
CURRICULUM	VITAE	
LUCA	PEZZUTO	
Professore	associato	di	Museologia	e	critica	artistica	e	del	restauro	(L-ART/04).	
Università	degli	studi	dell’Aquila,	Dipartimento	Scienze	Umane	
EI 	autore	e	curatore	di	diversi	volumi	e	ha	partecipato	alla	realizzazione	di	convegni	e	
mostre;	si	segnalano	in	particolare	le	curatele	della	mostra	Cola	dell’Amatrice.	Da	
Pinturicchio	a	Raffaello	(Ascoli	Piceno,	Musei	Civici,	17	marzo-15	luglio	2018)	e	del	
convegno	La	Roma	di	Raffaele	Riario	tra	XV	e	XVI	secolo.	Cultura	antiquaria	e	cantieri	
decorativi	(Roma,	Palazzo	Corsini,	2	febbraio	2016)	e	la	pubblicazione	dei	volumi	
Padre	Resta	e	il	Viceregno.	Per	una	storia	della	pittura	del	primo	Cinquecento	a	Napoli	
(Roma	2019),	Giovanni	da	Capestrano.	Iconografia	di	un	predicatore	osservante	dalle	
origini	alla	canonizzazione	(1456-	1690)	(Roma	2016).	
Si	occupa	principalmente	della	cultura	artistica	del	Cinquecento	in	area	centroitaliana	
con	particolare	attenzione	al	contesto	del	vicereame	spagnolo	e	ai	suoi	legami	con	il	
resto	d’Italia	e	con	l’Europa.	Oltre	alle	fonti,	alla	letteratura	artistica	e	alla	critica	d’arte	
approfondisce	anche	i	temi	dell’iconografia	e	della	storia	della	pittura	e	della	grafica.	
	
ISTRUZIONE	E	FORMAZIONE		
-	2012-2014	Dottorato	di	ricerca	in	Storia	dell’arte	svolto	presso	l’Università	degli	Studi	
di	 Roma	 “Tor	 Vergata”,	 Dipartimento	 di	 Scienze	 storiche,	 filosofico-sociali,	 dei	 beni	
culturali	e	del	territorio	(XXVII	ciclo),	tesi	Rinascimento	eccentrico.	Cola	dell’Amatrice	e	
la	pittura	in	Italia	centrale	all’aprirsi	del	Cinquecento,	discussa	in	data	11	giugno	2015,	
vot.	summa	cum	laude.		
-	2008-2010	Diploma	di	dottore	specialista	in	beni	storico-artistici	presso	la	Scuola	di	
specializzazione	in	beni	storico-artistici	dell’Università	degli	Studi	di	Siena,	tesi	Appunti	
di	un	artista	di	primo	Cinquecento.	Il	taccuino	di	disegni,	annotazioni	e	ricette	appartenuto	
a	Cola	dell’Amatrice,	discussa	in	data	30	novembre	2010,	vot.	70/70.	
-	2005-2007	Corso	di	Laurea	specialistica	in	Storia	e	tecniche	delle	produzioni	artistiche	
ed	artigianali	presso	l’Università	degli	Studi	dell’Aquila,	tesi	di	laurea	Il	Maestro	di	San	
Giovanni	da	Capestrano.	Proposta	per	una	riconsiderazione	critica,	discussa	in	data	14	
novembre	2007,	vot.	110/110	con	lode.	
-	2002-2005	Corso	di	Laurea	triennale	in	Storia	e	pratica	di	arte,	musica	e	spettacolo	
presso	 l’Università	 degli	 Studi	 dell’Aquila,	 tesi	 di	 laurea	 Tra	 Antonin	 Artaud	 e	
Michelangelo	Pistoletto,	discussa	in	data	27	settembre	2005,	vot.	110/110.	
	
ATTIVITÀ	DI	RICERCA	E	INCARICHI	SCIENTIFICI	
-	Dal	2020	a	oggi	direttore	insieme	a	Michele	Maccherini	della	collana	editoriale	Confine.	
Ricerche	di	storia	dell’arte,	patrocinata	dall’Università	degli	studi	dell’Aquila.	
-	 Dal	 2020	 a	 oggi	 Coordinamento	 e	 direzione	 dei	 lavori	 del	 comitato	 scientifico	 del	
progetto	di	 ricerca	 istituito	per	 la	 realizzazione	di	un	portale	web	dedicato	alle	 fonti	
dell’Italia	 di	 Mezzo	 (FIdM),	 promosso	 e	 finanziato	 dal	 progetto	 “Dipartimento	 di	
eccellenza	2018-2022”	Arti,	linguaggi	e	media:	tradurre	e	transcodificare	(Dipartimento	
di	Scienze	Umane	dell’Università	degli	studi	dell’Aquila).	
-	 Dal	 2020	 a	 oggi	 componente	 del	 gruppo	 di	 ricerca	 per	 il	 progetto	 Videomapping	
incentrato	sulla	storia	dell’Aquila	dell’Università	degli	studi	dell’Aquila.	
-	Dal	2020	a	oggi	Membro	della	SISCA	(Società	italiana	di	storia	della	critica	d’arte).	



-	Dal	2020	a	oggi	Membro	dell’ICOM	(International	Council	of	Museums).	
-	Dal	2019	a	oggi	Membro	del	consiglio	direttivo	dell’AISSCA	(Associazione	italiana	per	
lo	studio	della	santità,	dei	culti	e	dell’agiografia).	
-	2019-2020	Membro	della	RSA	(Renaissance	Society	of	America).	
-	2019-2020	Incarico	di	curatore	del	progetto	scientifico	legato	alla	realizzazione	di	un	
volume	di	studio	sulla	chiesa	di	Santa	Maria	ad	Cryptas	a	Fossa	(L’Aquila)	in	occasione	
della	riapertura	dell’edificio	dopo	il	restauro	post-sisma	2009.	Committente:	Comune	di	
Fossa	(AQ).	Patrocini	ed	enti	coinvolti:	Università	degli	Studi	dell’Aquila,	Segretariato	
Regionale	per	l’Abruzzo;	Soprintendenza	ABAP.	
-	Dal	2018	a	oggi	Membro	del	comitato	di	redazione	della	collana	editoriale	Sanctorum	
diretta	 dall’AISSCA	 (Associazione	 Italiana	 per	 lo	 Studio	 della	 Santità,	 dei	 Culti	 e	
dell’Agiografia).	
-	Dal	2018	a	oggi	Membro	del	comitato	scientifico	dei	Musei	Civici	di	Ascoli	Piceno.		
-	 2018	 Coordinamento	 e	 curatela	 dei	 lavori	 del	 comitato	 di	 studio	 formato	 per	
l’organizzazione	e	lo	svolgimento	del	ciclo	di	giornate	di	studi	Il	mondo	di	Cola	promosso	
da	Comune	di	Ascoli	Piceno,	Fondazione	Marco	Besso,	Università	degli	Studi	di	Roma	
“Tor	 Vergata”,	 Università	 degli	 Studi	 dell’Aquila,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Camerino,	
Dipartimento	di	Architettura	dell’Università	G.	D’Annunzio	di	Chieti-Pescara.	
-	2018-2020	Membro	del	comitato	scientifico	del	Centro	Studi	“S.	Giacomo	della	Marca”.		
-	15/11/2017-15/11/2018	Assegno	di	1°	fascia	(codice	F1-2017-0040)	per	attività	di	
ricerca	da	svolgersi	presso	il	Dipartimento	di	Studi	letterari,	filosofici	e	di	storia	dell’arte	
dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Roma	 “Tor	 Vergata”	 nell’ambito	 del	 progetto	MIUR-SIR	
2014	Collezionismo,	mercato	e	linguaggio	dei	disegni	nella	prima	età	moderna	attraverso	
Sebastiano	Resta.	
-	 Dal	 2017	 a	 oggi	 Membro	 del	 comitato	 scientifico	 di	 redazione	 della	 rivista	 Horti	
Hesperidum	-	Studi	di	storia	del	collezionismo	e	della	storiografia	artistica	(ISSN	2239-
4141,	rivista	scientifica	nazionale	accreditata	dall’ANVUR)	e	delle	relative	collane	a	essa	
collegate	(Monografie,	Fonti	e	Testi,	Mostre,	Didattica).	
-	 2016-2017	 Coordinamento	 e	 curatela	 del	 gruppo	 di	 ricerca	 formato	 per	 la	
pubblicazione	 del	 numero	monografico	 della	 rivista	 Horti	 Hesperidum	 dedicato	 alla	
figura	 di	 Raffaele	 Riario:	 La	 Roma	 di	 Raffaele	 Riario	 tra	 XV	 e	 XVI	 secolo.	 Cultura	
antiquaria	e	cantieri	decorativi	(2017,	1).	
-	01/05/2016-01/05/2017	Assegno	di	2°	fascia	(codice	F2-2015-0040)	per	attività	di	
ricerca	da	svolgersi	presso	il	Dipartimento	di	Studi	letterari,	filosofici	e	di	storia	dell’arte	
dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Roma	 “Tor	 Vergata”	 nell’ambito	 del	 progetto	MIUR-SIR	
2014	Collezionismo,	mercato	e	linguaggio	dei	disegni	nella	prima	età	moderna	attraverso	
Sebastiano	Resta.	
-	 2016-2019	 Membro	 del	 comitato	 scientifico	 del	 Centro	 Studi	 “S.	 Giovanni	 da	
Capestrano”.	
-	2016-2018	Membro	del	gruppo	del	progetto	di	ricerca	MIUR	-	SIR	Collecting,	trade	and	
language	of	drawings	 in	 early	modern	era:	 from	 Italy	 to	Europe	 through	 the	 collector,	
connoisseur	 and	 merchant	 in	 Rome	 Sebastiano	 Resta	 (Cod:	 RBSI14Y3OM.	 CUP:	
E82I15001230001	-	host	institution:	Università	degli	Studi	di	Roma	“Tor	Vergata”).	
-	 07/02/2016-16/05/2016	 Research	 fellow	 presso	 Nederlands	 Interuniversitair	
Kunsthistorisch	Instituut	(Istituto	universitario	olandese	di	storia	dell’arte	di	Firenze).	
Progetto	di	ricerca	sul	disegno	italiano	del	XVI	secolo.	



-	 08/01/2015-06/03/2015	 Research	 fellow	 presso	 Max-Planck-Gesellschaft	 zur	
Förderung	der	Wissenschaften	e.V.	–	Kunsthistorisches	Institut	in	Florenz	(Istituto	Max-
Planck	per	la	Storia	dell’Arte	di	Firenze)	nell’ambito	del	progetto	di	ricerca	L’Aquila	as	
Post-Catastrophic	City.	
-	01/10/2014-30/06/2015	Borsista	presso	la	Fondazione	di	Studi	di	Storia	dell’Arte	
Roberto	Longhi	con	una	ricerca	dal	titolo	Appunti	e	divagazioni	(geografiche)	sul	tema	
dell’Editoriale	peruginesca.	
-	08/09/2014-15/09/2014	Summer	School	internazionale	presso	Max-Planck-
Gesellschaft	zur	Förderung	der	Wissenschaften	e.V.	-	Kunsthistorisches	Institut	in	
Florenz	(Istituto	Max-Planck	per	la	Storia	dell’Arte	di	Firenze),	L’Aquila	-	The	future	of	
the	Historical	Center:	a	Challenge	for	Art	History.	
-	15/09/2014-04/10/2014	Internship	presso	la	Sección	de	Dibujo	del	Departamento	
de	Bellas	Artes	y	Cartografía	della	Biblioteca	Nacional	de	España	(Madrid	15	
settembre-4	ottobre	2014);	studio	delle	vicende	collezionistiche	e	della	formazione	
della	raccolta	dei	disegni	italiani	dei	secoli	XVI	e	XVII	della	Biblioteca	Nacional	
(referente:	dr.sa	Isabel	García-Toraño	Martínez).	
-	2013	Membro	del	comitato	organizzatore	della	mostra	La	Bellezza	inquieta.	Arte	in	
Abruzzo	al	tempo	di	Margherita	d’Austria	(Ortona,	19	aprile-23	giugno;	Santo	Stefano	
di	Sessanio,	27	luglio-3	settembre	2013).	
-	2010-2011	Attività	di	ricerca	presso	il	Dipartimento	di	Scienze	Umane	dell’Università	
degli	Studi	dell’Aquila;	approfondimento	e	catalogazione	delle	opere	presenti	nel	
Monastero	di	San	Basilio	all’Aquila,	realizzazione	di	una	guida	multimediale	(referente:	
prof.	Michele	Maccherini).	
-	2010-2011	Attività	di	ricerca	presso	l’Archivio	di	Stato	dell’Aquila;	ricerca	
archivistica	sui	documenti	relativi	alle	soppressioni	napoleoniche	degli	ordini	religiosi	
nel	circondario	aquilano:	realizzazione	di	un	database	elettronico	(referente:	dr.	Paolo	
Muzi).	
-	Dal	2010	a	oggi	Membro	della	Deputazione	di	Storia	Patria	degli	Abruzzi.	
	
	
ATTIVITÀ	DIDATTICA	
-	Dal	9	novembre	2020	tutor	del	dottorato	in	“Letterature,	arti,	media:	la	
Transcodificazione”,	Dipartimento	di	Scienze	Umane,	Università	degli	studi	dell’Aquila	
per	il	progetto	di	ricerca	Accademici	iconografi	a	Firenze	tra	la	seconda	metà	del	
Seicento	e	i	primi	decenni	del	Settecento	di	Benedetta	Gestri.		
-	Dal	2019-2020	Professore	associato	presso	Università	degli	Studi	dell’Aquila,	
Dipartimento	di	Scienze	Umane.	Docente,	relatore	e	correlatore	di	tesi	di	laurea	
nell’ambito	degli	insegnamenti	SSD	L-ART/02	e	L-ART/04	(Letteratura	artistica	T;	
Storia	dell’arte	moderna	T;	Storia	del	restauro	e	della	conservazione	M;	Storia	della	
critica	d’arte	M)	per	i	corsi	di	laurea	in	Lettere	(triennale)	e	in	Beni	Culturali	
(magistrale).	
-	Dal	2015	al	2020	Docente	a	contratto,	relatore	e	correlatore	di	tesi	di	laurea	presso	il	
Dipartimento	di	Scienze	Umane	dell’Università	degli	Studi	dell’Aquila,	corsi	di	laurea	in	
Lettere	(triennale)	e	in	Beni	Culturali	(magistrale)	nell’ambito	degli	insegnamenti	SSD	
L-ART/02	e	L-ART/04:	a.a.	2015-2016,	“Storia	dell’arte	moderna	T/A”	(DQ0071,	6	
CFU);	a.a.	2016-2017,	“Storia	dell’arte	moderna	T/A”	(DQ0071,	6	CFU);	a.a.	2017-2018,	



“Storia	dell’arte	moderna	T/A”	(DQ0071,	6	CFU);	a.a.	2018-2019,	“Storia	dell’arte	
moderna	T/A”	(DQ0071,	6	CFU);	a.a.	2018-2019,	“Storia	della	critica	d’arte	M”	
(DQ0368,	6	CFU);	a.a.	2019-2020,	“Storia	della	critica	d’arte	M”	(DQ0368,	6	CFU);	a.a.	
2019-2020,	“Storia	dell’arte	moderna	T/A”	(DQ0071,	6	CFU).	
-	Nell’anno	accademico	2017-2018,	docente	di	Iconografia	e	storiografia	artistica	
francescana	(argomento	lezioni:	Le	immagini	dell’Osservanza)	nell’ambito	del	
Laboratorio	di	Agiografia:	filologia,	edizione,	interpretazione	delle	fonti	della	Scuola	
Superiore	di	Studi	Medievali	e	Francescani	(Pontificia	Università	Antonianum)	avviato	
in	collaborazione	con	AISSCA	–	Associazione	italiana	per	lo	Studio	della	Santità,	dei	
Culti	e	dell’Agiografia,	Centro	Culturale	Aracoeli,	Centro	Studi	Santa	Rosa	da	Viterbo.	
-	Nell’anno	accademico	2015-2016	docente	della	Summer	School	Marche	1550.	Tra	
protoclassicismo	ed	eccentrici	al	tempo	di	Perugino	e	Raffaello	(Pesaro-Matelica,	2-9	
luglio	2016)	organizzata	dalla	Fondazione	Federico	Zeri.	
-	Dal	2012	Cultore	della	materia	presso	l’Università	degli	Studi	di	Roma	“Tor	Vergata”,	
Dipartimento	di	Scienze	Storiche,	Filosofico-Sociali,	dei	Beni	Culturali	e	del	Territorio	
(delibera	del	Consiglio	del	corso	di	laurea	in	Storia	dell’Arte	del	20/02/2012).	
	
ATTIVITÀ	ACCADEMICA	
-	Dal	2021	presidente	della	Commissione	Ricerca	del	Dipartimento	di	Scienze	Umane	e	
delegato	e	membro	della	Commissione	Ricerca	dell’Università	degli	Studi	dell’Aquila.		
-	Dall’anno	 accademico	2020-2021	membro	del	 collegio	di	 dottorato	 in	 “Letterature,	
arti,	 media:	 la	 Transcodificazione”,	 Dipartimento	 di	 Scienze	 Umane,	 Università	 degli	
studi	dell’Aquila.	
-	 Nell’anno	 accademico	 2020-2021	 componente	 del	 consiglio	 ristretto	 del	 corso	 di	
laurea	in	Beni	culturali	(LM-89)	del	Dipartimento	di	Scienze	Umane	dell’Università	degli	
studi	dell’Aquila.	
-	Dal	2020	componente	del	comitato	del	Riesame	del	CAD	di	Beni	Culturali	(LM-89)	del	
Dipartimento	di	Scienze	Umane	dell’Università	degli	studi	dell’Aquila	
-	Dal	2020	componente	della	commissione	Stakeholder	del	CAD	di	Beni	Culturali	(LM-
89)	del	Dipartimento	di	Scienze	Umane	dell’Università	degli	studi	dell’Aquila.	
-	Dal	2020	componente	della	Commissione	Ricerca	del	Dipartimento	di	Scienze	Umane.	
-	Dal	2020	componente	del	comitato	ordinatore	del	Centro	di	Ateneo	per	il	Polo	Museale	
dell’Università	degli	studi	dell’Aquila.	
-	 Dal	 2019-2020	 Professore	 associato	 di	 Museologia	 storia	 della	 critica	 d’arte	 e	 del	
restauro	 (settore	 scientifico	disciplinare	L-ART/04),	Dipartimento	di	 Scienze	Umane,	
Università	degli	Studi	dell’Aquila.	


