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Renata Salvarani professore associato di Storia del Cristianesimo e delle Chiese (M STO 07) presso
Università degli Studi Europea di Roma.
TITOLI DI STUDIO
Laurea in Materie Letterarie conseguita il 4/07/1988 con 110/110 lode presso l’Università degli Studi di
Padova.
Dottorato di ricerca in Storia medievale, Università Cattolica di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Dipartimento di Studi medievali, umanistici e rinascimentali, XV ciclo, conseguito il 18 marzo 2004 (anno
accademico 2002-2003) con una tesi dal titolo “Baptizare pueros et decimas dare. Cura delle anime,
strutturazione ecclesiastica e organizzazione delle campagne in area gardesana tra VIII e XIII secolo”.

MONOGRAFIE

Il Santo Sepolcro a Gerusalemme. Riti, testi e racconti tra Costantino e l'età delle crociate. p. 1-320,
CITTÀ DEL VATICANO (Libreria Editrice Vaticana) 2012 - ISBN: 978-88-209-8812-8
Pievi del Nord Italia. Cristianesimo, istituzioni, territorio. vol. 1, p. 1-286, San Giovanni Lupatoto
(Arsenale Editrice) 2009 - ISBN: 978-88-7743-350-3
La fortuna del Santo Sepolcro nel Medioevo. Spazio, liturgia, architettura. vol. 1, p. 1-208, Milano
(Jaca Book) 2008 - ISBN: 978-88-16-40812-8
Mantova nell’età dei Canossa. Elementi per un’ipotesi ricostruttiva. vol. 1, Mantova (Casa del
Mantegna) 2008 - ISBN: 978-88-7943-054-8
Territorio e identità locali. Elementi di metodologia per la catalogazione e la mappatura delle
risorse culturali, Reggio Emilia (Diabasis) 2008 - ISBN: 978-88-8103-521-2
Storia locale e valorizzazione del territorio. Dalla ricerca ai progetti. Milano (Vita e Pensiero) 2005
- ISBN: 978-88-343-1230-8
Garda romanico. Pievi, istituzioni, territorio. p. 1-240, Milano (Libri Scheiwiller) 2004 - ISBN: 887644-404-1
Cardini F, Piccirillo M, Salvarani R (2000). Verso Gerusalemme: pellegrini, santuari, crociati, tra X
e XV secolo . p. 1-276, Gorle (Editrice Velar) 2000 - ISBN: 8871351134
Le strade della devozione, mondo latino e mondo germanico sulle strade dei pellegrini fra il Mille e
il Concilio di Trento,. p. 1-208, Brescia (Grafo) 1997 ISBN: 88-7385-372-2

ATTIVITA’ DI RICERCA
•

Linee di ricerca

L’attività di ricerca trova espressione e riferimento diretto nelle pubblicazioni e nella curatela di volumi,
seguendo due principali linee di indagine: il rapporto fra istituzioni ecclesiastiche e territorio e processi di
territorializzazione e organizzazione spaziale (con particolare riferimento a diocesi, pievi e parrocchie tra VII
e XIII secolo e agli insediamenti urbani ed extraurbani degli ordini religiosi fino all’età moderna); il rapporto
fra liturgia, spazio e architettura (con particolare riferimento al Santo Sepolcro a Gerusalemme e alle
liturgie sviluppate nella Terrasanta cristiana, anche in relazione con il fenomeno del pellegrinaggio
medievale).

•

Progetti e attività di ricerca
•

Assegnazione del finanziamento Giovani Ricercatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Milano sul progetto "Figure di vescovi a Cremona nel XIII secolo" (revisori proff. AnnaMaria
Ambrosioni e Maria Pia Alberzoni) (anno accademico 2001-2002).

•

Partecipazione come assistente al progetto di ricerca "Campus One" dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore - sede di Milano per l'elaborazione di sistemi informatici per la didattica on line e a
distanza (anni 2001 e 2002).

•

Partecipazione come collaboratore al programma di ricerca “I comuni rurali della Lombardia
medievale tra documentazione archivistica e documentazione statutaria. Ricerche storiche, sociali e
istituzionali” promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia e Milano, coordinato da
Giancarlo Andenna (PRIN 2003: Le fonti normative nell'Italia del basso medioevo: censimenti,
edizioni, ricerche).

•

Riordino e indicizzazione del Fondo Pergamene della Fondazione Ugo da Como di Lonato (Brescia)
per Università Cattolica del Sacro Cuore-sede di Brescia- Cesimb (Centro Studi Insediamenti
Monastici Bresciani) (incarico 2004-2005).

•

Responsabile dell’Unità di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano per la
“Mappatura risorse artistiche e culturali delle zone montane lombarde” nel progetto europeo Equal
IT - IT - G2 - LOM 027 2005 (anni 2005 e 2006).

•

Partecipazione come collaboratore al programma di ricerca “Istituzionalità e storicità negli ordini
religiosi medievali” promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia e Milano,
coordinato da Giancarlo Andenna (PRIN 2006: Interscambi, interazioni di persone, circolazioni di
modelli culturali e interferenze simboliche nella vita religiosa, politica e sociale. Ricerche sugli
Ordini religiosi nel basso Medioevo e nella prima Età moderna in Italia).

•

Curatela scientifica e coordinamento del Comitato Scientifico della mostra "Matilde di Canossa, il
Papato, l'Impero" (Mantova, Casa del Mantegna 31 agosto 2008-11 gennaio 2009) promossa da
Provincia di Mantova, Regione Lombardia, Dioezesanmuseum Paderborn (incarico da gennaio 2007
a gennaio 2009).

•

Partecipazione al comitato scientifico del progetto “Via Carolingia” promosso dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia con
l'incarico delle ricerche inerenti l'iconografia storico artistica con riferimento all'Italia settentrionale
finalizzate alla ricostruzione della storia sociale e materiale in epoca carolingia (direzione del
progetto arch. Carla Di Francesco, direttore generale per i Beni Culturali e Paesaggistici, Mibac)
(anno 2008).

•

Partecipazione al progetto di ricerca "Foreign communities in Rome (1377-1870)" promosso dal
CNR - Istituto Studi Società del Mediterraneo, resp. Anna Maria Oliva (2011-2013).

•

Coordinamento e curatela scientifica del progetto di ricerca "Liturgie medievali" promosso
dall'Università degli Studi Europea di Roma in collaborazione con Università Cattolica del Sacro
Cuore - Facoltà di Scienze della Formazione e Rivista Liturgica (gennaio 2011-dicembre 2013) con
attività convegnistica ed edizioni di fonti.

•

Responsabilità scientifica e coordinamento del progetto di ricerca “Dal restauro alla gestione
programmata. Una metodologia per castelli e chiese medievali” dell’Università degli Studi Europea
di Roma su bando Fondazione Cariplo 2010 con peer review "Metodologie innovative per
conservazione programmata" (dal 1 giugno 2010 al 31 maggio 2012). Il progetto si è articolato in
ricerche storiche archivistiche, indagini basate su tecnologie diagnostiche, sperimentazioni sul
campo, ricostruzioni 3d degli edifici, attività editoriale, convegnistica.

•

Responsabilità scientifica e coordinamento del progetto di ricerca “I Gonzaga e i Papi. Roma e le
corti padane fra Umanesimo e Rinascimento” dell’Università degli Studi Europea di RomaAssociazione Regge dei Gonzaga su bando Fondazione Cariplo 2011 con peer review "Distretti
culturali" (dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013). Il progetto si articola nella realizzazione di una
banca dati bibliografica tematica, schedatura di beni culturali, indagini e ricognizioni archivistiche,
convegni, attività editoriale.

•

Partecipazione al Comitato Scientifico della collana Laboratorio sociologico - sez. Sociologia e Storia
- Franco Angeli (da gennaio 2008 a oggi).

•

Attività di didattica e ricerca di Storia del Cristianesimo medievale presso University of Split Faculty of Philosophy (prof. Marko Trogrlic) nell’ambito della convenzione di collaborazione
stipulata dall’Università degli Studi Europea di Roma (da giugno 20012 a oggi).

•

Conferenze e seminari sulle relazioni fra mondo latino e mondo germanico nel medioevo presso
Universitaet Innsbruck - Italienzentrum (dr. Barbara Tasser) - (da ottobre 2006 a oggi).

•

Componente Comitato Scientifico della Penitenzieria Apostolica Vaticana con competenze per
ricerche storico archivistiche, simposi storici, attività editoriale (da ottobre 2010 a oggi).

•

Componente della Consulta Universitaria di Storia del Cristianesimo e delle Chiese.

•

Organizzazione di convegni

L’attività di organizzazione di convegni scientifici trova espressione e riscontro nella curatela dei rispettivi
volumi di atti.

•

•

Deus non voluit : i Lombardi alla prima crociata (1100-1101): dal mito alla ricostruzione della realtà:
atti del Convegno, Milano Università Cattolica del Sacro Cuore, 10-11 dicembre 1999 (con Giancarlo
Andenna);

•

Dal 2000 al 2007 organizzazione dei convegni "Giornate internazionali di studi medievali" in
collaborazione con Università Cattolica di Brescia-Formazione Permanente, Cesimb-Centro Studi
per gli insediamenti monastici bresciani, Comune di Castiglione delle Stiviere, Provincia di Mantova
e altri enti territoriali locali;

•

Le origini della diocesi di Mantova e le sedi episcopali dell'Italia settentrionale (IV-XI secolo),
Mantova 16-18 settembre 2004 (con Giancarlo Andenna, GianPietro Brogiolo, Giancarlo Manzoli);

•

Liturgie e culture tra l'età di Gregorio Magno e il pontificato di Leone III: aspetti rituali,
ecclesiologici e istituzionali, Università Europea di Roma, 24 e 25 febbraio 2011;

•

Ricerca storica, manutenzione e gestione dei beni culturali. Strategie per l’utilizzo di tecniche preindustriali Università degli Studi Europea di Roma, Roma, 26 maggio 2011;

•

I Gonzaga e i Papi. Roma e le corti padane fra Umanesimo e Rinascimento, Mantova, Teatro
Bibiena-Roma, Università degli Studi Europea di Roma 21-26 febbraio 2013.

Partecipazione a convegni con relazioni
•

La cura animarum nella diocesi di Mantova fra IX e XI secolo, in Le origini della diocesi di Mantova e
le sedi episcopali dell'Italia settentrionale (IV-XI secolo), Mantova 16-18 settembre 2004;

•

Attività e coscienza benedettina nell’area gardesana e veneta, in Identità benedettina nel
Medioevo e nella prima Età Moderna (secoli VI-XVI), Brescia 12-15 dicembre 2007 - Università
Cattolica del Sacro Cuore di Brescia;

•

Liturgia e partecipazione nei riti del Battesimo tra IX e XII secolo, in Liturgia e partecipazione. 4-6
maggio 2009, Torreglia (Padova) – Istituto di Liturgia Pastorale, Abbazia di Santa Giustina – Padova

•

Fede e ragione fra cultura cristiana e mondo ebraico: idee, istituzioni e circuiti fra XI e XIII secolo, in
Fede e ragione nel pensiero ebraico-cristiano-islamico, Pontifical Institute Notre Dame Center
Jerusalem, Gerusalemme, 6-7 dicembre 2010

•

Il linguaggio politico nelle città subalpine tra Medioevo e Rinascimento, in Region und Geschichte II:
Italien im Mittelalter, Universität Innsbruck, Innsbruck, 30 novembre 2010

•

Vita e organizzazione della Chiesa nelle città e nelle campagne, in La penitenza fra I e II Millennio,
Penitenzieria Apostolica, Roma-Città del Vaticano, 4-6 novembre 2010

•

Dal restauro alla gestione programmata. I Seminario di ricerca e progettazione, Università Europea
di Roma, Roma 18 ottobre 2010

•

Devozioni e culti per santi dalmati in area padana e alpina tra Tarda Antichità e Medioevo, in Il
patrimonio agiografico di Spalato: storia, leggenda, testo, Università di Spalato, Spalato, 23-24
settembre 2011

•

I palazzi episcopali fra Tarda Antichità e Medioevo, in Domus, casa, habitatio. La cultura dell’abitare
in area adriatica, Università degli studi Juraj Dobrila, Pola- Parenzo, 19-21 maggio 2011

•

Il modello gerosolimitano: continuità e trasformazione nella liturgia della Chiesa di Gerusalemme,
in Liturgie e culture tra l’età di Gregorio Magno e il pontificato di Leone III. Aspetti rituali,
ecclesiologici e istituzionali, Università Europea di Roma-Università Cattolica del Sacro CuorePontificia Accademia di Teologia, Roma, 24-25 febbraio 2011

•

Costantino e la nascita dei santuari cristiani, in Una città fra terra e cielo. Gerusalemme, le religioni,
le chiese - XXXIV Settimana Europea di Storia religiosa e mediterranea (III), Villa Cagnola, Gazzada
(Varese) 3-7 settembre 2012

•

La pastorale dopo il IV Concilio Lateranense tra movimenti laicali, confraternite ed eresie in La
penitenza fra XII e XIV secolo - Penitenzieria Apostolica Vaticana - Città del Vaticano, 16-17
novembre 2012

DIDATTICA
•

Cultore della materia di Storia medievale, Storia dell'Europa e Storia della storiografia presso
Università Cattolica del Sacro Cuore - sedi di Milano e Brescia – Facoltà di Lettere e Filosofia dal
2001 al 2011.

•

Dall'anno accademico 2003-2004 all'anno accademico 2008-2009, incarico di docenza a contratto di
Storia locale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di
Brescia

•

Negli anni accademici 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009
incarico come docente a contratto di Metodologia della ricerca storica presso il Master in
Valorizzazione dei beni culturali (Mumat) della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza.

•

Negli anni accademici 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 incarico come
docente a contratto di Storia e cultura del territorio presso il Master in Turismo e valorizzazione del
territorio (Mutuv) della Facoltà di Lettere dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia.

•

Negli anni accademici 2003-2004 e 2004-2005 docenza di Storia e cultura del territorio presso la
Scuola di Specializzazione in Turismo e valorizzazione del territorio attivata presso il Centro di
Cultura di Sarzana in collaborazione con la Facoltà di Lettere dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore, sede di Brescia.

•

Negli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007 docenza a contratto di Storia e cultura del territorio
presso il master per Guide turistiche e operatori museali della Facoltà di Lettere dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia.

•

Negli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007 coordinamento del Master per Guide turistiche e
operatori museali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia (coordinamento
didattico, fund rising, rapporti con gli enti territoriali, i privati e le associazioni attive nel settore).

•

Negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009 docenza di Storia locale presso la Facoltà di
Giurisprudenza (corso di laurea in Attività Turistiche) dell’Università dell’Insubria – sede di Como.

•

Nell’anno accademico 2009-2010 docenza a contratto di Storia medievale I e Storia medievale II
presso l’Università degli Studi Europea di Roma – Ambito di Storia.

Dall’anno accademico 2010-2011 a tutt’oggi titolarità dell’insegnamento di Storia del Cristianesimo e delle
Chiese (M-STO 07) presso l’Università degli Studi Europea di Roma – Ambito di Storia, affidamento dei corsi
di Archeologia cristiana e medievale (L-ANT 08), Arte e tradizioni popolari del Medioevo (M-DEA 01),
Religioni, educazione, società (M-DEA 01).

