
Curriculum vitae di Gaetano Curzi  

 

Studi 

 

a.a. 1990/1991 (9 luglio 1991), ha conseguito la laurea in Lettere presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università di Roma "La Sapienza" (110 e lode). 

  

a.a. 1993/1994 (6 dicembre 1994), ha conseguito il diploma presso la Scuola di Specializzazione 

in Storia dell’Arte Medievale e Moderna dell’Università di Roma "La Sapienza" (70 e lode). 

  

a.a. 1998/1999 (14 giugno 1999), ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia dell’Arte (X ciclo) 

presso un consorzio formato dalle Università di Roma “La Sapienza”, Firenze e Parma discutendo 

una tesi su: “La pittura degli ordini militari in Europa e Terrasanta: il caso templare”. 

 

Formazione 

 

Nel dicembre 2000 ha seguito il Corso per Responsabili dei servizi didattici delle 

Soprintendenze, organizzato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

  

 

Borse di studio 

 

Nel 1992 è risultato vincitore di una borsa di studio dell’Accademia di San Luca per svolgere una 

ricerca a Londra su: "Avori medievali di provenienza italiana conservati nel Victoria and Albert 

Museum". 

 

Nel 1994 è risultato vincitore del premio "Carla Guglielmi" per una tesi di laurea di argomento 

medievale. 

 

Nel 1995 è risultato vincitore di una borsa di studio di perfezionamento all’estero bandita 

dall’Università di Padova per svolgere un semestre di studio presso l’Università di Monaco di 

Baviera. 

 

Nel 2001 è risultato vincitore di un assegno di ricerca bandito dall’Università di Chieti-Pescara per 

il progetto “La scultura lignea in Abruzzo tra XII e XIV secolo”. 

 

 

Esperienze professionali 

 

Dal 1990 al 1999 è stato redattore dell’Enciclopedia dell’Arte Medievale pubblicata dall’Istituto 

della Enciclopedia Italiana, occupandosi dei testi e del lemmario. 

 

Da giugno 1999 a novembre 2001, ha prestato servizio presso la Soprintendenza ai Beni Artistici 

e Storici di Napoli in qualità di funzionario Storico dell’Arte con l'incarico di curatore dei 

dipinti antichi del Museo di Capodimonte. 

 

Dal 1/10/2002 è stato ricercatore di Storia dell’Arte Medievale (in servizio presso Università di 

Chieti-Pescara fino al 28/2/2008 e dal 1 al 30 marzo 2011; dal  1/3/2008 al 28/2/2011 presso 

l’Università di Siena). 

 



Dal 31/3/2011 al 31/5/2018 è stato professore associato di Storia dell’Arte Medievale presso 

l’Università di Chieti-Pescara. 

 

Dal 1/6/2018 è professore ordinario di Storia dell’Arte Medievale presso l’Università di Chieti-

Pescara dove tiene corsi nell’ambito del SSD L-ART/01 

 

Dal 1 novembre del 2018 è presidente del Corso di Studi in Beni Culturali, dell’Università di 

Chieti-Pescara. 

 

Dal 2011 è membro del comitato scientifico di Rivista d’arte (Rivista di fascia A). Periodico 

internazionale di Storia dell’Arte Medievale e Moderna pubblicato da Olschki. 

 

Dal 2017 è membro ordinario del CIHA Italia. 

 

Dal 2017 è membro del comitato scientifico del progetto la “Route des Templiers. Itinéraire 

Culturel Européen”. 

 

Dal 2018 è membro del comitato editoriale di Studi medievali e moderni (Rivista di fascia A). 

 

 

 


