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M. Grazia Nico Ottaviani, nata ad Arezzo il 30 marzo 1950, già Professore 

associato di Istituzioni medievali, poi Antichità e Istituzioni medievali presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia (dal 15 luglio 1985; confermata 15 

luglio 1988), è dal 2005 titolare della cattedra di Storia medievale presso la medesima 

Facoltà. È stata dichiarata vincitrice nella Valutazione comparativa a un posto di professore 

ordinario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia medievale presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia (decreto rettorale n. 

1302 del 24 giugno 2010). È stata assunta in servizio dalla propria Facoltà come professore 

straordinario di Storia medievale il 31 dicembre 2010, ed è stata confermata nell’aprile 

2014.  

 

Attività didattica  

Oltre a tenere l’insegnamento di Storia medievale per i Corsi di Laurea triennale in 

Lettere, Filosofia e Beni culturali e seguire i lavori di tesi di laurea per la disciplina di 

titolarità presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia, la 

sottoscritta  

- è membro dal 1996 del collegio docente del dottorato in “Scienze storiche dal 

medioevo all’età contemporanea” e del dottorato “Storia, Arti e linguaggi nell’Europa antica e 

moderna”, con sede amministrativa in Perugia, ed è stata tutor e membro di commissioni di 

lauree dottorali, anche presso l’Università La Sapienza di Roma (novembre 2012);  

- è membro del Consiglio direttivo del Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo 

- Accademia Tudertina e ha partecipato, come componente dei rispettivi consigli scientifici, 

all’organizzazione di numerosi convegni.  

 

Attività scientifica e pubblicazioni  

La sottoscritta ha portato avanti negli anni alcuni filoni di ricerca, e dunque i suoi 

interessi si sono rivolti principalmente verso: 1. la legislazione statutaria comunale; 2. la 

storia politico istituzionale dei comuni cittadini e rurali, comprensiva anche delle 

problematiche relative ai territori; 3. i rapporti tra le città dell’Umbria e lo Stato della 

Chiesa; 4. gli statuti suntuari e la loro applicazione; 5. la storia delle donne nel Medioevo. 

La legislazione statutaria comunale e le riflessioni sulle relative problematiche 

euristiche e metodologiche sono state negli anni al centro delle ricerche della sottoscritta, 

cui è affidata la direzione della collana della Deputazione di storia patria per l’Umbria 

“Statuti comunali dell’Umbria”, giunta all’ottavo volume.  

Gli interessi di cui sopra hanno prodotto vari esiti per i quali si rimanda alla 

bibliografia. L’attività di studio nell’ambito della storia delle donne è stata supportata anche 

da un progetto di ricerca interuniversitaria cofinanziata, all’interno del quale la sottoscritta è 

stata responsabile dell’unità operativa locale: progetto di ricerca di rilevante interesse 



nazionale (Cofin 2009) “Frammenti di identità europea: il velo tra storia e simbolo nell’area 

mediterranea (medioevo e prima età moderna)”, responsabile nazionale M. Giuseppina 

Muzzarelli dell’Università di Bologna; titolo della ricerca dell’unità operativa di Perugia: 

“Velare e (s)velare il corpo: il velamento come prescrizione nella storia del diritto dal 

medioevo alla modernità”. Lo scopo del progetto era quello di mostrare attraverso le fonti 

giudiziarie la presenza del velo come segno di aggregazione e allo stesso tempo di 

segregazione delle donne rispetto a determinati contesti sociali e a determinati luoghi come 

quelli dove si amministrava la giustizia. La ricerca è stata ampliata ad altre fonti, notarili e 

contabili, per comprendere l’incidenza del velo sotto il profilo economico e come indicatore 

sociale. All’interno di quest’ambito di ricerca la sottoscritta ha organizzato un seminario 

(con il titolo “Velare e (s)velare il corpo: il velamento tra medioevo e prima età moderna”) 

che si è svolto a Perugia (Facoltà di Lettere) il 19 marzo 2013.  

 

Pubblicazioni (2011-2015) 

1. Assisi, statuti, acque, in “Bollettino della Deputazione di storia patria per 

l’Umbria”, CVIII/1 (2011), pp. 295-311;  

2. Montegabbione. Un castello nel territorio di Orvieto, saggio introduttivo (pp. 

VII-LXIII) all’interno del volume Statuto di Montegabbione, edizione a cura di Marilena 

Rossi Caponeri, Comune di Montegabbione - Deputazione di storia patria per l’Umbria, 

2012 (“Statuti comunali dell’Umbria”, 7);  

3. Gli studi di storia politico-istituzionale del Medioevo con uno sguardo agli studi 

di storia religiosa, in La storiografia sull’Umbria meridionale. Bilancio di un sessantennio. 

1950- 2012, Atti del Convegno (Terni, 29-30 marzo 2012), a cura di Carla Arconte, Roma, 

Carocci, 2013, pp. 124-135 (in collaborazione, in particolare pp. 130-135);  

4. Modelli e regole matrimoniali nelle fonti statutarie umbre dei secoli XIII-XVI, in 

“Studi Medievali”, s. III, LIV/I (2013), pp. 233-250;  

5. Gli Osservanti e la legislazione comunale in Umbria nel secolo XV, in I frati 

Osservanti e la società in Italia nel secolo XV. Atti del XL Convegno internazionale (Assisi 

- Perugia, 11-13 ottobre 2012), Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2013, 

pp. 279-304 (in collaborazione, in particolare pp. 281-294);  

6. The Power of Words in the Letters of some Women of Power (Late Middle Ages 

and Early Modern Era), in “Nuova Rivista Storica”, XCVII/III (2013), pp. 991-1008;  

7. ‘‘Gubernatrix generalis’’. An honorary title and two women: Lucrezia Borgia 

and Caterina Cibo Varano, in Femmes de pouvoir, femmes politiques durant les derniers 

siècles du Moyen Âge et au cours de la première Renaissance, Atti del Colloque 

international, Lille-Bruxelles, Université Lille 3 - Université de Liège - Facultés 

universitaires Saint-Louis (15-18 febbraio 2006), Éric Bousmar, Jonathan Dumont, Alain 

Marchandisse et Bertrand Schnerb (Dir.), Bruxelles, De Boeck Université, 2012, pp. 147- 

155.  

8. Lettere al femminile (secolo XV), in La corrispondenza in Italia 1. Secoli XII-XV/ 

Les correspondances en Italie 1. XIIe-XVe siècle, Atti del Convegno (Trieste, 28-29 maggio 



2010), a cura di M. David, Trieste-Roma, Centro europeo ricerche medievali - École 

française de Rome, 2013, pp. 175-186.  

9. recensione al volume Strade, traffici, viabilità in area veneta. Viaggio negli 

statuti comunali, a cura di Ermanno Orlando (Roma, Viella, 2010), in “Studi Medievali”, s. 

III, LIV/II (2013), pp. 1003-1007.  

10. Assisi e i suoi statuti (secoli XIV-XVI), in P. Maffei, G.M. Varanini, Honos alit 

artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. Gli Universi particolari, città 

e territori dal medioevo all'età moderna, Firenze, Firenze University Press, 2014, pp. 99-

105. 

 11. Bartolo nelle istituzioni cittadine, in Bartolo da Sassoferrato nel VII Centenario 

della nascita: politica, diritto, società, Atti del convegno Todi-Perugia, 13-16 ottobre 2013, 

Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2014, pp. 253-269.  

12. Il velo in area mediterranea fra storia e simbolo. Tardo Medioevo - prima Età 

moderna, a cura di M.G. Muzzarelli, M.G. Nico Ottaviani, G. Zarri, Bologna, Il Mulino. 

13. Velo e società: esperienze a Perugia, in Il velo in area mediterranea fra storia e 

simbolo. Tardo Medioevo - prima Età moderna, a cura di M.G. Muzzarelli, M.G. Nico 

Ottaviani, G. Zarri, Bologna, Il Mulino, pp. 107-121. 

14. Il lungo conclave di Viterbo, in Gregorio X tra Occidente e Oriente. Atti del 

Convegno storico internazionale nel III centenario della beatificazione di Gregorio X (1713-

2013), Arezzo 22-24 maggio 2014, a cura di M. Bassetti ed E. Menestò, Spoleto, Centro 

Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2015, pp. 179-192.  

 

 Pubblicazioni in corso di stampa  

- La legislazione suntuaria. Comune, giuristi, predicatori, relazione presentata in occasione del 

XVIII Symposium of the International Medieval Sermon Studies Society: Verbum et ius. Predicazione e 

sistemi giuridici, Brescia, 20-24 luglio 2012, c.s. negli Atti del Symposium a cura di L. Gaffuri e R.M. 

Parrinello, Firenze Reti Medievali - Firenze University Press. 

- Panorama delle edizioni statutarie in Umbria, c.s. negli Atti del convegno Le Deputazioni di 

storia patria e la ricerca sugli statuti, Roma, 23 ottobre 2014, Biblioteca del Senato.  

 


