
CURRICULUM VITAE 
Aggiornato al 23.06.2015 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

VERARDI, Andrea Antonio 
 

Fax 
E-mail aa.verardi@unigre.it
CODICE FISCALE  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 1-11-1982 

Cultore della materia, settore disciplinare M-STO/01, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà Lettere e Filosofia, Dipartimento di 
Storia Culture Religioni 

Socio ordinario del Centro europeo di Studi Normanni (CESN) di Ariano Irpino 

Socio ordinario Associazione Italiana per lo Studio della santità, dei Culti e dell'Agiografia 

Socio ordinario Associazione Internazionale per le Ricerche sui Santuari Redattore della rivista “Sanctorum” 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• 1 – 30\ 05\ 06 Analisi, descrizione ed inserimento dati in un database elettronico all’interno del  progetto 
“Italia Regia” effettuati presso l’Historische Seminarium dell’Università di Lipsia, sotto la 
guida del Prof. Wolfgang Huschner. 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Prof.ssa Giulia Barone, Dipartimento di Società e Culture del Medioevo, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
piazzale Aldo Moro 5, 00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore Università di Roma “La Sapienza” 
• Tipo di impiego Contratto a Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità Analisi dei caratteri intrinseci ed estrinseci di documenti afferenti ai regni di Enrico III, Ottone I, 
Ottone III. 

• 2 – 20\ 01\ 07 Analisi, descrizione ed inserimento dati in un database elettronico all’interno del  progetto 
“Italia Regia” effettuati presso l’Historische Seminarium dell’Università di Lipsia, sotto la 
guida del Prof. Wolfgang Huschner. 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Prof.ssa Giulia Barone, Dipartimento di Società e Culture del Medioevo, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
piazzale Aldo Moro 5, 00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore Università di Roma “La Sapienza” 
• Tipo di impiego Contratto a Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità Ricerche su documenti Ottoniani in area Pisano-Lucchese 

• 1\ 06\ 09-1\11\09 Analisi e catalogazione del materiale utile per l’istituzione di un museo sull’Italia 
normanna e creazione dello stesso. 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Centro Europeo di Studi Normanni , Via Marconi, 25 , 83031 Ariano Irpino (AV), Tel. 
0825.827952 

• Tipo di azienda o settore Centro europeo di Studi Normanni 
• Tipo di impiego Contratto a Progetto 
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• Principali mansioni e responsabilità Individuazione e catalogazione del materiale utile per l’istituzione del Museo della 
civiltà

Normanna, individuazione di un percorso didattico, redazione di panneli didattici relativi a tutta la storia dell’esperienza normanna 
in Italia e di una guida introduttiva alla storia dell’Italia  normanna. 

• 1\ 09\ 2012-1\10\2012 Ricognizione delle Collezioni Canoniche Altomedievali dell'Italia Meridionale (Sec. VI e XI) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Prof. Lidia Capo, DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE,RELIGIONI, Facoltà Lettere e 
Filosofia, piano II, Università di Roma La Sapienza, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma. 

• Tipo di azienda o settore Università di Roma “La Sapienza”
• Tipo di impiego Contratto a Progetto

• Principali mansioni e responsabilità Individuazione e catalogazione delle collezioni di diritto canonico redatte o utilizzate nell’Italia
Meridionale nel corso dell’alto medioevo. 

• 1\ 06\ 2014-1\07\2014 Trascrizione e analisi del Ms. A 70 conservato presso l’archivio capitolare di S. Giovanni in 
Laterano 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Prof. Umberto Longo, DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE,RELIGIONI, Facoltà Lettere 
e Filosofia, piano II, Università di Roma La Sapienza, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma. 

• Tipo di azienda o settore Università di Roma “La Sapienza”
• Tipo di impiego Contratto a Progetto

• Principali mansioni e responsabilità Trascrizione e analisi del MS. A 70 con particolare attenzione per le tre redazioni della Descriptio
Lateranensis ecclesiae. 

• 11\ 03\ 2014- in corso Esperienze religiose e storia del luoghi sacri in Sabina e nel territorio Reatino 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Fondazione André Vauchez, Premio Balzan, P a r i g i  ( F r a n c i a )  
Centro Europeo di Studi agiografici, Biblioteca Comunale Paroniana, Via San Pietro Martire, 28, 
02100 Rieti 

• Tipo di azienda o settore Centro di Ricerca
• Tipo di impiego Contratto a Progetto

• Principali mansioni e responsabilità Analisi delle dinamiche istituzionali tra l’episcopato di Poggio Mirteto, quello di Rieti e l’Abbazia di 
Farfa tra VIII e XV secolo, con particolare attenzione alla dimensione religiosa e liturgica. 

• A.A. 2015/2016 Contratto insegnamento Fonti latine per la storia della Chiesa 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Facoltà di Beni culturali, Pontificia Università Gregoriana, Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore Unviersità
• Tipo di impiego Insegnamento

• Principali mansioni e responsabilità Due seminari annuali di introduzione, lettura e commento di una selezione di fonti in lingua latina utili 
per approfondire un tema scelto dal docente e relativo alla storia della chiesa romana. 
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• da 1/09/06 – 14/07/08
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Storia 
Medievale, Moderna e Contemporanea, curriculum in storia Medievale 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Storia medievale e moderna (corso di laurea specialistica) 
Genesi e Funzioni del primo Liber Pontificalis Romano 

• Qualifica conseguita
• Votazione conseguita

Laurea Specialistica in Storia Medievale e Moderna (Curriculum Medievale) 
110 e lode/110 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE SUPERIORE 
• dal 1996/1997 al 2000/2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Classico “Q. Ennio” Gallipoli (LE), corso sperimentale Linguistico (studio della lingua 
francese ed inglese per 5 anni) 

• Qualifica conseguita Maturità Classica
• Votazione conseguita 96/100

LAUREA TRIENNALE 
• da 1/09/03 – a 26/04/06

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Storia 
Medievale, Moderna e Contemporanea, curriculum in storia Medievale 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Storia medievale 

• Qualifica conseguita Laurea Triennale in Storia Medievale, Moderna e Contemporanea
• Votazione conseguita 110 e lode\ 110

• dal 1/03/05 – al 30/08/05
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Universitaet Wien, Institu Fuer Österreichiche Geschichtsforschung e Institut für Geschichte 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• FS Forschungsseminar: Schriftlichkeit und Mündlichkeit in Bild und Raum am Beispiel
der monastischen Kultur des Mittelalters. Mediävistik als historische
Kulturwissenschaft , con C. Lutter e B. Scheld, con votazione 2

• KU Theorien und Methodologien der Geschichtswissenschaft ,Seminario con il Prof.
• Walter Pohl, con votazione 1 Lingua Tedesca 1-2 con votazione rispettivamente 1 e 2
• VO Zyklus II: Abendländische Kunst der Gotik , lezioni con la Prof.ssa M. Dachs, con

votazione 3
• Ricerca orientata al reperimento del materiale necessario per la stessura della tesi di

laurea dal titolo “ Gli Apporti della Diplomatica austriaca alla diplomatica europea dal
secondo dopoguerra ai giorni nostri”, sotto la guida del Prof. W. Maleczek, presso:

• l’ Institut fuer oesterreichische Geschichtsforschung ,Wien, (Prof. W. Maleczek, Prof. O.
Hageneder e Prof. H. Wolfram)

• Institut fuer Geschichte, Graz, (Prof.R. Haertel)
• Historische Seminarium, Innsbruck ( Prof. J. Riedmann)
• Archivio storico di Bolzano ( Dott. H. Obermeir)

LAUREA SPECIALISTICA 
 
 
 
 

DOTTORATO DI RICERCA 
• 2009/2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione Dottorato in Storia della Chiesa e del Cristianesimo, XXIV ciclo, Università di Roma “Tor 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 
 
 
 
 

Vergata” 
La genesi del primo Liber Pontificalis e la chiesa di Roma nel secolo VI. 
 
 
Storia della Chiesa romana tardo antica e medievale, diritto Canonico, prassi liturgica e 
agiografia. 
 
 
 
 

 
ALTRA FORMAZIONE 
 
BORSA ‘FEDERICO II’ PRESSO ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI ‘B. CROCE’ 

• dal 1/10/09 – al 30/08/10 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Borsa di studio ‘Federico II’ per testi in ambito medievistico. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

- Studio preliminare per l’edizione critica della collezione di diritto canonico ‘Sanctimauriana’ – 
una collezione di diritto canonico inedita redatta in Gallia sul finire del secolo VI. 

- Frequenza dei seminari e delle lezioni proposte dall’istituto. 
 
 
BORSA DI STUDIO PRESSO CENTRO UNIVERSITARIO CATTOLICO, PROGETTO 
CULTURALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

• dal 1/1/10 – 1/9/12 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Centro universitario Cattolico (CUC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ricerca sul Liber Pontificalis e le sue fonti. Con attenzione particolare per le fonti di carattere 
liturgico e di diritto canonico. 

 

BORSA DI PERFEZIONAMENTO ALL’ESTERO PRESSO L’ ECOLE PRATIQUE 
DES HAUTES ÉTUDES (EPHE) DI PARIGI. 

• dal 1/10/10 – al 1/06/11 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
BORSA DI PERFEZIONAMENTO ALL’ESTERO presso l’ Ecole pratique des hautes études 
(EPHE) di Parigi sotto lo guida di Mme Nicole Beriou. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

- Ricerche sulle collezioni di diritto canonico prodotte in area francese nei secoli VI/VII ed analisi dei 
manoscritti di raccolte di diritto canonico altomedievali italiane e francesi conservati presso la 
Bibliothèque nationale de France, in particolare la collectio Sanctimauriana, la collectio 
Sanblasiana e la collectio Heverolliana. 
Frequenza dei seguenti seminari annuali: 
Exégèse et prédication dans le Moyen Âge chrétien occidental, tenuto da Mme Nicole Beriou; 
Sociolinguistique diachronique romane, tenuto da M. Michel Banniard. 

 
BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI CONVEGNI E SEMINARI 
 
 

• dal 7/09/05 – al 11/09/05 7eme Colloque de travail: "Diplomatik im 21. Jahrhundert - Bilanz 
und Perspektiven" 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Commission Internationale de diplomatique, Bonn (Germania) 

• dal 20/09/06 – al 23/09/06 Mensch und Scrift.Die Privaturkunden der Karolingerzeit 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Stiftsarchiv St.Gallen, San Gallo (Svizzera) 

• dal 5/10/06 – al 07/10/06 Convegno internazionale „Le Alpi porta d’Europa. Scritture, uomini, idee 
da Giustiniano al Barbarossa“ 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Borsa di studio dell’Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti 
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• dal 24/09/07 – al 28/09/07 Seminario di Studi  „Incastellamento e strutture castellari in Italia 
Meridionale“ 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Borsa di studio dell Centro Europeo di studi Normanni (Ariano Irpino) 

• dal 21/07/08 – al 25/07/08 XXXV Semana de Estudios Medievales de Estella “La Historia Medieval 
hoy: perceptiòn académica y perceptiòn social” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Borsa di studio del Gobierno de Navarra, Estella (Spagna) 

• dal 08/06/09 – al 12/06/09 I Seminario della Scuola di Studi Agiografici, Rieti 8-12 Giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Borsa di studio presso l’Associazione per lo studio della santità dei culti e 
dell’agiografia. 

• dal 30/06/09 – al 10/07/09 Seminario di Formazione in storia religiosa e studi francescani (secoli 
XIII-XV), Assisi, 30 giugno -10 luglio 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Borsa di studio presso la Società Internazionale di Studi Francescani, Assisi. 

• dal 08/07/10 – al 10/07/10 XIV Seminario di studi (8-10 luglio 2010) Culto dei santi e identità 
politiche, istituzionali, territoriali. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Borsa di studio presso Centro Internazionale Di Studi “La ‘Gerusalemme’ di 
San Vivaldo” Montaione (FI) 

 
• dal 08/07/10 – al 10/07/10 Quattordicesima settimana di studi tardoantichi e romanobarbarici 

"esegeti ed eruditi in età tardoantica e romanobarbarica" 
(Monte Sant'Angelo, 10-14 ottobre 2011) 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Borsa di studio presso Centro di Studi Micaelici, MonteSant’Angelo (FG) 

 

• dal 04/04/13 – al 8/04/13 LXI Settimana internazionale di studio del CISAM “Chiese locali e 
chiese regionali nell’alto medioevo”. 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Università di Lepzig- Università Cattolica del Sacrocuore di Milano (sede di Brescia). 
 
  

• dal 03/06/15 – al 06/06/15 Originali – Falsi – Copie. Documenti imperiali e regi per destinatari 
tedeschi e italiani (secc. IX-XI) e i loro effetti nel medioevo e nella 
prima età moderna. 

 

 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

Borsa di Studio della Università di Leipzig. 

 
 
 
INTERVENTI A CONGRESSI, CONVEGNI E SEMINARI 
 
 

• 21.06.2007, Aspetti e problematiche della documentazione pubblica di Ottone III: alcuni 
esempi (una brevissima introduzione), presso il Seminario giovani medievisti, Istituto Storico 
Italiano Per il Medioevo, Roma. 

• 4.1.2008, Problematiche della trasmissione in copia: Il caso dei documenti pisani di Ottone 
III, presso Historische Seminar, Universitä Leipzig 
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• 16.02.2009, La genesi del Liber Pontificalis alla luce degli avvenimenti della Chiesa romana tra 
la fine del V e l’inizio del VI secolo, presso il Dottorato in Storia della Chiesa e del Cristianesimo, 
XXIV ciclo, Università di Roma Tor Vergata, Roma. 

• 25.05.2009, il Liber Pontificalis romano, una fonte tra storia, diritto canonico e prassi 
liturgica, presso la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, Bologna. 

• 25.05.2009, Sinodi e liturgia: un saggio nelle fonti della Gallia e di Roma del secolo VI, 
presso la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, Bologna. 

• 11.12. 2009, I nobili di Ripafratta e tre diplomi di Ottone III. Diplomi imperiali e strategie di 
legittimazione nobiliare nel tardo medioevo, presso il Convegno internazionale 
“Europäische Herrscher und die Toskana im Spiegel der urkundlichen Überlieferung”, 
Leipzig, 11.-12. Dezember 2009 

• 15-29. 3.2011, Aspetti linguistici e stilistici di alcune biografie papali del secolo VI contenute 
nel Liber Pontificalis, all’interno del seminario Sociolinguistique diachronique romane, tenuto 
da M. Michel Banniard presso l’ Ecole pratique des hautes études (EPHE), Parigi. 

• 18-19, 25-26. 10. 2011, Il Liber Pontificalis romano e la società della città di Roma dei secoli 
VI-VII, Università di Roma ‘La Sapienza’, all’interno del corso “Roma e le sue fonti” tenuto 
dalla Prof.ssa Lidia Capo a.a. 2011/2012. 

•4.5. 2012, Diritto canonico e pubblicistica: riflessioni prime e minime sulla composizione di alcune 
collezioni altomedievali di diritto canonico, durante la giornata di studio in memoria di Vincenzo 
Matera, Unversità degli studi di Roma “La Sapienza”. 

• 3.2.2014, Genesi e funzioni del primo Liber Pontificalis, in Studiare il Medioevo Oggi. Seminario di 
giovani studiose e studiosi organizzato dalla Società Italiano Storici del Medioevo, Roma 3-4 
Febbraio 2014, Istituto Storico Italiano per il Medioevo. 

• 6.6.2014, Aspetti ecclesiologici della liturgia battesimale romana altomedievale, in Baptism location, 
baptismal fixtures and ceremonies from christian antiquity to council of Trent, Lednica-Gniezno 5-6 
June 2014. 

• 24.6.2014 Per una storia dei culti nella sabina medievale: status quaestionis e prospettive di ricerca, 
Centro Europeo di Studi Agiografici, Rieti, Biblioteca Parroniana. 

• 24. 11.2014 Topografia sacra della Sabina medievale, in I cardinali de Granvelle e Paleotti e le 
visite pastorali in Sabina nel Cinquecento postridentino, Poggio Mirteto, Palazzo Vescovile, incontro 
di studi. 

• 27.11. 2014 Monaci e Monasteri a Roma tra tardo antico e alto medioevo, in Roma Religiosa II: 
monasteri e città (secc. IX- XVI), Istituto Storico Germanico, Roma 27-28 Novembre 2014.  

• 11.3.2015 Il papato, il clero e la città di Roma tra tardo antico e alto medioevo alla luce del primo 
Liber Pontificalis romano, in Essere vescovi in un epoca di cambiamento, in Essere vescovi in un 
epoca di transizione (Settimana della pastorale universitaria del Vicariato di Roma), Università 
Europea, Roma. 

 
PUBBLICAZIONI 

 
TESI DOTTORATO 

• A.A. VERARDI, La genesi del primo Liber Pontificalis romano e la chiesa di Roma nel secolo 
VI, Tesi di dottorato in Storia del Cristianesimo e delle Chiese, Ciclo XXIV, Roma, Università degli 
studi di Roma “Tor Vergata”, 2013. 

 
MONOGRAFIE 

• A.A. VERARDI, La memoria legittimante: Il liber pontificalis e la chiesa di Roma del secolo VI, Istituto 
Storico Italiano per il Medioevo, Roma 2015 [in corso di stampa] 
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CURATELE 
 

• W. STÜRNER, Federico II e l’apogeo dell’Impero, Edizione italiana e traduzione a cura di A.A. 
VERARDI, Roma 2009. 

 

ARTICOLI SU RIVISTE 
 

• A. A. Verardi, La genesi del Liber Pontificalis alla luce delle vicende della città di Roma tra la fine del 
V e gli inizi del VI secolo, in «Rivista di storia del cristianesimo», numero monografico “Da vescovi 
di Roma a papi. L'invenzione del Liber Pontificalis”, Brescia 2013, pp. 3-28. 

• A.A. VERARDI, A proposito di un manoscritto inedito del Liber Pontificalis romano. Prime considerazioni, in 
«Scrineum», 10 (2013), [in corso di stampa]. 

 
 
 

 
ATTI DI CONVEGNI 

• A.A. VERARDI, I nobili di Ripafratta e tre diplomi di Ottone III. Diplomi imperiali e strategie di legittimazione 
nobiliare nel tardo medioevo, in Atti del Convegno Europäische Herrscher und die Toskana im Spiegel der 
urkundlichen Überlieferung,Tagung in Leipzig, 11.-12. Dezember 2009, Leipzig 2014. [in corso di stampa] 

• A.A. VERARDI, Per una storia del sistema istituzionale...o semplicemente della sua percezione. Riflessioni 
prime e minime su alcune collezioni altomedievali di diritto canonico, in Atti della giornata di studio in onore 
di Giornata di studio in memoria di Vincenzo Matera Roma 4 Maggio 2012, Firenze 2014. [in corso di 
stampa] 

• A.A. VERARDI, La liturgia Battesimale romana tra VI e VII secolo: brevi riflessioni ecclesiologiche sulle fonti, in 
,,Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremioniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do 
Soboru Trydenckiego" (Gniezo 5-6. Giugno 20014), [in corso di stampa]. 

 
 
VOCI IN DIZIONARI ED ENCICLOPEDIE 
 

• Pasquale I,papa, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 81, Roma 2014. 
• Pasquale III (Guido da Crema), antipapa, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 81, Roma 2014. 

 
RECENSIONI 

- A.A. VERARDI, K.F. Pecklers, Atlante storico della Liturgia, in «Sanctorum», 10 (2013), pp. 296-298. 
 
 
RESOCONTI 

• Resoconto di Le Alpi porta d’Europa. Scritture, uomini, idee da Giustiniano al Barbarossa. 
Convegno internazionale. Cividale   del   Friuli, 5-7   ottobre   2006, in «Scrineum   Rivista», 4 
(2006-2007), url: <http://scrineum.pv.it/> 

• Resoconto di Mensch und Schrift. Die Privaturkunden der Karolingerzeit. Internationales Kolloquium, St. 
Gallen (CH), 20-23 September 2006, in «Scrineum - Rivista», 4 (2006-2007), url: <http://scrineum.unipv.it/>. 

 
OPERE A CARATTERE DIVULGATIVO 
 

• Gens Normannorum. Breve storia dei Normanni in Europa, Avellino 2009. 
• Il Museo della Civiltà Normanna. Castello normanno-Ariano Irpino, Avellino 2009. 
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N.B. Il presente per le parti sprovviste di documentazione ha valore di autocertificazione ai sensi del D. P. R. 

445/2000. Data. 23.06.2015 
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