




Ilaria Bonaccorsi 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

 

Luogo e data di nascita Roma 26.01.1971 

Domicilio via Santo Stefano 49 - Bologna, tel. 3397145283,  

Stato civile coniugata 

 

Titoli accademici 

Il 25 novembre 1996 ha conseguito il diploma di Laurea in Lettere presso 

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con voti 110/110 e lode, 

discutendo la tesi in Storia Medioevale (relatore Paolo Delogu, correlatore 

Girolamo Arnaldi) dal titolo: “Il Sermo de Sancto Bartholomeo Apostolo, 

interprete Anastasio Bibliothecario : tradizione manoscritta e culto cittadino 

nei secoli IX-XI”.  

Nel settembre 1997 vince il concorso per l’ammissione alla Scuola di 

Specializzazione per Conservatori di Beni Archivistici e Librari della Civiltà 

Medievale presso l’Università degli Studi di Cassino ed è stata titolare presso 

la stessa di una Borsa di Studio per merito triennale. 

Nel gennaio 2000 risulta vincitrice presso l’Università di Roma Tor Vergata 

del XV ciclo del corso di dottorato di ricerca in ‘Storia del Cristianesimo e 

delle Chiese’, coordinato dal prof. Francesco Scorza Barcellona, con un 

progetto dal titolo “La riscoperta del culto di Martino I papa nella Roma del IX 

secolo: Anastasio bibliotecario e la traduzione dei Collectanea” (tutor interno: 

Sofia Boesch Gajano, esterno: Girolamo Arnaldi). 

Nel settembre del 2009 si iscrive all’Ordine dei giornalisti della regione Emilia 

Romagna. 

 



Esperienze lavorative 

Dall’ottobre 1997 partecipa al progetto di ricerca “Bibliografia dei manoscritti 

in scrittura beneventana” (BMB) coordinato dal Prof. M. Palma (Università 

degli Studi di Cassino),  

Dal giugno 1999 presso l'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo (in piazza 

dell’Orologio 4, Roma 00186), è membro della Redazione internazionale per 

la realizzazione del Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi (coordinata 

dalla prof.ssa Isa Lori Sanfilippo).  

Dal febbraio 1999 al luglio 2000, è autore di diverse biografie e membro della 

Redazione della nuova Enciclopedia dei Papi per l’Istituto della Enciclopedia 

Italiana Giovanni Treccani.  

Dal febbraio 2006 è membro del Cda di Editrice dell’Altritalia, società 

cooperativa che edita il settimanale Avvenimenti, ne diventa direttore 

editoriale per diversi anni e scrive regolarmente per il settimanale nelle 

pagine della Cultura. Ricopre la carica di vicedirettore e poi condirettore 

responsabile. Ne diventa direttore responsabile dal 2015 all’aprile del 2017. 

Nel 2017 assume la carica di Amministratore delegato della casa editrice 

Coconino press-Fandango (fino alla fine del 2020 ricopre anche la carica di 

direttore generale) della casa editrice. Nell’agosto del 2020 assume la carica 

di direttore responsabile della rivista trimestrale Ossigeno, edita dalla casa 

editrice People. 

 

Lingue straniere 

Ottima conoscenza della lingua inglese e francese, scritta e parlata.  

 
 


