin published a number of original articles in national and international
journals and several books (Medieval Trogir: Space and Society; Trogir in Cadaster of
francis the I.; The Books of Communal Real Property and the System of Rent of Dubrovnik
Republic ; vol 1. = Libri domorum et terrenorum communis Ragusii deliberatis ad affictum
(saecc. XIII-XVIII) - coauthor Danko Zelic ; Medieval Trogir. Space and Society) .
She teaches courses in Croatian medieval and in urban history at the Croatian Studies of the
University of Zagreb (since 2007 as Docent) and at the postgraduate programme in
Population History of the University of Dubrovnik.
Her research focuses on the medieval urban history of the Eastern Adriatic coast (especially
Trogir and Dubrovnik), urban social topography and the development of institutions. Since
2007, Dr Benyovsky Latin has been the principal investigator of the research project “The
Croatian Medieval Town: Social Structures, Topography and Urban Life” and an associate
investigator of the project “The Croatian East Adriatic and the Republic of Venice in the
Early Modern Period” (PI Lovorka Coralic).
Since 2009 she is the editor-in-chief of Povijesni prilozi (Historical Contribution), scientific
publication of the Institute.

