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Renata Salvarani è professore di storia della cristianità e storia medievale 
presso l’Università Europea di Roma, dove coordina anche il corso post-
laurea per guide turistiche, il programma di eccellenza accademica ed 
è segretario del corso di dottorato in Scienze storiche.

È visiting professor presso le università di Spalato e Innsbruck. È dottore di 
ricerca in storia medievale, titolo conseguito nel 2003 presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È membro di: International 
Association for the History of Religion; Consulta Universitaria per la 
Storia del Cristianesimo; Associazione Italiana Professori di Storia della 
Chiesa, e dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti. 

È autore di diversi libri e articoli su storia della cristianità, beni culturali, 
istituzioni e territorio.
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L’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (CNR-ISSM) organizza 
cicli d’incontro annuali in cui relatori ospiti vengono invitati per discutere 
su argomenti specifici, nell’ambito di tematiche di ampio respiro, con 
una costante attenzione verso l’area mediterranea (economia, ambiente, 
migrazioni, storia, patrimonio culturale, logistica). Gli incontri si aprono 
con una presentazione mirata, seguita da una discussione finale in cui 
i presenti possono condividere diversi approcci e punti di vista. I relatori 
ospiti hanno come obiettivo favorire e incoraggiare il confronto tra 
persone con diversa formazione, stimolando la nascita di nuove idee 
con un approccio interdisciplinare.

L’incontro di febbraio con Renata Salvarani, esperta di storia della 
cristianità e storia medievale, offre l’opportunità di confrontarsi con 
un esperto su una tematica attuale e centrale per le politiche nel 
Mediterraneo: il rapporto tra storia e processi di valorizzazione del 
territorio.
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