Maria Cristina La Rocca
Nata a Torino il 15 luglio 1957.
1980: Laurea in Lettere presso l'Università di Torino (110/110 e lode e dignità di stampa).
a.a. 1984-1987: corso di Ph.D. in History presso la School of History University of Birmingham (GB).
1987 : Dottore di Ricerca in "Storia della società medievale".
1987-1989: borsista presso l'Università di Torino per il Dottorato di ricerca in Storia Medievale (III Ciclo)
1990-1997: ricercatore in Storia medievale (la Facoltà di Lettere e Filosofia-Università di Padova).
1998-2005: professore di II fascia
2003: idonea professore ordinario nel ssd M-STO/01.
2005: prof. straordinario nel ssd M-STO/01 (Facoltà di Lettere e Filosofia-Università di Padova).
2008: prof. ordinario M-STO/01
2005-2008: Presidente del Corso di Studio in Storia.
2008-2012: Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze Storiche
2012- 2014 Direttore della Scuola Superiore in Studi Storici, Geografici, Antropologici (Università Ca’ Foscari
Venezia, Padova, Verona).
2014- Coordinatore del corso di dottorato in Studi Storici, Geografici, Antropologici (Università Ca’ Foscari
Venezia, Padova, Verona).
RICERCA
L’attività di ricerca si caratterizza per l'uso incrociato della documentazione scritta e dei dati archeologici, per
i quali ha acquisito una preparazione completa partecipando a campagne di scavo organizzate da università
italiane e britanniche (1978-1985). L’attività di ricerca si articola su vari aspetti dell'età altomedievale,
considerando il caso italiano in rapporto al contesto europeo. Ha esaminato il problema della città nell'alto
medioevo, sotto il profilo sociale, topografico e politico, considerando anche l'utilizzo delle rovine romane
attraverso i casi delle città abbandonate durante l'alto medioevo (2002: Lo spazio urbano, LI Settimana
CISAM, Spoleto.Valutazione CIVR: molto buono). Nel 1986 ha curato la pubblicazione dei ritrovamenti
funerari altomedievali del Veneto, curando l'allestimento permanente dei materiali veronesi presso i Musei
Civici di Verona. Tale lavoro ha avviato le ricerche sui mutamenti dei rituali funerari tra VI e VIII secolo,
delineato dalla comparsa e poi dal venir meno di tombe con corredo di armi e di suppellettili, affrontandolo in
un’ampia dimensione sociale, non come segno dell’identità biologica dei defunti, ma di distinzione delle
élites. Ha esaminato, sotto il profilo storiografico, il problema della costruzione dell'interpretazione 'etnica'
delle sepolture altomedievali nella ricerca italiana nell’Ottocento. Ha realizzato una serie di lavori sui
testamenti altomedievali e, successivamente, al rapporto tra i generi e la struttura della parentela.
Nella valutazione VQR 2004-2010 ha ottenuto il punteggio complessivo 3 (Excellent) per i lavori presentati
Ha partecipato a numerosi convegni internazionali in Austria, Spagna, Francia, Inghilterra, Argentina,
Brasile, Stati Uniti. Key note speaker 23rd Conference of the Haskins Society (Boston College).
E’ stata Visiting Professor presso il DPT. of History, UCLA (USA) nel 2010.
1994-1998: ha partecipato al progetto europeo Transformation of the Roman World (European Science
Foundation).
-Dal 1993 fa parte del gruppo di ricerca sulla documentazione epigrafica altomedievale della Venetia,
progetto nazionale Inscriptiones Medii Aevii Italiae del CISAM Spoleto, (Cofin 98).
1998-2002 progetto "Les Transferts patrimoniaux dans l'haut Moyen Age" (Lille III, Ecole Française de
Rome, Valenciennes, Ca’ Foscari).
Dal 2003 il progetto “Les élites dans l’haut Moyen Age: Identité, reproductions, représentations” (Paris 1,
Marne La Vallée, Paris 10, Mission Historique Française en Allemagne, Cambridge).
Nel 2001 cura il primo volume della collana “The short Oxford History of Italy”(a cura di J.Davis): Italy in the
Early Middle Ages (Oxford 2002).
Dal 2006 progetto Cassiodoro (Istituto Italiano di Storia Antica, coord.Andrea Giardina (SUM, Firenze) per la
traduzione e il commento delle Variae.
Dal 2010 Progetto ‘Compétition’ (Univ. Paris 1 Sorbonne, Ecole française de Rome)
Dal 2011 progetto “DNA and History” Progetto ERC 2012-2016 (p.I. Walter Pohl)
Finanziamenti Prin: 1998, 2000-2002, 2002-2004, 2004- 2006, 2008,2011
Progetti di Ateneo: 2003, 2011
Assegni di ricerca: 2002-2004; 2004-2006; 2006-2008; 2008-2010: 2010-12; 2013-2015
Borse di Dottorato CARIPARO: 2006
INCARICHI:
-Dal 1990 fa parte del Comitato per l'edizione delle fonti per la Terraferma veneta
-Dal 1993 redattore della rivista Archeologia Medievale,
-dal 2010: Comitato di Lettura della rivista : Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo

-Dal 2012: del Comitato Scientifico della collana Nuovi Studi Storici dell’ISIME
-dal 2010 fa parte del Comitato Scientifico della rivista Hispania
- 1997-2000 comitato Scientifico della mostra Il Futuro dei Longobardi, (Brescia giugno-dicembre 2000).
- Dal 2007: Direttivo della Società Italiana delle Storiche
-Dal 2011: Conseil d’Administration de l’Ecole Française de Rome
-Nel 2012 ha fatto parte del GEV Area 11 per la VQR 2044-2007
E’ peer reviewer per le riviste internazionali: Early Medieval Europe, Médiévales, Medieval Archaeology.

