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Iscritto alla Facoltà di Lettere di Pisa nel 1964
si trasferisce poi a Cagliari nella stessa facoltà, dove
si laurea nel 1968. Nella sua tesi, dal titolo Gli Alliata,
una famiglia pisana nel medioevo, si intersecano la
storia della sua città d’origine e della Sardegna in
un’ampia prospettiva che lascia intravedere la sua
notevole sensibilità di studioso.
Dopo la laurea è chiamato presso l’Istituto
Italiano di Cultura di Barcellona e nella città catalana
fino al 1969 insegna come encargado de curso
Storia d’Italia. Rientrato a Cagliari inizia la sua
docenza nella Facoltà di Lettere e Filosofia di
Cagliari come Assistente Ordinario di Storia della
Sardegna.
Dal 1973, sempre come Assistente Ordinario, è chiamato a Pisa come incaricato a
ricoprire la cattedra di Storia medievale II che manterrà fino al 1980. Sempre a Pisa, dal
1975, inizia ad insegnare Storia del commercio e della navigazione, disciplina che lo porta
a riprendere gli studi di storia economica mediterranea a cui si era avvicinato fin dai tempi
degli studi universitari. Nel 1980 prende servizio come Professore Straordinario di
Istituzioni medievali presso la Facoltà di Magistero di Sassari.
La sua presenza a Sassari è breve ma feconda, sia per la produzione scientifica,
sia per l’impronta lasciata dal suo insegnamento. I corsi universitari tenuti a Sassari
rispecchiano la varietà delle tematiche che si riversano negli scritti di questi anni: affronta il
feudalesimo nell’Europa mediterranea, discute nelle aule dei principali problemi della
storia economica medievale e tratta di storia urbana medievale con costanti
approfondimenti sulla Sardegna. A Sassari matura anche quello che Tangheroni, tra i suoi
molti lavori, riteneva il più importante e certamente quello più amato: il libro su Iglesias
medievale, La città dell’argento.
All’impegno scientifico Tangheroni affianca l’attività istituzionale con l’avvio del
Dipartimento di Storia e in seguito è Direttore dell’Istituto di Studi Storici. Dal 1982 è eletto
Preside della Facoltà.
Tra il 1984-1987 e il 1993-1999 è Direttore del Dipartimento di Storia Medioevale
all’Università di Pisa, Prorettore tra il 1993-94 e nel febbraio del 2004, a pochi giorni dalla
scomparsa, viene eletto Direttore del nuovo Dipartimento di Storia.

