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Curriculum studiorum 

 

 

 Laureato nel 1982 presso l'Università di Bologna in Storia della Filosofia Medievale con una 

tesi dedicata a logica e pensiero politico in Ockham (prof. Carlo Dolcini), nel 1987 ho conseguito il 

dottorato di ricerca in Storia medievale con una tesi incentrata su questioni dell'autocoscienza 

istituzionale dell'Ordine francescano nel XIII secolo, pubblicata a Roma nel 1990 con il titolo 

Apologia e crescita dell’identità francescana (1255-1279). 

 Nel 1988 ho ricevuto una borsa del Governo Danese per un periodo di studio presso l’Institute 

for Medieval Greek and Latin Philology dell’Università di Copenhagen (prof. Sten Ebbesen). Nel 

1991 ho ricevuto una borsa di studio post-dottorale presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università 

degli studi di Torino (prof. Pietro B. Rossi) 

 Sono stato borsista della Fondazione Alexander von Humboldt nel 1992, presso l’Historisches 

Seminar della Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (ospite accademico: prof. Jürgen Miethke). 

Tra 1992 e 1993 sono stato allievo della Scuola nazionale di studi medievali presso l’Istituto 

Storico Italiano per il Medio Evo a Roma. 

 Nel 1993 sono entrato in servizio come Ricercatore di Storia medievale presso l'Università 

degli studi di Macerata dal 1993 concentrando i miei studi su questioni etiche, ecclesiologiche e 

politiche tra 1250 e 1350 ca.  Nel 2000 la Fondazione Alexander von Humboldt mi ha concesso una 

Wiederaufnahme, periodo che ho trascorso di nuovo a Heidelberg (ospite accademico: prof. Jürgen 

Miethke). Nel 2000 ho pubblicato la povertà pensata, una sintesi delle mia ricerca sulle implicazioni, 

nelle teoria e nella pratica, della teoria francescana della povertà evangelica. 

 Nel 2001 sono divenuto professore associato di Storia dell’Europa Medievale presso 

l’Università degli studi di Macerata. In questo ruolo, mi sono dedicato alla costituzione di un 

curriculum storico per gli studenti iscritti allora alla Facoltà di Lettere e Filosofia, , oggi Dipartimento 

di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia. Questo curriculum si è poi 

sviluppato nel corso di Laurea magistrale in ricerca storica e risorse della memoria. Nel medesimo 

temp, ho continuato i miei studi sulla storia del pensiero politico medievale, su quella delle università  

e degli Ordini mendicanti, a livello europeo e locale (particolarmente nelle Marche). 

 Nel 2006 ho assunto servizio quale professore straordinario per il SSD M-STO/01 presso 

l'Università degli Studi di Macerata. Concluso il triennio di prova, a partire dall'ottobre 2009, sono 

divenuto ordinario per il SSD M-STO/01, settore concorsuale 11/A1. Nel mio Dipartimento insegno   

continuativamente Storia medievale per gli studenti del corso di studi di primo livello, Storia 

dell'Europa medievale e Storia del pensiero politico medievale a studenti dei Corsi di Laurea 

magistrale. 

 Nel 2010 ho tenuto una serie di lezioni sul pensiero politico francescano come invitato del 

Centre Pierre Abelard dell'Università di Parigi – Sorbona. 

Nel 2011 sono stato incaricato di un corso presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, dal titolo: 

“Teologie politiche francescane”. 

Nel 2013 ho tenuto un corso di “Pensiero politico medievale” presso l'Università di Fribourg 

(Svizzera) 

 

*** 

 

 

Dottorati di ricerca 

 

Sono stato membro del collegio di Dottorato Ramus: Ricerche e studi sull'Antichità, il 



Medioevo e l'Umanesimo. Salerno, presso l’Università di Salerno 

 

Sono Coordinatore del Corso di Dottorato in Umanesimo e Tecnologie presso la Scuola di 

Dottorato dell’Università degli Studi di Macerata. 

 

Ho fatto parte del Comité de Suivi scientifique per la tesi di Dottorato binazionale del Dott. 

Francesco Carta (Università di Roma3 e di Clermont Ferrand) 

 

 

 Direzione e partecipazione ai comitati scientifici di riviste 

  

Dal 1999 dirigo la rivista «Picenum Seraphicum. Rivista di Studi Storici e Francescani» 

(https://riviste.unimc.it/index.php/pi_ser). 

La mia specializzazione nella storia degli ordini mendicanti nella storia del pensiero politico 

medievale ha avuto come esito la mia partecipazione ai comitati scientifici delle seguenti riviste: 

«Franciscana. Bollettino della Società Internazionale di Studi Francescani» 

«Memorie domenicane» 

«Storia del pensiero politico » 

Dall'inizio fino al 2009, quando il periodico ha cessato di esistere, sono stato membro del 

Consiglio scientifico della rivista:«Pensiero politico medievale», fondata e diretta da Carlo 

Dolcini 

Consigli scientifici di collane 

Faccio parte dell' Advisory Board della collana  Education and Society in the Middle Ages and 

Renaissance  (Brill Publishers e del comitato dell'Edizione nazionale delle Fonti francescane 

http://www.sisf-assisi.it/edizione%20nazionale%20ff.htm) 

Sono inoltre membro del Comitato Scientifico della collana Ordines. Studi su istituzioni e 

società nel medioevo europeo (Vita e Pensiero) 

 

 

Associazioni scientifiche 

 

Faccio parte delle seguenti associazioni scientifiche: 

 

SISMED (Società italiana degli storici medievisti) www.sismed.eu   

SISPM (Società italiana per lo studio del pensiero medievale) www.sispm.org 

SIEPM (Societé internationale pour l'Etude de la philosophie médiévale). 

http://hiw.kuleuven.be/siepm 

Sono membro del Consiglio direttivo of the SISF (Società Internazionale di Studi 

Francescani) http://www.sisf-assisi.it/  

Faccio inoltre parte del Consiglio Scientifico del Cisbam- Accademia Tudertina (accesso per 

cooptazione) e  della Giuria del  Premio internazionale  Ascoli Piceno  

Dal 2020 sono Direttore del Centro Interuniversitario di Studi Francescani  http://www.sisf-

assisi.it/CISF.htm  

 

 

Recenti partecipazioni a convegni su invito 
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2017: Dunedin (New Zealand), University of Otago, convegno: From the Crucible: 

Reconsidering the Medieval Legacy in European Political Thought in honour of Professor Cary J. 

Nederman (promotori, proff. Chr. Jones, T. Shogimen). 

 

2018: Leuven, KU: MARSILIUS OF PADUA BETWEEN HISTORY, PHILOSOPHY AND 

POLITICS.  

 

2019: Universität Bonn: convegno: Contemporary and Medieval Social Ontologies 

(promotori Christian Rode  - Jenny Pelletier) 

 

 

 

Progetti finanziati 

 

1998: nel contesto di Forme del commento filosofico e teologico medievale (sec. IX-XVI): 

studio dottrinale ed edizione di testi (coord. Gianfranco Fioravanti); come responsabile dell'unità 

di ricerca di Macerata: Dall'esegesi del testo alla coscienza politica: forme ed usi dei commenti agli 

Oeconomica ed alla Politica aristotelica nel XIV secolo.  

 

2000: nel contesto di Ragione ed etica nel pensiero e nelle istituzioni tra medioevo ed età 

moderna: politica, economia e diritto. (coord. Paolo Prodi), come responsabile dell'unità di ricerca   

di Macerata: La trasformazione del discorso politico agli inizi del Trecento: l’apporto degli Ordini 

Mendicanti 

 

2021: Villa Vigoni (con Florian Hartmann) Konsens/Dissens: Praxis und Inszenierung im 

Europa des Hoch- und Spätmittelalters; Consenso/Dissenso: pratiche e manifestazioni nell'Europa 

bassomedievale. 

 

Incarichi istituzionali presso l'Ateneo di Macerata 

 

  

 Dal 2017 sono stato nominato con decreto rettorale Presidente del Presidio di Qualità di 

Ateneo. 

 

  Principali pubblicazioni 

 

 Le seguenti pubblicazioni sono, a mio giudizio, le più rappresentative del mio lavoro di 

ricerca. In particolare negli anni più recenti mi sono impegnato nella direzione e nella cura di lavori 

collettivi 

 

 Dopo Francesco: l'eredità difficile, Torino, Edizioni Gruppo Abele 1989 (con A. Tabarroni). 

 

 Apologia e crescita dell'identità francescana, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo 

1990. 

 

  Lo studio e la recezione della Politica tra XIII e XIV secolo; Da Egidio Romano a Giovanni 

di Parigi, da Dante a Marsilio: fautori ed oppositori della teocrazia papale agli inizi del Trecento; 

Crisi istituzionali e rinnovamenti teorici al declino del Medioevo (la fine del Trecento e l'età del 

Conciliarismo) in Il pensiero politico. Storia, idee, dottrine, I, a cura di C. Dolcini, Torino, Utet 1999. 

 

  La povertà pensata. Evoluzione storica della definizione dell'identità minoritica da 



Bonaventura ad Ockham, Modena, Mucchi Editore 2000. 

 

 Praedicatores/doctores. Lo Studium generale dei frati Predicatori nella cultura bolognese tra 

il ' 200 e  il 300, a cura di R. Lambertini, Firenze, Nerbini, 2009 [= Memorie domenicane  (2008)] 

 

 Università, teologia e studium domenicano dal 1360 alla fine del medioevo, a cura di R. 

Lambertini, Firenze, Nerbini 2016 [= Memorie domenicane  (2014)]. 

 

 Fonti normative francescane, a cura di R. Lambertini, Padova, Editrici Francescane 2016. 

 

Francescani e politica nelle autonomie cittadine dell’Italia basso-medioevale. Atti del 

convegno di studio svoltosi in occasione della XXVI edizione del Premio internazionale Ascoli 

Piceno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 27 - 29 novembre 2014), a cura di I. Lori Sanfilippo e 

R. Lambertini, Roma, ISIME 201. 

 

Lambertini, Roberto, Conetti, Mario, Il potere al plurale. Un profilo di storia del pensiero 

politico medievale, Milano, Editoriale Jouvence 2019 

 

Francesco, i suoi frati e l’etica economica, Spoleto, Cisam 2020 

 

 

 

 


