
IOLANDA VENTURA (SALERNO, 30/6/1970)

Posizione attuale:
1 Settembre 2011-: Université d’Orléans / CNRS, Institut de Recherche et d’Histoire des Textes
(UPR 841)
-Maître de conférences (enseignant-chercheur, titulaire) in «Epistémologie, Histoire des sciences
et des techniques» (CNU, Section 72) presso l’Université d’Orléans; riepilogo delle promozioni:

1 Settembre 2011: assunzione come «MCF stagiaire» (= non confermato) presso
l’Università di Orléans;

1 Settembre 2012: assunzione definitiva come «MCF titulaire» (= confermato) presso
l’Università di Orléans (dimissioni: 9 Luglio 2017);

9 Gennaio 2012: promozione all’ «échelon 5» (grado 5 degli MCF in «classe normale»);
9 Novembre 2014: promozione all’ «échelon 6» (grado 6 degli MCF in «classe normale»);
Titolare della Chaire d’Excellence CNRS «Histoire des savoirs scientifique du Moyen

Age», e «chercheur associé» (=collaboratore esterno) all’Institut de Recherche et d’Histoire des
Textes (CNRS);

Dal 10 Luglio 2017: Professore Associato di Letteratura Latina Medievale presso
l’Università degli Studi di Bologna.

Qualifiche:
 Qualifica di Maître de conférence in «Histoire ancienne et médiévale» (CNU, Section 21) ed in

«Epistémologie, Histoire des sciences et des techniques» (CNU, Section 72), ottenute,
rispettivamente, il 3/2/2011 e l’8/2/2011

 Chercheur associé à l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (CNRS, UPR 841;
chercheur «en délégation» dal 1/09/2011 al 31/08/2016)

Materie di insegnamento: 
 Storia dei testi e delle biblioteche nel Medioevo;
 -Storia della cultura scritta nel Medioevo; 
 -Paleografia medievale; 
 Storia della scienza medievale e moderna

Ambiti ed interessi di ricerca:

 Storia dei testi di medicina e farmacopea medievali; edizione di testi di farmacopea, latini e
vernacolari (in preparazione: Platearius, Circa instans, XII s., versione latina, francese, italiana)

 -Ricezione dei testi medici e scientifici nella cultura dotta tra Medioevo e Rinascimento

 -Manoscritti scientifici e medici, e ricezione della medicina nelle biblioteche medievali

 -Storia della cultura erudita ed enciclopedica latina e vernacolare (italiana) nel Medioevo e nel
Rinascimento

 - Storia della medicina accademica in epoca moderna

Formazione:

 Maturità Classica, 1987/88 (Liceo-Ginnasio “T. Tasso”, Salerno, Voto: 60/60).

1



 -Laurea in Lettere (Indirizzo Classico), 1991/92 (Università degli Studi, Salerno. Voto: 110/
110 con lode) : Titolo della tesi: Per un’iconografia critica e letteraria di Brunetto Latini.
Relatore: Ch.mo Prof. Dr. Massimo Oldoni. 

 Dottore di Ricerca in Filologia Mediolatina (Università degli Studi, Firenze, 1998/99
(Discussione della Tesi: 23 Febbraio 1999). Titolo della tesi di Dottorato: Il ‘Liber
Similitudinum Naturalium’ di Corrado di Halberstadt. Referenti: Prof. Dr. Massimo Oldoni
(Salerno) – Prof. Dr. Paul Gerhard Schmidt (Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im
Breisgau). 

 Qualification à Maître de Conférences in «Histoire ancienne et médiévale» (CNU, Section 21)
et «Epistémologie, Histoire des sciences et des techniques» (CNU, Section 72)

Conoscenze linguistiche:

 Italiano (lingua madre)

 -Tedesco (corrente; Kleines Deutsches Sprachdiplom rilasciato dal Goethe Institut e dalla
Ludwig-Maximilian Universität München)

 Inglese (corrente)

 Francese (corrente; lingua attuale di insegnamento)

 Spagnolo (conoscenza passiva, lettura e comprensione)

 Olandese (conoscenza passiva, lettura)

 Latino, Greco (studio dei testi)

Partecipazione a convegni in qualità di borsista (post-laurea):

 Congresso Internazionale “L’Enciclopedismo Medievale”, San Gimignano, 7-9 ottobre 1992 (in
qualità di borsista);

 Colloquio Internazionale “L’Umanesimo Civile”, 1-15 marzo 1993 (in qualità di borsista); 

 XIV Congresso Internazionale “Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-
1350)”, Pistoia, 14-17 maggio 1993 (in qualità di borsista); 

 Colloquio internazionale “Umanesimo e retorica, poetica e storia”, San Gimignano, 27-28
maggio 1994 (in qualità di borsista); 

 Colloquio internazionale: “Les Manuscrits des lexiques et glossaires de l’Antiquité tardive à la
fin du Moyen-âge”, Erice, Centro Studi Ettore Maiorana, 23-30 settembre 1994 (in qualità di
borsista); 

 XXXI Congresso Storico Internazionale “Federico II e le nuove culture” (Todi, 9-12 ottobre
1994), (in qualità di borsista). 

Attività di insegnamento e di ricerca (post-laurea e post-dottorato):

-1994/95: partecipazione al corso di perfezionamento “La Tradizione dell’Antico dal Medioevo al
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Rinascimento” (in qualità di borsista), all’interno del quale ha svolto soggiorni di studio presso : 

l’Università degli Studi di Siena (Centro Interdipartimentale di Studi di Antropologia Antica) 

la Scuola Normale superiore di Pisa 

il Centro Italiano di Studi sul Rinascimento (Firenze) 

l’Istituto e Museo di Storia della Scienza (Firenze) 

la Fondazione Ezio Franceschini (Firenze) 

il Warburg Institute (Londra). 

- 1996-1998: Università di Firenze, Dipartimento di Medioevo e Rinascimento: frequentazione del XI
ciclo del Dottorato di ricerca in Filologia Mediolatina (Università degli Studi di Firenze); 23 Febbraio
1999: discussione della tesi di Dottorato. 

- Aprile 1999 – Febbraio 2000: Westfälische Wilhelms-Universität, Münster: ricercatrice a contratto
(Wissenschaftliche Mitarbeiterin, BAT IIa/2) del progetto di ricerca DFG (Sonderforschungsbereich)
231 : Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter, all’interno del “Projekt D”: Die Rolle der
Enzyklopädie im Mittelalter, diretto dalla. Prof. Dr. Christel MEIER-STAUBACH. 

- 1999/2000: Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Latinità e Medioevo: Borsa di ricerca
post-dottorato (cofinanziamento Unione Europea), sezione “Scienze storiche e sociali”. 

- Giugno 2001– Giugno 2004, Università degli Studi, Salerno, Dipartimento di Latinità e Medioevo:
Assegnista di ricerca legato ad attività d’indagine sulla letteratura enciclopedica del Medioevo (con
particolare riferimento all’area germanica), sulla ricezione della letteratura botanica e della
farmacologia nelle compilazioni enciclopediche del Basso Medioevo, e sul Fortleben dei Problemata
pseudo-aristotelici. 

- 1 Luglio 2004- 30 Giugno 2006: Westfälische Wilhelms-Universität di Münster, Seminar für
Lateinische Philologie des Mittelalters: titolare di un contratto di ricerca finanziato dalla DFG
(Deutsche Forschungsgemeinschaft). Questo contratto a tempo determinato è legato alla funzione di
redattrice centrale e di coordinatrice del progetto internazionale (22 collaboratori tra Europa e USA) di
edizione del testo latino dell’enciclopedia De proprietatibus rerum di Bartolomeo Anglico (XIII
secolo). 

- 1 Ottobre 2006-30 Settembre 2007 : Université Nancy2, Campus Lettres et Sciences Humaines, UMR
“Moyen Age”, Atelier Vincent de Beauvais: borsista post-doc (cofinanziamento « Maison des sciences
de l’homme Lorraine », Université Nancy2-Université Paul Valery, Metz). Nell’ambito di questa borsa
di ricerca, la Dr. Ventura si è occupata di un progetto di ricerca riguardante la ricezione dei testi medici
e farmacologici nella letteratura enciclopedica tardomedievale. 

- 1 Ottobre 2007-30 Settembre 2009: Université Catholique de Louvain, Département d’Histoire:
borsista post-doc presso il progetto di ricerca “Cyclopes”, coordinato dal Prof. Dr. Baudouin Van den
Abeele e dal Prof. Dr. Godefroid de Callataÿ presso l’Université Catholique de Louvain. Nell’ambito di
questo progetto di ricerca, la Dr. Ventura ha curato un progetto di ricerca riguardante le forme di
ricezione della cultura medico-farmacologica nella cultura erudita tardomedievale, con speciale
riferimento, da un lato, ai testi enciclopedici del XIII e del XIV secolo, e, dall’altro, alle forme di
trasmissione manoscritta che ha veicolato la diffusione delle opere farmacologiche salernitane. 

- 1 Ottobre 2009-31 Agosto 2011: Westfälische Wilhelms-Universität di Münster, Seminar für
Lateinische Philologie des Mittelalters: titolare di un contratto di ricerca finanziato dalla DFG
(Deutsche Forschungsgemeinschaft). Questo contratto a tempo determinato è legato alla funzione di
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redattrice centrale e di coordinatrice del progetto internazionale (22 collaboratori tra Europa e USA) di
edizione del testo latino dell’enciclopedia De proprietatibus rerum di Bartolomeo Anglico (XIII
secolo). 

- 1 Novembre 2009-30 Aprile 2010: Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia:
titolare di contratto di collaborazione relativo al progetto “Le prolusioni accademiche dei Docenti di
Filosofia dello Studio di Padova dalla metà del Seicento alla riforma del 1768: aspetti critico-testuali.
All’interno di questo progetto, la Dr. Ventura ha il compito di trascrivere da fonti manoscritte alcune
prolusiones academicae tenute all’interno dell’Università di Padova in vista di una loro pubblicazione
su forma elettronica. 

- 2011-: CNRS, Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (UPR 841)/Université d’Orléans: Maitre
de Conférence in «Histoire et epistémologies des sciences» (CNU, Section 72) presso l’Université
d’Orléans, e titolare della Chaire d’Excellence CNRS «Histoire des savoirs scientifiques du Moyen
Age». A partire dalla stessa data, la Dr. Ventura è «chercheur en délégation» et «membre associé»
dell’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (CNRS, UPR 841, Centre Augustin Thierry).

Progetti di ricerca, conclusi ed in corso:

- Giugno 2012-Giugno 2013: in collaborazione con la Dr. Concetta Pennuto, Maître de Conférences in
Storia della Medicina presso l’Université Tours e Membro del Centre d’Etudes Supérieurs de la
Renaissance, Tours (CNRS), coordinazione del Progetto di Ricerca «Practiciens et patients au Moyen
Age et à la Renaissance (XIe-XVIIe s.): savoirs, pratiques de santé et gestes thérapeutiques», finanziato
dalla «Maison des Sciences de l’Homme ‘Val de Loire’» (AAP 2012, n. 4).

- 2013-: coordinatrice, insieme al Dr. Alain Bernard (Université Paris Est-Créteil), del Progetto di
Ricerca «Séminaire du projet collaboratif ‘Les séries de problèmes comme carrefours de cultures’»,
sostenuto dal «Laboratoire d’Excellence HASTEC [Laboratoire européen d’Histoire et
d’Anthropologie des Savoirs, des Techniques et des Croyances]», insieme al Centre Alexandre Koyré
(CNRS) ed all’Université Paris IV-Sorbonne).

- 2014-: coordinatrice, insieme alla Dr. Concetta Pennuto, Maître de Conférences in Storia della
Medicina presso l’Université Tours e Membro del Centre d’Etudes Supérieurs de la Renaissance, Tours
(CNRS) e capo-progetto, del Progetto di Ricerca triennale «SaRC: Santé en Région Centre entre
Moyen Age et Epoque Moderne», sostenuto dalla «Région Centre» (AAP 2013).

- 2014-: membro del CONSORTIUM internazionale «Power and Paratext in Medieval Culture»
(Coordinatrice: Prof. Dr. Rosalind Brown-Grant, University of Leeds); il Progetto di Ricerca, che mira
ad analizzare le diverse forme e funzioni del paratesto nei testi letterari, liturgici, giuridici e scientifici
medievale, è sostenuto dal Centro di Ricerca «LE STUDIUM – Institute for Advanced Studies,
University of Orléans and University of Tours».

- 2014-: membro associato al Programma di Ricerca «TRALMAR: Transmission of Knowledge in the
Late Middle Ages and the Renaissance», sostenuto dall’Academy of Finnland e dall’Università di
Jyväskylä).

- 2014:- membro del Progetto di Ricerca «Estudios de medicina práctica en el Renacimiento: Las
"Centurias" de Amato Lusitano», sostenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
spagnolo [Progetto nr.: FFI2013-41340-P]).
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- 2016: coordinazione del network di ricerca «Texte et glose dans les Documenti d’Amore de Francesco
da Barberino : pour une étude des rapports entre texte et paratexte, latin et vernaculaire, et littérature et
culture savante en Italie au XIVe s. », finanziato dalla finanziato dalla «Maison des Sciences de
l’Homme ‘Val de Loire’» (AAP 2016).

Attività didattica:

Anno Accademico 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010: Università
degli Studi di Salerno: Docente a Contratto di Storia della Scuola Medica Salernitana presso
l’Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea Specialistica in
Filosofia. 

Anno Accademico 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010: Università degli Studi di Salerno: membro del
Collegio dei Docenti del Dottorato FiTMU (Sede Amministrativa. Università degli Studi di Salerno),
coordinato dal Prof. Dr. Giulio D’Onofrio. 

Anno Accademico 2009/2010, 2010/2011: Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Seminar für
Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit: «Lehrbeauftragt» in Letteratura Latina
Medievale.

Anno Accademico 2011/2012-2016/2017: Université d’Orléans: Maitre de Conférence in «Histoire et
epistémologies des sciences» (CNU, Section 72) presso l’Université d’Orléans, e titolare della Chaire
d’Excellence CNRS «Histoire des savoirs scientifiques du Moyen Age»; insegnamenti di Paleografia
medievale, Storia del libro e delle Biblioteche, Storia della cultura scritta, Storia e Storiografia
Medievale presso la UFR Lettres dell’Université d’Orléans, e Storia della Scienza Medievale,
Rinascimentale e Moderna presso la Scuola Dottorale EDMSTU che riunisce i dottorandi iscritti alle
Facoltà di Fisica, Chimica, Matematica, Geologia, e Politecnico della stessa Università.

Anno Accademico 2012/2013-2016: Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, Paris/Orleans
(CNRS, UPR 841): in qualità di «chercheur en délégation» et «membre associé» dell’Institut de
Recherche et d’Histoire des Textes (CNRS, UPR 841, Centre Augustin Thierry), è responsabile dell’
«Atelier» riguardante la catalogazione, lo studio e l’analisi dei manoscritti scientifici offerto ai
partecipanti allo «Stage annuel d’initiation au manuscrit médiéval, domaine latin et roman» organizzato
dall’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes.

Anno Accademico 2017-2018-: Università degli Studi di Bologna, Professore Associato di Letteratura
Latina Medievale.

Seminari tenuti presso Scuole Dottorali (al di fuori della sede istituzionale attuale):

11. Luglio 2006: «Aristotele e Galeno negli scritti della Scuola Medica di Salerno» (Università degli
Studi di Salerno, Dottorato FITMU [=Filosofia Tardoantica, Medievale ed Umanistica]).

12. Luglio 2006: «Il Commento di Radulphus de Longo Campo all’ ‚Anticlaudianus‘ di Alano di Lilla:
per una riscoperta del testo e delle fonti» (Università degli Studi di Salerno, Dottorato FITMU
[=Filosofia Tardoantica, Medievale ed Umanistica]).

14. Luglio 2008: «Sulla diffusione manoscritta del Circa instans» (Università degli Studi di Salerno,
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Dottorato FITMU [=Filosofia Tardoantica, Medievale ed Umanistica]).

15. Luglio 2008: «Le enciclopedie come forme di trasmissione del sapere scientifico» (Università degli
Studi di Salerno, Dottorato FITMU [=Filosofia Tardoantica, Medievale ed Umanistica]).

13. Maggio 2010: Seminar: «Per una storia dei commenti al Primo Aforisma di Ippocrate» (Università
degli Studi di Pavia, Dottorato in Filosofia).

8.-10. Febbraio 2012: «Überlieferungs- und Editionsfragen eines naturwissenschaftlichen Hilfsmittels,
Circa instans (Salerno, ca. 1150)» (Zürich, Universität Zürich, Seminar für Lateinische Philologie des
Mittelalters, Doktorandenschule im Fach Mittellatein).

3. Luglio 2013: «Il manoscritto miscellaneo ed il plurilinguismo occidentale» (Cassino, Università
degli Studi di Cassino, Corso di Dottorato «Storia, Letteratura e territorio», Dipartimento di Studi
Storici; Doktorandenschule im Fach Mittellatein und Mittelalterliche Geschichte).

24. Novembre 2014: «Naturwissenschaftliche Handschriften: Hilfsmittel und Methode» (Mainz,
Johannes-Gutenberg Universität Mainz, Graduiertenkolleg 1876 «Frühe Konzepte von Mensch und
Natur»).

25. Novembre 2014: «Darstellung eines interdisziplinären Forschungsprojektes: am Beispiel der
Forschung zum salernitanischen Werk Circa instans» (Mainz, Johannes-Gutenberg Universität Mainz,
Graduiertenkolleg 1876 «Frühe Konzepte von Mensch und Natur»).

26. Maggio 2016: «Medicina e Farmacopea nel Contesto Padovano fra XIII e XIV Secolo» (Padova,
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, e Psicologia
Applicata/Centro Interdipartimentale di Ricerca in Filosofia Medievale «Carlo Giacon»).

Attività di ricerca, gestione della ricerca, referaggio e valutazione:

- 2013-2017: coordinatrice del Programme Collaboratif «COMMENT-R», dedicato allo studio dei
commenti teologici, filosofici e scientifici medievali, nel quadro del Laboratoire d’Excellence (LabEx)
HASTEC («Laboratoire européen d’Histoire et d’Anthropologie des Savoirs, des Techniques et des
Croyances»). 

- 2008-: valutatore ed esperto internazionale, all’expertise di progetti di ricerca proposti alle seguenti
istituzioni: Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca (GACR), Freiburg Institute of Advanced
Studies (IAS Freiburg), Laboratoire d’Excellence HASTEC (COMUE Paris), Laboratoire d’Excellence
MED (Université d’Aix-en-Provence), FWO (Flanders Wetenschappelijk Onderzoek), Royal Society
of Sciences. 

- 2011-: peer reviewer per le seguenti riviste scientifiche: «Zeitschrift für Deutsches Altertum»,
«Médiévales», «Moyen Age», «Micrologus».

- 2013-2019: membro del Consiglio Scientifico (Wissenschaftlicher Beirat») dei Centri di
Catalogazione dei Manoscritti («Handschriftenzentren») sostenuti dalla Deutschen
Forschungsgemeinschaft, con competenze specifiche riguardanti i manoscritti filosofici e scientifici
(«Philosophische und naturwissenschaftlichen Handschriften/Kleine Fächer»).

- 2014: collaborazione con la Society of Antiquaries of London all’edizione dell’erbario dell’Abbazia
di Syon, pubblicato nell’ambito delle celebrazioni del sesto centenarion dell’Abbazia di Syon (e.d J.
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Adams et al., London 2015).

- 2015-: collaboratore e peer-reviewer del sito internet dedicato all’opera di Simone da Genova
www.simonofgenoa.org.  

- 2015-: Insieme al Prof. Dr. Karl Enenkel (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) ed alla Prof.
Dr. Faith Wallis (McGill University), direzione della collana «Speculum sanitatis», dedicata alla storia
del libro medico, in corso di costituzione presso la casa editrice BREPOLS.

Memberships ed affiliazioni scientifiche:

-SISMEL (Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino)

-SISPHAI (Société Internationale pour l’Etude des Sciences et de la Philosophie Arabes et Islamiques)

-SIEPM (Société Internationale pour l’Etude de la Philosophie Médiévales)

-Société Internationale Renardienne

-SISPM (Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale)

Premi e Distinzioni:

Ottobre 2013-Gennaio 2014: Amplonius-Stipendium (Universität Erfurt, Theologische Fakultät –
Universitätsbibliothek Erfurt/Gotha, Collectio Amploniana).

Ottobre 2014: Premio Internazionale di Storia della Medicina (Salerno, Università di Salerno/ Salerno,
Ordine Nazionale dei Medici e degli Odontoiatri).

Ottobre 2014-Dicembre 2014: Gastwissenschaftlerin am Graduiertenkolleg 1876 «Frühe Konzepte von
Mensch und Natur» (Johannes-Gutenberg Universität Mainz).

Ottobre 2015-Dicembre 2015: Senior Fellow dell’Institute of Advanced Study, University of Durham,
e Visiting Fellow dell’University College e della School of Modern Languages and Cultures,
University of Durham.

Maggio 2016: Visiting Scientist presso l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia, e Psicologia Applicata.

***

Conferenze:

Oltre 50 conferenze e seminari in istituzioni accademiche e culturali in Italia, Francia, Germania, Gran
Bretagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Spagna, Finlandia, USA. 
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