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CURRICULUM VITAE  ED ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI  

 

A- Titoli di studio  

B- Attività di formazione parallela agli studi universitari 

(Corsi di specializzazione e convegni) 

C - Attività didattica e accademica 

D- Attività di ricerca all'estero  

E- Altre attività scientifiche  

F- Programmi di ricerca in corso  

 

A- TITOLI DI STUDIO  
  

1978, 1 novembre - 1982, 31 ottobre: corso di laurea Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Università di Firenze. 

 

1983, 8 novembre.  

Diploma di laurea in filosofia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di 

Firenze; relatore E. Cesare Vasoli. Argomento della tesi "Ricerche intorno ad Arnau de 

Vilanova e la sua Expositio super Apocalypsi". Votazione 110 e lode su 110.  

  

1985  

Diploma in archivistica, paleografia e diplomatica, presso l' Archivio di Stato di Bologna. 

Votazione 148 su 150.  

 

1985, 1 novembre-1989, 31 ottobre Corso di dottorato in storia medievale, Università di 

Firenze. 

 

1990, 1 agosto. Conseguimento del titolo di dottorato in storia medievale con una tesi su 

Il piacere e le forme. Intorno ad alcuni racconti sulla permanenza eterna del corpo umano 

(secoli XIII-XIV). Hanno seguito la tesi i proff. C. Leonardi dell'università di Firenze e A. 

Paravicini Bagliani dell'Università di Losanna. Il corso di dottorato ha avuto durata 

quadriennale e sede amministrativa presso l'Università di Firenze. La discussione è stata 

sostenuta il 1 agosto. 

 

B- ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PARALLELE AGLI STUDI UNIVERSITARI E AL DOTTORATO 

(PARTECIPAZIONE A CORSI SPECIALIZZAZIONE E A CONVEGNI SCIENTIFICI COME 

BORSISTA). 

  

1978-9. 

Corso annuale di "Studi vinciani", organizzato dalla Fondazione Leonardo da Vinci 

presso l'editore Giunti di Firenze.  

  

1978. 

Settimana di studi dell'Istituto Internazionale "Francesco di Marco Datini" su "Agricoltura 

e trasformazione dell'ambiente nei sec. XIV-XVIII" a Prato.  

 

1979. 

Settimana di studi del medesimo istituto su "Gerarchie economiche e gerarchie sociali nei 

sec. XIV-XVIII" a Prato.  
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1983. 

Primo convegno dell'Associazione Italiana per il Medioevo e l'Umanesimo Latino (A. M. 

U. L. ) su "Aspetti della letteratura latina del secolo XIII".  

  

1983-1984. 

Corso annuale di specializzazione per archivisti in archivi di enti locali, della 

Sovrintendenza archivistica per la Toscana (uditore) 

  

1984. 

XXXII Settimana di studi altomedievali del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo 

su "Angli e Sassoni al di qua e al di là del mare". A Spoleto, con il beneficio di una borsa di 

studio.  

 

XII Convegno della Società Internazionale di Studi Francescani su "I frati minori tra '400 

e '500" Ad Assisi, con il beneficio di una borsa di studio.  

 

Corso mensile di specializzazione dell'Istituto "Francesco di Marco Datini" su "Teoria e 

pratica dell' assicurazione nei sec. XIV-XVIII". A Prato; il corso è a numero chiuso e si è 

ammessi per titoli, anche se per i residenti in Prato non è prevista alcuna borsa di studio.  

  

1985. 

 XXXIII Settimana di studi del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo su "Segni e riti 

nella Chiesa Altomedievale". A Spoleto, con il beneficio di una borsa di studio.  

 

Seminario "Le mouvement confraternel au Moyen Age. France, Italie, Suisse". A 

Losanna.  

  

II Convegno A. M. U. L. su "Retorica e poetica nei sec. XII-XIII". A Trento, con il 

beneficio di una borsa di studio.  

 

I Corso mensile di specializzazione in storia religiosa, organizzato dal Centro di studi 

francescani dell'università di Perugia. Ad Assisi, con il beneficio di una borsa di studio.  

 

Ha ottenuto la borsa di studio triennale del C. U. C. (Centro Universitario Cattolico) della 

Conferenza Episcopale Italiana a cui ha rinunciato dopo l'accesso al dottorato.  

 

1986.  

Convegno per il XXX anniversario del Raymundus Lullus Institut organizzato dal 

medesimo istituto a Friburgo i. Br.  

 

II Corso mensile di specializzazione in storia religiosa organizzato dal Centro di studi 

francescani dell'università di Perugia. Ad Assisi, con il beneficio di una borsa di studio.  

  

1987  

Convegno di studio su "Giovanni Scoto e la cultura del suo tempo", organizzato 

dall'Accademia Tudertina. A Todi, con il beneficio di una borsa di studio.  

  

1989  

XXXV Settimana di studi del Centro di Studi sull' Alto Medioevo su "L'ambiente 

vegetale nell'Alto Medioevo". A Spoleto, con il beneficio di una borsa di studio.  



  

XVII convegno di studi francescani della Società Internazionale di Studi Francescani su 

"Eremitismo e francescanesimo" svoltosi ad Assisi dal 12 al 14 ottobre. Con il beneficio di 

una borsa di studio.  

  

1991 

XXVIII Convegno storico internazionale dell'Accademia Tudertina. Centro studi sulla 

spiritualità medievale su "Martino I papa (649-653) e il suo tempo, dal 13 al 16 ottobre 1991. 

Con il beneficio di una borsa di studio.  

 

 

C- RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALI NELLA RICERCA E NELLA DIDATTICA 

UNIVERSITARIA 
 

Dal 1987 collabora per le attività didattiche e scientifiche della Fondazione Ezio 

Franceschini e della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino, a Firenze. 

 

1987-1999 

Ha l'incarico di segretario del Consiglio di amministrazione della Fondazione Ezio 

Franceschini, per lo studio della tradizione degli scrittori latini nel Medioevo, con sede 

presso la Certosa del Galluzzo in Firenze, diretta da Claudio Leonardi.  

 

1996 e seguenti 

Fa parte del Consiglio di amministrazione della Società internazionale per lo studio del 

Medioevo Latino. 

 

1999 e seguenti 

Fa parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione Ezio Franceschini. 

 

1997-1998 

Docente di storia della chiesa medievale all'Istituto Teologico Interdiocesano di Siena, a 

Siena 

 

1997 

Vincitore di concorso per titoli ed esami al posto di ricercatore Settore scientifico e 

disciplinare L07B (letteratura latina medievale) presso la Facoltà di lingue e letterature 

straniere dell'Università degli Studi di Lecce (3 dicembre 1996), bandito con G. U. n. 82 del 

24.10.95. (Presa di servizio 16 aprile 1997). 

 

1998 

Vincitore di concorso per titoli ed esami al posto di professore di II fascia. Settore 

scientifico e disciplinare L07B (letteratura latina medievale). Chiamato presso la Facoltà di 

Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Lecce (Presa di servizio 1 

novembre 1998) 

 

1998 

Direzione del Master in Operatore culturale del Mediterraneo, presso l'Università di Lecce 

(giugno-settembre 1999, selezioni candidati; 27 settembre 1999- 27 settembre 2000 corso; 

esami finali 23 novembre 2000. Per un rendiconto si veda Il Master per operatore culturale 

del Mediterraneo come esperienza di formazione alla ricerca in Diario di bordo. Pagina 



dopo pagina, giorno dopo giorno il Progetto Orientamento dell’Università di Lecce si 

racconta, Università degli Studi di Lecce - MURST/FSE, Lecce, 2001, pp. 277-282). 

 

1999 

Membro della commissione d'esame finale per l’assegnazione del titolo di dottorato in 

filologia mediolatina Ciclo XI. Roma 23 febbraio 1999. 

 

Membro della commissione d'esame per l'assegnazione di un posto nel Dottorato in 

«Scienze storiche e filologiche della cristianità antica e alto medioevo » Sedi consorziate 

Università di Bari e di Lecce. Ciclo XIV (Conclusione lavori, Lecce, 7 aprile 1999). 

 

Membro aggiunto nella commissione di laurea in Storia della filosofia, Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell'Università degli Studi di Siena, 3 maggio 1999. Relatore prof. Michela 

Pereira. 

 

Componente del Collegio dei Docenti del dottorato in «Scienze storiche e filologiche 

della cristianità antica e alto medioevo ». Ciclo XV - Sedi consorziate Università di Bari e di 

Lecce. 

 

2000 

Conseguimento idoneità al ruolo di professore di I fascia. Settore scientifico e disciplinare 

L07B - letteratura latina medievale. (Decr. Ret. 21 febbraio 2000).  

 

Membro della commissione d'esame per l'assegnazione di tre posti con borsa di studio e 

tre liberi nel Dottorato in «Scienze storiche e filologiche della cristianità antica e alto 

medioevo ». Sedi consorziate Università di Bari e di Lecce. (conclusione lavori, Lecce, 17 

marzo 2000). 

 

Chiamato come professore di I fascia nel gruppo disciplinare L07B nella Facoltà di 

Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Lecce (con presa di servizio  il 1 ottobre 

2000).  

 

Membro del Comitato scientifico e del Collegio dei docenti del Corso di perfezionamento 

in Letteratura e Filologia Latina Medievale della SISMEL  e della Fondazione Ezio 

Franceschini. 

 

2001 

Coordinatore del Dottorato europeo in «Filologia patristica, medievale e umanistica». 

Università di Lecce, Università di Freiburg i. B., Sismel, Fondazione Franceschini  di 

Firenze (24 ottobre). 

 

2002 

Membro della commissione d'esame per l'assegnazione di tre posti con borsa di studio e 

tre liberi nel Dottorato in «Filologia e letteratura patristica, medievale e umanistica ». Sedi 

consorziate Università di Lecce, Freiburg, SISMEL e Fondazione E. Franceschini di Firenze 

(Lecce, 13-15 giugno 2002). 

 

2003 

1 ottobre conclusione periodo di straordinariato, nomina come professore ordinario presso 

l’Università di Lecce. 

 



Membro del Consiglio scientifico dell’Istituto di Studi Umanistici. Antichità, Medioevo e 

Rinascimento. 

 

2004 

Commissario per la conferma in ruolo di professori associati dei prof. A. De Prisco e G. 

Germano (Nomina 01/12/2004- 24 febbraio 2005, chiusura lavori) 

 

2005 

Membro della commissione d'esame per l'assegnazione di due posti con borsa di studio e 

due liberi nel Corso di perfezionamento (equipollente a Dottorato di Ricerca) della SISMEL 

e della Fondazione Franceschini. (Conclusione lavori, Lecce, 26 ottobre 2005). 

 

Commissario per la conferma in ruolo di professore ordinario del prof. Vito Sivo e prof. 

Francesco Stella (Nomina 16 febbraio 2005) 

 

2006.  

Membro del Collegio del dottorato dedicato al Patrimonio culturale nel III settore 

dell’ISUFI - Università degli Studi di Lecce (fino al marzo del 2010). 

 

Coordinatore nazionale del progetto PRIN 2006-2008 “Onomastica medievale”. Unità di 

ricerca coinvolte: Università di Lecce, Università di Perugia, Università di Sassari. 

 

Membro della commissione per l’assegnazione di un assegno di ricerca “Padri greci e 

latini nel Medioevo latino” presso il Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all’Età 

contemporanea (26 settembre 2006). 

 

2007 

Responsabile per l’esecuzione della commessa CNR “L’influsso del sentimento religioso 

nella formazione del senso identitario italiano tra i secoli XIII e XVIII. IC. P09.004 

(associato all’Unità Operativa CNR dell’Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e 

Scientifico Moderno di Milano). (Provvedimento di Associazione del 15 maggio 2007) .   

. 

2008 

Ha l’incarico di direttore della Società internazionale per lo studio del Medioevo Latino. 

 

Membro della commissione d'esame per l’ammissione al Dottorato in «Studi di Antichità, 

Medioevo e Rinascimento» dell’Istituto Italiano di Scienze Umane, Firenze. Ciclo XXIV 

(Conclusione lavori, Firenze 25 settembre 2008). 

 

Responsabile  dell’Unità di ricerca di Lecce nel FIRB “Archivio dei manoscritti 

medievali nella tradizione culturale europea. Bibliografia, repertori, storia dei testi, 

immagini”. 

 

2009 

18 dicembre chiamata nella Facoltà di Lettere dell’Università di Cassino. 

 

2010 

Presidente della Commissione per la conferma in ruolo di professore associato del prof. 

Alberto Bartola (4 maggio 2010). 

  



Coordinatore del collegio di dottorato Storia, Letteratura e territorio nell’Università di 

Cassino (2010-2018). 

 

Direttore della Scuola di dottorato di Area umanistica nell’Università di Cassino (Decreto 

del Rettore n. 619 del 05.10.2010-31 luglio 2013). 

 

Membro della commissione per l’ammissione ai corsi del Dottorato in Storia Letteratura e 

Territorio dell’Università di Cassino (Decreto del Rettore n. 712  del 3/11/2010) 

 

Membro della commissione per l’attribuzione di un assegno di ricerca per una “Clavis 

degli scrittori Camaldolesi. Sec. XII-XVI” e di un secondo assegno di ricerca “Per un 

catalogo degli scrittori latini del Medioevo. L’agiografia monastica” nell’Università di 

Cassino, e tutor dei due assegni (20.10.2010). 

 

2011 

Coordinatore nazionale del progetto PRIN 2009-2011 “Scrittori latini del medioevo”. 

Unità di ricerca coinvolte: Università di Lecce, Università di Perugia, Università di Sassari 

(dal 14 luglio). 

 

Membro della commissione per l’attribuzione di un assegno di ricerca per un “Repertorio 

bio-bibliografico degli autori latini medievali” L-FIL-LET/08 e tutor dell’assegno. 

(Università di Cassino DR 734 del 18 Novembre 2011).  

 

2012 

Membro della commissione per l’ammissione al Corso di Dottorato in Storia, Letteratura 

e Territorio nell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale (ciclo XXVIII) (Decreto del 

rettore n. 502 del 2 ottobre 2012). 

 

Membro della commissione per l’attribuzione di un assegno di ricerca nell’ambito del 

Progetto Europeo Cendari (vedi infra), su “Censimento delle collezioni delle fonti medievali 

per la costituzione di infrastrutture elettroniche e per l’elaborazione di ontologie di domini”) 

e tutor dell’assegno. (Università di Cassino e del Lazio Meridionale Decreto del rettore n. 

503 del 2 ottobre 2012) 

 

2013 

Gennaio, 2013. E’ membro del Collegio di disciplina dell’Università degli studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale. 

 

Luglio 2013. Coordinatore del Dottorato Digital Humanities for Medieval Studies 

nell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 

 

2014 

Membro della commissione per l’attribuzione di un assegno di ricerca per un ricerca 

dedicata a “Azione politica e testi profetici: vescovi, re e aristocrazie nel regno Italico (prima 

metà del secolo X” presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di 

Bologna 

 

Membro della commissione per l’attribuzione di un assegno di ricerca per un ricerca 

dedicata a “La storiografia medievale dal sec. XIII al XIV. Censimento di autori, testi e mss. 

con ipotesi di edizione critica dei testi maggiormente significativi” s.s.d. L-FIL-LET/08 



Università di Cassino e del Lazio Meridionale (DR 756 del 14 ottobre 2014) e tutor del 

ricercatore dott. R Modonutti dal 1 novembre 2014 

 

Membro della Commissione giudicatrice per l’esame finale di dottorato della dott.Silvia 

De Bellis, allieva del dottorato di ricerca in “Studi di Antichità, Medioevo, Rinascimento" – 

XXVI ciclo, presso la Scuola Normale Superiore (sede di Firenze. Decreto del 29 agosto 

2014). 

 

Membro designato dall’Ateneo nella commissioni giudicatrici per la procedura selettiva 

per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 18 - 

comma 1 – della Legge 240/2010. Dip. Studi Letterari, Filologici e Linguistici 

nell’Università Statale di Milano. Settore concorsuale 10/E1 - Filologie e Letterature Medio-

latina e Romanze – SSD L-FIL LET 08 Letteratura latina medievale e umanistica. Procedura 

n. 2868 (Decreto del Rettore 5326 del 14 ottobre 2014). 

 

Membro della Commissione giudicatrice per l’esame finale di dottorato del dott. Mattia 

Cipriani, allievo dell'Ecole Pratique des Hautes Etudes iscritto in cotutela al dottorato di 

ricerca in “Studi di Antichità, Medioevo, Rinascimento" – XXVI ciclo, presso la Scuola 

Normale Superiore (sede di Firenze) (Decreto n. 48 del 1 dicembre 2014). 

 

2015 

18 giugno 2015: Membro per l’assegnazione di cinque assegni di tutorato presso il 

Dipartimento di Scienze Sociali, Umane e della Salute a valere sui fondi di cui all’art. 2 del 

DM 976/2014 (scadenza termini 15 giugno 2015) (Provvedimento del Direttore del 

Dipartimento n. 68/17.6.2015) 

 

2016 
28 aprile 2016: Membro della Commissione giudicatrice nell’esame finale per 

l’assegnazione del titolo di dottorato della dott. Gaia Sofia Saiani allieva del dottorato di 

ricerca in “Studi umanistici. Indirizzo Studi letterari e linguistici” – XXVIII ciclo, presso 

l’Università degli Studi di Trento. 

 

5 luglio 2016. Membro della commissione per l’attribuzione di un assegno di ricerca e 

tutor per un ricerca dedicata a “La fortuna di Giovenale nel Medioevo latino” s.s.d. L-FIL-

LET-04 e L-FIL-LET/08 Università di Cassino e del Lazio Meridionale (DR 482 del 1 luglio 

2016). (Bando Assegno DR. 453, 17 giungo 2016). 

. 

Coordinatore nazionale del progetto PRIN 2015 per gli anni 2016-20018 “Censimento 

degli scrittori del Medioevo e del Rinascimento (anni 500-1500). Autori, testi e manoscritti” 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Università di Perugia, Università di Sassari. 

 

Membro della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore 

concorsuale  10/E1 – Filologie e letterature medio-latina e romanze (art. 8, comma 1, d.d. n. 

1531 del 2016). Data di nomina 31. Ottobre 2016. Fine lavori 21 settembre 2018. 

 

2016 (fino al 10 aprile 2019) Responsabile del Laboratorio per lo Studio del Libro Antico 

nel Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute dell’Università di Cassino e del 

Lazio Meridionale. 

 

 

 



 

2017 
18 gennaio 2016. Membro della commissione per l’attribuzione di un assegno di ricerca e 

tutor per un ricerca dedicata a “La fortuna di Giovenale nel Medioevo latino” s.s.d. L-FIL-

LET-04 e L-FIL-LET/08 Università di Cassino e del Lazio Meridionale (DR. N. 846 DEL 22 

DICEMBRE 2016) (L’assegno è stato ribandito perché il precedente assegnista ha rinunciato 

a concludere la ricerca per essere risultato vincitore di un altro concorso). Assegnista dott.ssa 

Valeria Mattaloni. 

 

8 maggio 2017- 14 giugno 2017. Presidente della Commissione valutativa per la chiamata 

per la copertura di un posto di II fascia (art. 24 comma 6 legge .240/2010 – SC  10/E1 – SSD 

L-FIL-LET/08 presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità – Facoltà di Lettere e 

Filosofia nell’Università di Roma La Sapienza  (Procedura indetta con D.R. N. 330/2017 del 

27.01.2017; commissione nominata con D.R. n. 1177/2017 del 08.05.2017. 

 

10 aprile 2017. Membro della commissione per l’attribuzione di un assegno di ricerca e 

tutor per le relativa ricerche, dedicata al “Censimento delle collezioni di testi attestate in 

manoscritti medievali, con particolare riguardo alle fonti agiografiche, indirizzata alla 

costituzione di un’infrastrutture elettroniche.” dell’ Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale. SSD. L-FIL-LET/08 (DR 175 del 16 marzo 2017. Assegnista dott.ssa Gaiasofia 

Saiani in servizio dal 1 maggio 2017) 

 

31 luglio 2017. Membro della commissione per l’attribuzione di tre assegni di ricerca e 

tutor per le relative ricerche, dedicate a “1) Il catalogo degli scrittori latini del Medioevo. 

L’agiografia, biografia e storiografia del basso Medioevo. L’agiografia e biografia dei secoli 

XIII-XV”. 2) “Il catalogo degli scrittori latini del Medioevo. La storiografia dell’Europa 

Centrale e Orientale dei secoli XII-XV”.3) “La tradizione dei passionari e dei leggendari dei 

secoli VI-XIII. I fondi della Biblioteca Ambrosiana di Milano e della Biblioteca Medicea-

Laurenziana di Firenze” (DR. N. 349 del 12 luglio 2017 dell’ Università di Cassino e del 

Lazio Meridionale). Assegnisti: dott.ssa Maddalena Betti; dott. Riccardo Macchioro; dott.ssa 

Silvia Nocentini 

 

 

2018 

 

Membro del Collegio dei docenti del dottorato Scienze del testo dal Medioevo alla 

Modernità: Filologie medievali, paleografia, studi romanzi - DOT1326MSI nell’ Università 

degli Studi di ROMA "La Sapienza" (Ciclo XXXIV A.A. 2018/2019) (adesione 7 marzo 

2018- in corso). 

 

Ottobre 2018. Vicepresidente del Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo 

 

2019 

9 settembre 2019 presa di servizio nell’Università di Bologna, nel Dipartimento di 

Filologia Classica e Italianistica (FICLIT) 

 

 



D- ATTIVITA' DI STUDIO E DI RICERCA ALL'ESTERO (ESCLUSE LE CONFERENZE E LA 

PARTECIPAZIONE AI CONVEGNI PER CUI SI VEDA L’ ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI).  
  

1982-1984  

Ho compiuto attività di ricerca a Barcellona e a Valenza grazie al beneficio di borse di 

studio ottenute:  

- dalla Fondazione Giunti (erogata dall'università di Firenze)  

(prima della laurea) 

- dalla Facultat de Teologia de Catalunya (Barcellona);  

- dall' editrice Fundació J. Bofill (Barcellona);  

- dalla Generalitat de Catalunya.  

(nell'anno seguente al conseguimento della laurea).  

 

Ho finalizzato quest'attività alla pubblicazione del volume Arnau de Vilanova. L'obra 

espiritual, (consegnato all'inizio del 1985 ed edito nel 1987) e alla collaborazione con l'Arxiu 

de Textos Catalans Antics con cui ho collaborato e collaboro per la sezione bibliografica e 

con alcuni articoli (cfr. bibliografia). Ho seguito nel 1983 i corsi del prof. J. Perarnau i Espelt 

sulla storia della teologia catalana nei sec. XIII-XIV, lo stesso prof. Perarnau è stato il mio 

riferimento per le attività di cui sopra, con lui - ma parzialmente - ricordo il prof. Francesc 

Fortuny dell'Università Autonoma di Barcellona.  

  

1984-1985  

Ho collaborato con il prof. A. Paravicini Bagliani dell’Università di Losanna, sui temi 

della permanenza del corpo negli scritti di Arnaldo da Villanova medico e spirituale (da qui 

poi l'argomento della mia tesi di dottorato).  

  

1986-1987  

Ho frequentato prima corsi di lingua (1 mese Würzburg) e sono stato poi iscritto come 

studente ordinario (votazione conseguita agli esami finali: massimo del punteggio) al 

semestre invernale presso l'università di Friburgo i. Br. dove ho lavorato alle tesi di 

dottorato, sotto la direzione del prof. C. Lohr. Ho partecipato anche al seminario di ricerca di 

Lohr è stato finalizzato all'edizione critica del Liber de amico et amato di Raimondo Lullo. 

Nello stesso anno ma per brevi periodi ho partecipato all'attività didattica e di ricerca nel 

seminario di storia medievale diretto da A. Paravicini, presso la Facoltà di Lettere 

dell’Università di Losanna.  

  

1987  

Per 4 mesi presso la Facultat de Teologia di Barcelona, sotto la direzione del prof. 

Perarnau, su questioni concernenti le tematiche della mia tesi (aspetti della predicazione della 

resurrezione della carne nel XIV sec. in aree a contatto con ambienti musulmani; la 

resurrezione della carne nella filosofia di Raimondo Lullo).  

  

1988-1989  

Borsista del progetto ERASMUS (Azione 2) in un progetto di collaborazione di 4 mesi 

nel seminario di storia della spiritualità diretto da André Vauchez presso l'università Paris X 

Nanterre. Ho partecipato alla preparazione del prossimo incontro del "Groupe d'Histoire 

religieuse" a Parigi, sul tema La souffrance.  

 

1993 



Partecipazione in qualità di «esperto esterno» alla discussione del Memoire in storia di R. 

Callegari, dedicato a Un'opera moralizzata del tardo '200. Struttura e finalità, nella Sezione 

di Storia della Facoltà di Lettere dell'Università di Losanna (8 giugno) 

 

Con un programma di ricerca finanziato dal comitato 08 del CNR dal 15 al 24 luglio 

svolge ricerche a Vienna, Lilienfeld, Göttweig, Vienna, Budapest e Graz, con indagini a) su 

codici del commento al vangelo di Giovanni attribuito a Bonaventura da Bagnoregio e 

riutilizzato da Nicola di Gorran; b) sui codici di alcune opere di Arnaldo da Villanova.  

  

1995 

Soggiorno a Berlino (Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) dal 16 settembre 

al 4 ottobre, finanziato dal Centro Internazionale di Studi Gioachimiti (San Giovanni in 

Fiore, Cosenza) per la revisione finale della edizione critica dei Tractatus super quattuor 

evangelia si Gioacchino da Fiore, sotto la direzione di K. V. Selge, presidente del comitato 

scientifico per l'edizione degli Opera omnia di Gioacchino da Fiore.  

 

2001 

Responsabile scambio Erasmus per l’insegnamento di Filologia e Letteratura Latina 

Medievale fra l’Università di Lecce e l’Università di Freiburg i. Br., con P. G. Schimidt  

 

2002 

Professore ospite a Freiburg i. B. dal 25 gennaio al 7 febbraio, con due lezioni su Die 

kritische Ausgabe der Tractatus super quatuor evangelia Joachims von Fiore. Die 

Handschriften, die Überlieferung, der Gedankengang des Textes. (Progetto Erasmus Lecce-

Freiburg i. Br.) 

 

Professore ospite a Santiago di Compostella dall’ 11 settembre al 15 settembre per la 

visita preparatoria conclusiva nella stipula dell’Accordo Erasmus Socrates Lecce / 

Santiago di Compostela 

 

2004  

Professore ospite a Freiburg i. B. dal 26 gennaio al 30 gennaio. (Progetto Erasmus Lecce-

Freiburg i. Br.) 

 

2005  

Professore ospite a Freiburg i. B. dal 19 settembre al 23 settembre. (Progetto Erasmus 

Lecce-Freiburg i. Br.) 

 

2011 

Partecipa come Expert  WGs Meeting per l’Università degli Studi di Cassino alla COST 

Action: IS1005 Medieval Europe. Akademie der Wissenschaften (prinUniversität 

Heidelberg, Germania  dal 03-11-2011 al 05-11-2011).  

 

Nel 2011 ha partecipato alla progettazione di un progetto risultato vincitore presso il 

Ministerio de Ciencia e Innovaciò (FFI2011-29117-C02-01, Titolo: CORPUS DIGITAL DE 

LA CIENCIA MEDIEVAL EN LA CORONA DE ARAGON Y SU CONTEXTO LATINO 

Y  ROMANICO: OBRAS VERNACULAS, ARNAU DE VILANOVA Y VICENT 

FERRER). 

 

2011- in corso 



Docente di riferimento per gli accordi Erasmus dell’Università di Cassino con la la 

Ludwig-Maximilians-Universität di München, con la Universitat di Girona, con 

l’Universidade de Lisboa; con Ecole des Hutes Etudes en Sciences Sociale - Paris. 

 

1 gennaio 2012-31 gennaio 2016 

Responsabile dell’Unità di Cassino in CENDARI Project - Collaborative European 

Digital Archive Infrastructure. 

 

Partecipa come Expert  WGs Meeting per l’Università degli Studi di Cassino alla COST 

Action: IS1005 Medieval Europe. Akademie der Wissenschaften (Università di Santiago di 

Compostela – Spagna dal 5-11-2012 all’ 8 -11-2012).  

 

2013 

Membro della commissione d’esame per la tesi di dottorato della dott. V. Recio Munoz, La 

Practica de Plateario: edición crítica, traducción y estudio, Universidad de Valladolid (D.R. 

del 29.11.2012), discussione avvenuta a Valladolid il 16 gennaio 2013 

 

Membro aggiunto della commissione d’esame per la tesi di dottorato del dott. D. Guixeras 

Olivet, Edició crítica i estudi del “Regiment de la cosa pública” de Francesc Eiximenis, 

Universitat de Girona (D.R. del 18.12.2012), discussione avvenuta a Girona 1 febbraio 2013 

 

2015 

25 giugno 2015: Incontro di studio e organizzazione per il progresso dell’edizione critica 

dell’opera di Arnau de Vilanova (AVoThO), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans - 

Facultat de Teologia de Catalunya. 

 

2017 

8 settembre 2017. Ha preparato il rapporto per il titolo di dottorato europeo della dott. 

Marta Punsola Munnariz, che ha presentato una tesi dedicata a Els hel·lenismes a la 

documentació llatina de la Catalunya altmedieval (segles IX-XII): la seva relació amb els 

glossaris. Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica - Facultat de Filologia 

Universitat de Barcelona. 

 

2018 

5 febbraio 2018. - Ha preparato la valutazione per la Menció Doctor Internacional per la 

tesi della dott. Alba Aguilera Felipe su El Tractatus de venenis de Pietro d’Abano: estudio 

preliminar, edición crítica y traducción Escola de Doctorat nell’ Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

 

8 marzo 2018. - Presentazione del progetto SQUARE IT (Symbolic cultural objects: 

data for QUAlitative understanding of European inclusive cultuRE, and for advanced 

curation IT tools. development). Call: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-

2020. Coordinatore: Université Grenoble Alpes. Coordina l’Unità di ricerca dell’Università 

di Cassino e del Lazio Meridionale. 

 

2019 

10 gennaio 2019. -  Acadèmics corresponents a l'estranger della Reial Acadèmia de Bones 

Lletres de Barcelona 

 

 



E – ALTRE ATTIVITÀ  DI COLLABORAZIONE NELLA RICERCA, DIREZIONI O 

PARTECIPAZIONE A REDAZIONI  DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, PARTECIPAZIONE A 

COMITATI NAZIONALI.  

  

1980-1981  

E' stato membro del comitato di gestione della Biblioteca del Quartiere 8 del Comune di 

Prato (sezione storica).  

  

1983 e seguenti  

Collabora con la sezione bibliografica dell'annuario Arxiu de textos catalans antics diretto 

da Josep Perarnau i Espelt a Barcellona.  

  

1985 e seguenti  

Fa parte della redazione di Medioevo Latino. Bollettino bibliografico della cultura 

europea sec. VI-XIII diretto da Claudio Leonardi a Firenze.  

  

1986-2003  

Fa parte della redazione di Studi Medievali diretta da Claudio Leonardi a Spoleto.  

  

1987-1995 

Ha curato il primo ordinamento degli archivi di persone fisiche dei prof. E. Franceschini; 

B. Nardi; L. Minio Paluello; J. Ruysschaert. Curando iniziative di studio e di ordinamento, in 

particolare curando l'organizzazione scientifica dei seguenti incontri di studio: 

- Specchi di carta. Gli archivi privati di persone fisiche, 28 maggio 1992 

- Segreti in vetrina. Utilità e danno per la storia delle mostre di documenti libri e cimeli, 

1 dicembre 1994 

- La buona lingua della polvere. Cataloghi repertori e lessici tra erudizione e narrativa, 4 

dicembre 1995. 

e curando l'organizzazione scientifica e collaborando alla conduzione del seminario del 

prof. A. d'Addario su Ordinamento degli archivi di persone fisiche 

 

1990 

Traduzione di tre articoli dal francese all'italiano per il volume Ars et ratio nel medioevo, 

a cura di A. Vauchez e di A. Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 1990 

 

E' stato nominato dal ministro A. Ruberti a far parte della Segreteria Tecnica di assistenza 

alla Commissione incaricata di elaborare il piano conoscitivo delle strutture pubbliche e 

private di ricerca nelle scienze umanistiche.  

  

1993- 

Fa parte del consiglio scientifico e della segreteria di Micrologus. Natura, scienze e 

società medievali. Nature Sciences and Medieval Societies, diretta da Agostino Paravicini 

Bagliani presso Brepols, Turnhout 1 (1993)  

 

2001- 

Membro del Comitato scientifico per l’Edizione Nazionale di Testi Mediolatini presso il 

Ministero dei Beni Culturali (dal 16 gennaio 2001). 

 

2003 



Membro del Comitato per le celebrazioni del XIV centenario della morte di Gregorio 

Magno istituito dal Ministero dei Beni Culturali. Coordinatore delle attività di convegno e 

seminario. 

 

2004 

Membro della Commissione CNR per la “Promozione dell’attività di formazione di 

giovani ricercatori”, costituita l’ 11 giugno 2004. Chiusura dei lavori 13 dicembre  

 

2004. 

Socio ordinario e membro del comitato del Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo - 

Accademia Tudertina (dal 14 aprile 2004) 

 

2005 

Membro del Comitato scientifico del Centro Internazionale di Studi “La Gerusalemme di 

San Vivaldo” – Montaione (Firenze) (23 settembre). 

 

Membro del Comitato per le celebrazioni del VII centenario della morte di Iacopone da 

Todi istituito dal Ministero dei Beni Culturali. 

 

2006. Membro e segretario tesoriere della Commissione nazionale per l’edizione critica 

dei medici salernitani (27 settembre).  

 

2007- 

Condivide con Michael Lapidge e Silvia Nocentini, la direzione del Compendium 

Auctorum Latinorum Medii Aevi (500-1500) (CALMA), dal numero II, 4, fondato da Michael 

Lapidge e Claudio Leonardi. 

 

2008 

Anno sabbatico (1 novembre 2008-1 novembre 2009) 

 

2009 

Membro del Comitato per le celebrazioni del VII centenario della morte di Angela da 

Foligno, istituito dal Ministero dei Beni Culturali. (insediamento 16 luglio 2009 conclusione 

dei lavori Dicembre 2015). 

 

Cura con Agostino Paravicini Bagliani del Corso “Scuola e potere” nell’ambito del 

dottorato di ricerca in Studi di Antichità, Medioevo, Rinascimento dell’ISU - Istituto di studi 

umanistici di Firenze (17 novembre 2 dicembre 2009) 

 

2010- 

Fa parte della redazione di Segno e testo, diretta da Oronzo Pecere. 

 

2012 

Cura con Agostino Paravicini Bagliani del Corso “Corpo scienza e potere” nell’ambito 

del dottorato di ricerca in Studi di Antichità, Medioevo, Rinascimento dell’ISU - Istituto di 

studi umanistici di Firenze. SUM (24 maggio – 8 giugno 2012). 

 

2017.  

E’ membro del Comitato scientifico della rivista Analecta Augustiniana. 

 

2018 



E’ membro del Comitato scientifico del  Centro Internazionale di Studi Cateriniani (CISC) 

(dal 26 ottobre 2018) 

 

E’ membro dell’associazione Fondazione Lorenzo Valla. Classici greci e latini. 

 

2019 

10 gennaio Socio corrispondente della Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. 

 

 

F- PROGRAMMI DI RICERCA IN CORSO  
 

Edizione delle Denunciationes Massilienses negli Opera omnia spiritualia di Arnaldo da 

Villanova, diretto da Josep Perarnau i Espelt. 

  

Ricerche sulla storia della mistica e della cultura spirituale, in particolare femminile secoli XIII-

XV. In particolare per la preparazione del sesto volume di Letteratura Francescana. Gli Spirituali 

(per la Fondazione Lorenzo Valla) 

 

Nell'ambito della rivista Micrologus, ricerche nell'ambito dei rapporti storia dell'uomo e storia 

della natura.  

 

Edizione critica del De potestate rationum divinarum di Raimondo Lullo 

 

Curatela con Gianni Festa e Agostino Paravicini Bagliani del volume Fonti per la storia di San 

Domenico di Caleruega (secolo XIII) 

 

Curatela del volume Identità di testo. Quando un grumo di parole diventa un testo? Fino a 

quando lo si può ritoccare senza che cessi d’essere se stesso?(Dalla Tarda Antichità alla fine del 

Medioevo) 

 

Ho in preparazione un nuovo progetto europeo, con José Santos Paz (Universidade da Coruña) 

dedicato alla problematica delle fonti così dette profetiche nei secoli XII-XVI e alla loro influenza 

sulla cultura politica europea.  

 

       

        Francesco Santi 

 


