ATTIVITA’ DI RICERCA

IMMACOLATA AULISA
PROF. Il FASCIA DI STORIA DEL CRISTIANESIMO ANTICO (MSTO/07)
Dipartimento di Studi Umanistici
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
AMBITI DI RICERCA
 Agiografia, con particolare riferimento alla nascita e alla diffusione del culto di
san Michele, di san Nicola, di santi dell’Italia meridionale
 Santuari e spazi sacri tra tarda antichità e alto medioevo
 Testi relativi ai santuari e al mare
 Forme di polemica tra giudei e cristiani nelle fonti letterarie (IIVII secolo)
 Cristianizzazione e formazione delle diocesi in Italia meridionale
PROGETTI
Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN)
Ha preso parte, in qualità di Componente di Unità di ricerca (Università degli
Studi di Bari) ai seguenti Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN)
finanziati dal Ministero dell'Università:
 1997: "Escatologia cristiana tra giudaismo ed ellenismo", coordinatore prof.
Manlio Simonetti (24 mesi);
 2000: "Il sacrificio nella tradizione esegetica giudaica e cristiana", coordinatore
prof. Manlio Simonetti (24 mesi);
 2002: "La costruzione dell'identità cristiana tra Oriente e Occidente dal I al VII
secolo: pluralità e conflitti", coordinatore prof. Mauro Pesce (24 mesi);
 2004: "La trasformazione del cristianesimo dal I al VII secolo: mutamenti e
continuità nelle forme di convivenza comunitaria, politica e culturale",
coordinatore prof. Mauro Pesce (24 mesi);
 2006: "Cristianesimo e mondo mediterraneo: pluralità, convivenze e
conflitti religiosi tra città e periferie (IVIII secolo), coordinatore prof. Mauro Pesce
(24 mesi).
 2008: "Forme e strutture comunitarie del cristianesimo fino alla formazione
dell'Europa", coordinatore prof. Mauro Pesce (24 mesi).
Ha preso parte al programma scientifico di interesse nazionale (Miur 2009)
dal titolo: "Storia e agiografia nella società tardoantica e medievale", coordinatore
prof. Giorgio Otranto.
Altri Progetti
Partecipa annualmente ai Progetti di ricerca di Ateneo dell'Università degli
Studi di Bari (SSD M STO/07).
Nell'anno 2010 è stata responsabile scientifico del Progetto di ricerca di
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Ateneo dell'Università degli Studi di Bari (SSD MSTO/07) dal titolo: "Santuari e
pellegrinaggi in Puglia fino all'alto medioevo".
Ha partecipato ai seguenti Progetti di Ricerca promossi dal Dipartimento di
Studi classici e cristiani dell'Università degli Studi di Bari in collaborazione con
altre Istituzioni:
1998: "Censimento dei santuari cristiani in Italia", coordinatore regionale
(Puglia), prof. Giorgio Otranto;
20032006: "Agiografia e storia tra tarda antichità e medioevo", coordinatore
prof. Giorgio Otranto;
20042006: "Cento itinerari più uno", finanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Puglia, coordinatore prof. Giorgio Otranto;
Nell'anno 2011 è stata responsabile scientifico del Progetto dal titolo:
"Censimento dei santuari cristiani di Puglia", finanziato dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Puglia.
Ha partecipato nel 2008 al progetto "C.U.S.T.O.S." (Cultura, Università,
Storia, Territorio, Organizzazione, Spettacolarizzazione), finanziato dalla
Regione Puglia (POR Puglia 20002006 Misura 6.2 azione C), coordinatore prof.
Giorgio Otranto.
Partecipa al Proyecto "La lglesia corno sistema de dominacion en la
Antiguedad Tardia" (HAR 2012 31234), patrocinado por el Ministerio espaniol de
Economia y Competitividad y los fondos FEDER 20132015 e 20162018.

DIREZIONE DI CENTRI DI RICERCA
Dal 29 giugno 2011, con conferma del 21 dicembre 2015, è Direttrice del
Centro di Studi Micaelici e Garganici, sede staccata del Dipartimento di Studi
Umanistici dell'Università degli Studi di Bari.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
In qualità di relatrice ha partecipato ai seguenti convegni:
 Convegno Storico Ecumenico Internazionale Giubileo 2000 "Dalla
memoria la profezia" (Matera, 2326 febbraio 2000), relazione (con A. Campione)
dal titolo: "Le origini del cristianesimo e la formazione delle diocesi in Lucania
fino a Gregorio Magno";
 Congresso Nazionale su "La trasformazione del cristianesimo dal I al VII
secolo: mutamenti e continuità nelle forme di convivenza comunitaria, politica e
culturale" (Bertinoro, 46 ottobre 2004), relazione (con L. Carnevale), dal titolo: "Il
pellegrinaggio rurale alla tomba di S. Felice a Nola";
 Xl Settimana di Studi su "Martiri e martirologi fra tarda antichità e alto
medioevo" (Trani, 610 giugno 2005), relazione (con G. Otranto e A. Campione) dal
titolo: "Il Martirologio Geronimiano e i Martirologi storici come fonti per la storia del
cristianesimo";
 X Settimana di Studi Tardoantichi e Romanobarbarici su "Ebrei e cristiani
fra IV e VIII secolo" (Monte Sant'Angelo, 913 ottobre 2006), relazione dal titolo:
"Ebrei e cristiani in Oriente tra VII e VIII secolo: la documentazione letteraria";
 Congresso Nazionale su "Cristianesimo e mondo mediterraneo: pluralità
convivenze e conflitti religiosi tra città e periferie (IVIII secolo) (Bertinoro, 1618
ottobre 2006), relazione dal titolo: "Motivi iconoclastici e presunta presenza
islamica in un episodio della polemica antiebraica nel Mediterraneo orientale (VII
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VIII secolo)";
 Incontro di Studi Neg/Otia nostra. Le conferenze del Dipartimento di Studi
StoricoReligiosi dell'Università di Roma "Sapienza" su "Ebrei, cristiani, pagani.
Nuove prospettive su un rapporto difficile fra I secolo e alto medioevo" (Roma, 10
dicembre 2009), relazione dal titolo: "Le sorprese di fonti poco studiate: i rapporti fra
giudei e cristiani negli scritti agiografici";
 Convegno su "Lessico, argomentazioni e strutture retoriche nella polemica di
età cristiana (lIIV secolo)" (Lecce, 910 aprile 2010), relazione dal titolo: "La
polemica tra giudei e cristiani nei testi agiografici dell'alto medioevo";
 Convegno su "Oportet et haereses esse. Eresie ed eretici nella storia del
cristianesimo" (Milano, 3031 maggio 2011), relazione dal titolo "I giudei come eretici
nell'agiografia altomedievale";
 Convegno Internazionale su "Les dialogues Adversus /udaeos. Permanences
et mutations d'une tradition polémique" (Paris, 78 décembre 2011), relazione dal
titolo: "La polemica adversus ludaeos nell'agiografia dell'alto medioevo";
 Convegno su "Souvenirs du Mont, ou Petites marchandises pour pèlerins de
saint Michel" (Francia, Mont Saint Michel, 8 mai 2012), relazione dal titolo: "La
traduction italienne du livret de Feuardent publiée  et enrichie  à Naples en
1620";
 Convegno su "Tradizione e innovazione fra antichità e medioevo:
prosopograficabiografiaepigrafia (Romania, Iaşi, 814 ottobre 2012), relazione
dal titolo: "Tradizione e innovazione nelle biografie cristiane (IVVI secolo)”;
 III Convegno internazionale su “I santuari e il mare” (Santuario di Santa Maria
di MontebericoVicenza, 1517 aprile 2013), con una relazione dal titolo: “I santuari
visti dal mare: l’Adriatico nel Portolano sacro (XV secolo)”;
 Convegno internazionale su “La Iglesia como sistema de dominación en la
Antigüedad Tardía” (Universidad de Granada, 16 y 17 de mayo de 2014), con una
relazione dal titolo: "La cristianizacion de la ciudad tardorromana";
 Seminario di studio su "Il culto dei santi militari fra tarda antichità e alto
medioevo" (Campus di Fisciano, 22 maggio 2014), con una relazione dal titolo:
"Michele, santo guerriero, dalle Scritture alla devozione popolare";
 Seminario di studio "Omaggio ad André Vauchez" (Roma, 20 giugno 2014),
con un intervento dal titolo "André Vauchez e l'AIRS";
 Convegno su "Tradimento e traditori nella tarda antichità" (Roma, 1819 marzo
2015), Università ECampus, con una relazione dal titolo "Giudei e cristiani nella
tarda antichità: 'tradimento' e 'traditori' ";
 Presentazione del volume di Mario Sensi, Santuari e pellegrini lungo le «vie
dell’Angelo». Storie sommerse del culto micaelico, Istituto Storico Italiano per il
Medioevo. Nuovi Studi Storici 94, Roma 2014, pp. 700 (Monte Sant'Angelo, 15
maggio 2015);
 Convegno su "Spazi sacri e sacralizzazione degli spazi" (Enna, 6 novembre
2015), con una relazione dal titolo "I santuari non mariani di Puglia: ierofanie e
tradizioni agiografiche";
 Tavola Rotonda sul volume di I. Aulisa, Les juifs dans les récits chrétiens Haut
Moyen Âge, CNRS Éditions, Paris 2015: relatori S. Morlet, V. Déroche, D. Cerbelaud
(Université de ParisSorbonne, 11 febbraio 2016);
 Convegno internazionale su "I Longobardi dall'Italia al Patrimonio mondiale.
Storie di archeologia integrazione e divulgazione", Tourisma. Salone internazionale
dell'Archeologia (Firenze, 1921 febbraio 2016), con una relazione dal titolo: "Il sito di
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Monte Sant'Angelo";
 Convegno internazionale su “Montagne sacre” con una relazione dal titolo: “La
montagna garganica e il suo rapporto col culto micaelico: riflessi in Italia e in Europa”
(Rieti, 14 dicembre 2016).
Altre attività di ricerca
 Dal maggio 2001 fa parte del "Centro Interdipartimentale di Studi sulla
Tradizione" (Università degli Studi di Bari).
 Dal 2002 al 2004 ha fatto parte della segreteria di redazione della rivista
"Vetera Christianorum, e dal 2005 al 2008 ha fatto parte della Redazione della
stessa rivista "Vetera Christianorum".
 Dal 2.12.2010 è segretaria dell'Associazione Internazionale per le
Ricerche sui Santuari (AIRS).
 Dal 1.10.2012 fa parte della Redazione di AIRSNEWS, Bollettino di
Informazione dell'Associazione Internazionale per le Ricerche sui Santuari
(AIRS).
 Dall’A.A. 20142015 fa parte del Comitato di Redazione di «Futuro Classico»,
Rivista scientifica del Centro Interuniversitario di Ricerca di Studi sulla Tradizione.
 Dal 9 giugno 2015 è coordinatrice della Convenzione (Accordo internazionale
di cooperazione) tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Paris
Ouest Nanterre La Défense (Francia).

4

