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Dott. ssa Lorena M. Calculli 

 

Dottoressa di ricerca in Storia dell’Europa Moderna e contemporanea, cultrice della materia presso 

le cattedre di Storia moderna del Dipartimento di Lingue Lettere Arti, Italianistica e Letterature 

comparate (LELIA) e del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) dell’Università degli Studi di 

Bari, ha ricoperto l’incarico di “Ingenieur de richerce en production et analyse de donnees” 

(Workpackage 1 de RAMSES  «The Mediterranean settlement as a political construction») presso 

la Maison Mediterraneenne des Sciences de l’Homme (MMSH) con sede presso Aix-en-Provence, 

Marsiglia. 

Attualmente è ricercatrice a contratto presso il dipartimento DISUM dell’UniBa nell’unità di ricerca 

del Prof. B. Salvemini. È responsabile scientifica ed organizzatrice del macro-progetto 

“L’università dei ragazzi” che include progetti didattici di vario genere per le scuole medie inferiori 

e medie superiori. È responsabile, inoltre, del progetto di digitalizzazione libraria e di 

documentazione archivistica presso l’Archivio Storico Diocesano e la Biblioteca Capitolare Finia di 

Gravina in Puglia. Collabora costantemente a diverse ricerche e progetti (catalogazione, 

inventariazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e librario) con l’Archivio Diocesano 

di Gravina in Puglia e la Biblioteca Capitolare Finia. Si occupa, altresì, di promozione turistica, 

tutela e fruizione dei beni culturali a quest’ultima legati. 

È socia fondatrice della “Associazione della Biblioteca Capitolare Finia di Gravina in Puglia - Finia 

Library Association” e fa parte del comitato scientifico di redazione della collana “Quaderni della 

Biblioteca Finia”. Si occupa, altresì, di promozione turistica, tutela e fruizione dei beni culturali ad 

essa legati. 

È socia fondatrice dell’associazione socio-culturale per le pari opportunità di genere “Le Menadi”, 

nell’ambito della quale si interessa di argomenti relativi alla storia delle donne e ai gender studies, 

alla cultura e alla legislazione delle pari opportunità, promuovendo attività di sensibilizzazione, 

convegni, mostre ed eventi sul territorio in collaborazione con il Comune di Gravina in Puglia e la 

Consigliera di Parità della Regione Puglia.  

Dall’A. A. 2017/18 ricopre l’incarico di docente a contratto per la cattedra di Storia contemporanea 

presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Nelson Mandela di Matera.    

 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E PREMI  
 

- In occasione delle “Giornate europee del Patrimonio, 2011” (24-25 settembre), ha curato 

l’organizzazione e la consulenza storica della mostra “I Sinodi diocesani tra i secoli XVI e XIX: 

testimonianze documentarie” presso la Curia vescovile di Gravina in Puglia; nell’ambito della 

stessa manifestazione è stata relatrice con un intervento dal titolo: Appunti per una storia dei 

sinodi diocesani celebrati a Gravina, Altamura ed Acquaviva delle Fonti nei secoli passati.  

- Il 12 giugno 2012 ha partecipato come relatrice al convegno “Famiglia e potere nel Mezzogiorno e 

ad Altamura in età moderna” relativo alla presentazione della traduzione italiana del libro di G. 

Delille, Famiglia e potere locale. Una prospettiva mediterranea, Bari 2012. 

- Il 10 giugno del 2015 ha tenuto un seminario sulla storia cittadina nei secoli tramite le carte degli 

Archivi Diocesani di Gravina e Altamura presentando una relazione dal titolo “L’arciprete e il 

vescovo. La controversia giurisdizionale tra l’Arcipretura di Altamura e il Vescovato di Gravina nei 

secoli”. 
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- Il 16 giugno del 2017 ha organizzato, partecipandovi come relatrice, il convegno di presentazione 

del progetto di digitalizzazione dei beni librari ed archivistici della Diocesi di Altamura-Gravina-

Acquaviva delle Fonti: “Diocesi in rete. Software Limb per la digitalizzazione dei volumi storici”. 

- Partecipazione al convegno I paesaggi aperti agro-pastorali del Mediterraneo: genesi, economie, 

governo del territorio (Foggia, 11 e 12 ottobre 2017), con un poster dal titolo Per un Atlante 

dell’insediamento meridionale (XIII-XXI secolo) nell’unità di ricerca (Uniba-Criat) guidata dal Prof. 

Biagio Salvemini. 

- Menzione speciale per la partecipazione al Premio Edipuglia “Renzo Ceglie”, II Edizione 2018, con 

l’opera inedita Una signoria illustre e lontana: Altamura farnesiana fra Cinque e Seicento.  

- Partecipazione alla 7th AIUCD Annual Conference 2018, Cultural heritage in the digital Age. 

Memory, Humanities and Technologies (Bari 31 gennaio-2 febbraio), con un intervento a otto mani 

dal titolo L’habitat come patrimonio e le sue rappresentazioni. Per un atlante digitale 

dell’insediamento meridionale (XIII-XXI secolo), a cura di B. Salvemini, R. Rizzi, L.M. Calculli, G. 

Patruno.  

 

PUBBLICAZIONI 

 

- Altamura, una civitas della Murgia centro-settentrionale in età moderna, in Bonini G., Brusa 

A., Cervi R., (a cura di), Quaderni 8, La costruzione del paesaggio agrario nell’età moderna, 

Reggio Emilia 2012, pp. 227-236.  

- Il «Seminarium puerorum» di Gravina in Puglia. «A buona forma di disciplina e di governo» 

del clero, Foggia 2013. 

- La Basilica Cattedrale di Gravina nel tempo, a cura di L. Calculli, G. Lorusso, M. Clemente, 

Modugno 2013. 

- La Cattedrale di Gravina. Istantanee di un restauro, a cura di L. Calculli, G. Lorusso, M. 

Clemente, Modugno 2013.  

- Committenza e mecenatismo orsiniano a Gravina fra Sei e Settecento. Il caso del reliquiario di 

San Filippo Neri, a cura di L. Calculli, F. A. Bernardi, in Potere e liturgia. Argenti dell’età 

barocca in Terra di Bari, a cura di G. Lanzillotta, pp. 377- 385, Bari 2014 (vincitore del 

premio “Maria Marangelli”, XXIV edizione (2015), nella sezione C: Strumenti di ricerca per i 

beni culturali). 

- In corso di pubblicazione il saggio dal titolo L’arciprete e il vescovo. La controversia 

giurisdizionale tra l’Arcipretura di Altamura e il Vescovato di Gravina nel Seicento presso Il 

Grillo Editore. 

In corso di pubblicazione: L’arciprete e il vescovo. La controversia giurisdizionale tra 

l’Arcipretura di Altamura e il Vescovato di Gravina nei secoli. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7wf6F3IbVAhVEsxQKHaRvBDcQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diocesidialtamura.it%2F&usg=AFQjCNHZuKAU2BPj7QN2i6JfBOhCW430sA
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7wf6F3IbVAhVEsxQKHaRvBDcQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diocesidialtamura.it%2F&usg=AFQjCNHZuKAU2BPj7QN2i6JfBOhCW430sA

