CURRICULUM VITAE
Nome e Cognome: Luciana Petracca
Data di nascita: 09/04/1975
Dal 2010 è Ricercatrice confermata nel SSD: 11 A1 (Storia Medievale: M-STO/01) presso
l’Università del Salento, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’ Uomo.

FORMAZIONE
A.A. 2006/2007 è vincitrice di una borsa di studio post-dottorato, settore scientifico-disciplinare MSTO/01 sul tema: "Erudizione e storiografia del 600’ meridionale sugli Ordini monastico-militari:
Templari e Giovanniti".
A.A. 2004/2005 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in “Storia dei Centri, delle Vie e della
Cultura dei Pellegrinaggi nel Medioevo Euromediterraneo" presso l’Università degli Studi di Lecce,
discutendo una tesi dal titolo "Gli insediamenti giovanniti e templari di Sicilia nel "Codice Amico"
della Biblioteca Comunale di Palermo".
A.A. 1999/2000 si laurea in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Lecce, discutendo
una tesi in Storia Medievale dal titolo "Il "Matrimoniorum liber primus" della Parrocchia Cattedrale
di Nardò", relatore prof. Benedetto Vetere.
A. A. 1996/1997 è vincitrice di una borsa di studio per la mobilità studentesca Socrates/Erasmus e
trascorre un periodo di studio (5 mesi) presso l’Università di València, Spagna.
ATTIVITA’ DIDATTICA
A. A. 2014/2015 tiene in affidamento il corso di “Archivistica” (9 C.F.U.) presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali, Corso di Laurea in “Beni Culturali”
A. A. 2014/2015 tiene il corso base (OFA) di “Storia Medievale” (ore 10) presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali
A.A. 2013/2014 tiene il corso di "Storia Medievale" presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue
e Beni Culturali, Corso di Studio a ciclo unico in Conservazione e Restauro (LMR/02)
A.A. 2012/2013 tiene il corso di "Storia Medievale" (6 C.F.U.), presso la Facoltà di Lingue
dell'Università del Salento.
A.A. 2011/2012 tiene un seminario dal titolo “Cristianità ed Islam nei racconti di viaggio dei
pellegrini occidentali (secoli XIV-XV). Tra tolleranza e rifiuto” nell’ambito delle attività del
Dottorato di Ricerca in “Arti, Storia e Territorio dell’Italia nei rapporti con l’Europa e i paesi del
Mediterraneo” (Università del Salento).
A.A. 2010/2011 tiene il corso di “Paleografia” (9 C.F.U.), e quello di “Storia medievale” (3 C.F.U.,
corso di Laurea in Tecnologie per i Beni Culturali), presso la Facoltà di Beni Culturali
dell’Università del Salento.

A.A. 2009/2010 tiene il corso di “Storia medievale” (3 C.F.U.), presso la Facoltà di Beni Culturali
(corso di Laurea in Tecnologie per i Beni Culturali) dell’Università del Salento.
A.A. 2008/2009 tiene il corso di “Storia medievale” (3 C.F.U.), presso la Facoltà di Beni Culturali
(corso di Laurea in Tecnologie per i Beni Culturali) dell’Università del Salento.
A. A. 2007/2008 tiene il corso di “Storia medievale” (3 C.F.U.), presso la Facoltà di Beni Culturali
(corso di Laurea in Tecnologie per i Beni Culturali) dell’Università del Salento.
A. A. 2007/2008 tiene il corso di “Civiltà Bizantina” (6 C.F.U.), presso la Facoltà di Beni Culturali
dell’Università del Salento.
A. A. 2005/2006 tiene il corso di “Storia Medievale” (9 C.F.U.), presso la Facoltà di Beni Culturali
dell’Università degli Studi di Lecce.
Nel 2002 è nominata Cultore della materia in “Civiltà Bizantina” presso la Facoltà di Beni
Culturali, Università degli Studi di Lecce.
Nel 2001 è nominata Cultore della materia in “Storia Medievale” presso la Facoltà di Beni
Culturali, Università degli Studi di Lecce.

ATTIVITÀ DI RICERCA
2011/2013: è componente dell’unità di ricerca locale, Università del Salento, Responsabile
Scientifico: Prof. Francesco Somaini, titolo del Programma: "Dalle fonti alla cartografia: il Regno
di Napoli nel basso medioevo. Costruzione di sistemi geografici informatizzati (GIS) sulle strutture
politiche, le istituzioni ecclesiastiche, le geografie fiscali, la feudalità, gli insediamenti e la
demografia del Mezzogiorno e di Terra d’Otranto dal XIII al XV secolo", nell’ambito del PRIN
2011-2013: "Organizzazione del territorio, occupazione del suolo percezione dello spazio.
Elaborazione di sistemi informativi geografico-storici sull’Italia tra Medioevo e Rinascimento",
coordinato dal Prof. Giovanni Vitolo (Università degli Studi di Napoli “Federico II”).
2006/2008: è componente dell’unità di ricerca locale, Università del Salento, Responsabile
Scientifico: Prof. Benedetto Vetere, titolo del Programma: "Geografie e linguaggi politici alla fine
del Medioevo. Contributi alla realizzazione di un Atlante Storico Italiano per l’età del
Rinascimento. Il sistema degli Stati italiani nel Quattrocento - il Principato di Taranto nel Regno di
Napoli nei secoli XIV-XV", nell’ambito del PRIN 2006-2008: "Geografie politiche dell’Italia dal
1350 al 1500: assetti territoriali e dinamiche di sistema. Fonti, linguaggi, cartografia", coordinato
dal Prof. Giorgio Chittolini (Università degli Studi di Milano).
Dal 2007 al 2012 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Arti, Storia e
Territorio dell’Italia nei rapporti con l’Europa e i paesi del Mediterraneo”, indirizzo in “Società,
storia e cultura dei Pellegrinaggi nel Medioevo Euromediterraneo” (Dipartimento dei Beni delle
Arti e della Storia, Università del Salento).
Dal 2005 è componente del gruppo di lavoro coordinato dal prof. Benedetto Vetere, nell’ambito
dell’Accordo di Programma tra il Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia dell’Università

degli Studi di Lecce e il Comune di Lecce per il progetto: "La valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale della Città, svolgendo delle ricerche d’archivio sulla storia del Castello “Carlo
V” di Lecce".
Nel 2004 è componente del gruppo di lavoro coordinato dal prof. Paul Arthur, nell'ambito del
progetto di realizzazione del Museo di “Borgo Terra” di Muro Leccese, promosso dal Comune di
Muro, dal Dipartimento di Beni Culturali dell'Università degli Studi di Lecce, dalla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, e dalla Soprintendenza Archeologica della Regione
Puglia, svolgendo delle ricerche sulle famiglie nobili di Muro Leccese.
Dal 2002 al 2008 fa parte del comitato di redazione della rivista “Kronos” del Dipartimento dei
Beni delle Arti e della Storia, Università del Salento.
Nel 2000 è componente del gruppo di lavoro coordinato dal prof. Benedetto Vetere, nell’ambito
dell’Accordo di Programma tra il Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia dell’Università
degli Studi di Lecce e il Comune di Nardò per il progetto: "Piano di Recupero del Centro Storico di
Nardò".

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE IN ITALIA E ALL’ESTERO

Dal 2005 è Socio Ordinario della “Società di Storia Patria per la Puglia”.
Dal 2007 è membro del Centro Interdipartimentale di Ricerca dell’Università del Salento “L'Ordine
Teutonico nel Mediterraneo”.
Dal 2009 è membro della Fédération Internationale des Instituts d’Etudes Médiévales (FIDEM).
Dal 2010 è membro del "Centro di Studi Orsiniani"
Dal 2010 è membro della Società Italiana degli Storici Medievisti (SISMED)

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
2014: partecipa al X Convegno Nazionale di Studi e Ricerca Storica “La prima età angioina (12661343) in Brindisi e nella Puglia” (Brindisi, 13-14; 20-21 novembre 2014), organizzato dalla Società
di Storia Patria per la Puglia, Sezione di Brindisi, con una relazione dal titolo “Fiere e mercati in
Puglia tra Età Sveva e prima Età Angioina”.
2104: partecipa al Convegno Internazionale “The Religious Aspects of the War”, (Pruszc Gdañski,
Poland, 16-18 May 2014), con una relazione dal titolo “The monacus-miles. The Legitimacy of War
in the Ideology of the Military Orders: The Case of the Knights Templar”.
2013: partecipa alla Giornata di Studio "La Pace di Bisceglie (21 Settembre 1462). Il fatto, i
protagonisti, il contesto, le implicazioni", (Lecce, 8 ottobre 2013).
2011: partecipa al Convegno Internazionale "Convergence of the Mediterranean Commerce, capital

and trade routes in the history of a sea (3rd International Conference of Mediterranean Worlds,
Salerno 6-9 settembre 2011)", con una relazione dal titolo "Di porto in fiera nel Quattrocento. Un
itinerario fieristico tra due mari da Barletta a Taranto".
2011: partecipa alle VII Jornadas de Pensamiento Medieval - Coloquio FIDEM 2011 su
"Tolerancia. Teoría y práctica en la Edad Media", (Mendoza, Repùblica Argentina, 15-17 giugno
2011), con una relazione dal titolo "The Islam perception through the western pilgrims’ travel
reports (XIV-XV century). Between tolerance and refusal".
2009: partecipa al IV Congresso Europeo di Studi Medievali su "Coesistenza e Cooperazione nel
Medioevo", (Palermo, 23 - 27 giugno 2009), con una relazione dal titolo "La zecca e il principe:
l’officina monetaria di Lecce al tempo di Giovanni Antonio Orsini del Balzo".
2009: partecipa al Convegno di Studi su "Un principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini
del Balzo principi di Taranto (1399-1463)", (Lecce, 20 - 22 ottobre 2009), con una relazione dal
titolo "La zecca di Lecce in età orsiniana". Assieme ai Proff. Benedetto Vetere, Marina Falla
Castelfranchi, Hubert Houben, Massimiliano Rossi, Giancarlo Vallone, Francesco Somaini e
Carmela Massaro cura il coordinamento scientifico del Convegno, dirigendo, tra l’altro, la
segreteria organizzativa.
2004: partecipa al 2° Seminario di Studio dei Dottorati di Ricerca di ambito medievistico delle
Università di Lecce e di Erlangen sul tema "Mobilità e immobilità nel Medioevo europeo", (Roma,
Istituto Storico Germanico, 1-2 aprile 2204), con una relazione dal titolo "La notizia di Antonino
Amico, erudito siciliano del Seicento, e l'Ordine dei Templari".
2003 partecipa al 1° Seminario di Studio dei Dottorati di Ricerca di ambito medievistico delle
Università di Lecce e di Erlangen sul tema "Pellegrinaggio e Kulturtransfer nel Medioevo europeo",
(Lecce, 2-3 maggio 2003), con una relazione dal titolo "Presenze Templari in Puglia".
2002 partecipa al 1° Convegno Nazionale di Storia Urbana (Lecce 10-12 ottobre 2002) su "La città
e i suoi limiti", organizzato dall’Associazione Italiana di Storia Urbana e dal Dipartimento dei Beni
delle Arti e della Storia, Università degli Studi di Lecce, con una relazione dal titolo "I limiti
immateriali nella Nardò medievale".

PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE
2013 - "Gli Inventari di Angilberto del Balzo, conte di Ugento e duca di Nardò. Modelli culturali e
vita di corte nel Quattrocento Meridionale", Roma 2013 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo,
Centro di Studi Orsiniani, Fonti III).
2010 - "Quaterno de spese et pagamenti fatti in la cecca de Leze (1461/62)", Roma 2010 (Istituto
Storico Italiano per il Medio Evo, Centro di Studi Orsiniani, Fonti II).
2006 - "Giovanniti e Templari in Sicilia", vol. I, Congedo Editore, Galatina 2006.

2006 - "Giovanniti e Templari in Sicilia. Il ms. Qq H12 della Biblioteca Comunale di Palermo", vol.
II, Congedo Editore, Galatina 2006.
2002 - "Anagrafe matrimoniale e strategie di parentela. Il "Matrimoniorum liber primus (15771596)" della Parrocchia Cattedrale di Nardò", Congedo Editore, Galatina 2002.

CAPITOLI DI LIBRO:
2014 - "La zecca e il principe: l’officina monetaria di Lecce al tempo di Giovanni Antonio Orsini
del Balzo", Atti del IV Congresso Europeo di Studi Medievali su "Coexistence and Cooperation in
the Middle Ages" (Palermo, 23-27 giugno 2009), a cura di A. Musco e G. Musotto, Palermo 2014,
pp. 1143-1160.
2013 - "Il principe Orsini del Balzo e la zecca di Lecce. Equilibrismi politici e produzione
monetaria", in "Un principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di
Taranto (1399-1463)", Atti del Convegno di Studi (Lecce, 20-22 ottobre 2009), a cura di Luciana
Petracca e Benedetto Vetere, Roma 2013 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo), pp. 385- 422.
2012 - "La percezione dell’Islam nei resoconti di viaggio dei pellegrini occidentali. (secc. XIV –
XV). Tra tolleranza e rifiuto", in "Tolerancia: Teoría y prática en la Edad Media", Editadas por
Rubén Peretó Rivas (Fédération Internationale des Instituts d‘Études Médiévales, Textes et Études
du Moyen Age, 64), Brepols, Turnhout-Mendoza 2012, pp. 225-244.
2011 - "L’espansione del circuito fieristico regionale nel Quattrocento. Fiere e mercati in Terra di
Bari e Terra d’Otranto", in "Territorio, culture e poteri nel Medioevo e oltre. Scritti in onore di
Benedetto Vetere", II, a cura di C. Massaro e L. Petracca, Congedo Editore, Galatina 2011, pp. 449469.
2009 - "La zecca di Lecce negli anni della signoria orsiniana", in "Prin 2006-2008: Geografie
politiche dell’Italia dal 1350 al 1500. Assetti territoriali e dinamiche di sistema. Fonti, linguaggi,
cartografia - Geografie e linguaggi politici alla fine del Medioevo. I domini del principe di Taranto
in età orsiniana (1399-1463)", a cura di B. Vetere e F. Somaini, Congedo Editore, Galatina 2009,
pp. 165-184.
2006 - "La Notitia di Antonino Amico, erudito siciliano del Seicento e l’Ordine dei Templari", in
"Mobilità e Immobilità nel Medioevo europeo", a cura di H. Houben e B. Vetere, Congedo Editore,
Galatina 2006, pp. 149-162.
2006 - "Presenze Templari in Puglia", in "Pellegrinaggio e Kulturtransfer nel Medioevo europeo", a
cura di H. Houben e B. Vetere, Congedo Editore, Galatina 2006, pp. 13-24.
2004 - "Il Castello", in "L'accordo di Programma per la città di Nardò", a cura di A. Ippoliti e B.
Vetere, Gangemi Editore, Roma 2004, pp. 97-103.

ARTICOLI PUBBICATI SU RIVISTA

2015 -"Pirro del Balzo: barone fedele divenuto "adverso" che "pretendeva lui farsi re". Dinamiche
politiche e strategie di potere al tempo di Ferrante d'Aragona", in «Bullettino dell’Istituto Storico
Italiano per il Medioevo», 117 (2015), pp. 381-436.
2015 - "Il "monachus miles”. La legittimità della guerra nell’ideologia degli ordini religiosomilitari: il caso dei Templari", in «Scienze e Ricerche», 7 (maggio 2015), pp. 54-59.
2014 - "Il castello di Lecce e il sistema difensivo nelle fonti storico documentarie. Dai Normanni
agli Angioini", in «Rivista di Storia e Cultura del Mditerraneo», 3 (gennaio-dicembre,
2014), pp. 33-68.
2013 - “Gioielli e oggetti preziosi appartenuti ad Angilberto del Balzo, conte di Ugento e duca di
Nardò”, in «Kronos. Periodico del PBC», 15 (2014) L'arte di studiare l'arte. Scritti degli amici di
Regina Poso, a cura di R. Casciaro, I, pp. 377-384.
2013 - "Di porto in fiera nel Quattrocento. Un itinerario fieristico tra due mari da Barletta a
Taranto", in «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo», 115 (2013), pp. 345-374.
2012 - "Documenti pontifici inediti dell'Archivio di Stato di Napoli riguardanti l'Ordine Templare
(1202-1288)", in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», II (2012), pp. 539-558.
2012 - "Libri e lettori nel Salento basso- medievale. La biblioteca di Angilberto del Balzo", in
«Mediaeval Sophia. Studi e ricerche sui saperi medievali, peer e-rewieu semestrale dell'Officina di
Studi Medievali», 11 (gennaio-giugno 2012), pp. 214-228.
2011 - "Il monastero di Santa Maria di Valle Giosafat nella notitia di Antonino Amico", in
«Mediaeval Sophia. Studi e ricerche sui saperi medievali, peer e-rewieu semestrale dell'Officina di
Studi Medievali», 9 (gennaio-giugno 2011), pp. 48-68.
2004 - "I limiti immateriali nella Nardò medievale", in «Kronos», periodico del DBAS,
Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia, 7 (2004), pp. 115-124.

CURATELE
2013 - "Un principato territoriale nel Regno di Napolli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto
(1399-1463)", Atti del Convegno di Studi (Lecce, 20-22 ottobre 2009), a cura di L. Petracca e B.
Vetere, Roma 2013 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo).
2011 - "Territorio, culture e poteri nel Medioevo e oltre. Scritti in onore di Benedetto Vetere", I- II,
a cura di C. Massaro e L. Petracca, Galatina 2011.

NOTE E RECENSIONI:

2015 - "Un ricco e innovativo lavoro sulla signoria meridionale: "Signorie di Mezzogiorno" di
Sandro Carocci", in «Itinerari di ricerca storica», anno XXIX (2015, 1), nuova serie, pp. 151-161.

IN CORSO DI STAMPA:
- “Luoghi, tempi e spazi del sistema fiera in Puglia tra XIII e XIV secolo”, in “Studi in onore di
Pasquale Corsi”, a cura di F. Monteleone, L. Lofuoco e N. Barile.
- "Fiere e mercati in Puglia. Tra età sveva e primoangioina", in Atti del X Convegno Nazionale di
Studi su "La prima età angioina" (Brindisi, ottobre 2014)

IN PREPARAZIONE:
- “L’Ordine dei Templari in Capitanata. Storia, sviluppi, aspetti e problematiche”
- I quaderni procuracionis della chiesa maggiore di Francavilla Fontana”.
- “L’Archivio capitolare della Collegiata di Francavilla Fontana: fondi e documenti di interesse
medievistico”.

Lecce, 02 settembre 2015

