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F O R M A T O  
E U R O P E O  

C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  DEFRAIA Stefano 

Indirizzo  21, via Nocara, 00173, Roma, Italia  
Telefono  06 726 71 588 

Fax   
E-mail  s.defraia@unigre.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  9 giugno 1967 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali   Associazione Italiana per lo studio della Santità dei culti e dell’agiografia – AISSCA 
(2014-) 
Associazione dei Professori di Storia della Chiesa in Italia (2012-) 
Associazione dei Frati Editori dell’Istituto Storico dell’Ordine della Mercede – 
AFEISOM (2008-) 
 

• Settore di specializzazione  Storia e Filosofia medievale, Paleografia e Diplomatica, Codicologia, Cronologia e 
Cronografia, Esegesi delle fonti medievali, Filologia mediolatina. 
Monachesimo e ordini mendicanti in epoca medievale e moderna: istituzione, 
legislazione, storiografia 
 

• Esperienze significative  
SINTESI Docenza universitaria 

(2001-2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Esperienze significative 

 
 
 

• Date 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

 
 

Docenza universitaria a Roma, Pontificia Università Gregoriana:  
professore INCARICATO (2005-2013), ASSOCIATO (2014-) 
 
Docenza universitaria a Roma, Pontificia Università Lateranense. Claretianum, Istituto 
di Teologia di Vita Consacrata:  
professore INVITATO (2014-). 
 
Docenza universitaria a Roma, Pontificia Università Antonianum: 
professore a contratto: INCARICATO (2002-2005). 
 
Docenza universitaria in Chile, Universidad Católica de la Santísima Concepión; 
Universidad Civil:  
professore a contratto INCARICATO (2001). 
 
Professore di «Processi d’identità. Dinamiche interne e scrittura del carisma» 
(corso opzionale)  
presso Claretianum, Istituto di Teologia di Vita Consacrata 
 
2015-2016 
 
Claretianum, Istituto di Teologia di Vita Consacrata 
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lavoro 
 
 
 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
• Esperienze significative 

 
 
 

• Date 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 
 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Largo Lorenzo Mossa, 4 
00165 Roma 
Pontificia Università Lateranense 
Piazza San Giovanni in Laterano, 4 
00120 Roma 
Docente universitario – a contratto: INVITATO 
Docente – relatore di tesi – lavoro didattico e accademico – relatore in conferenze 
 
 
Professore di «Alla ricerca dell’identità degli ordini religiosi durante l’epoca 
medievale e moderna: l’avventura dello storico» (corso opzionale)  
presso Claretianum, Istituto di Teologia di Vita Consacrata 
 
2014-2015 
 
Claretianum, Istituto di Teologia di Vita Consacrata 
Largo Lorenzo Mossa, 4 
00165 Roma 
Pontificia Università Lateranense 
Piazza San Giovanni in Laterano, 4 
00120 Roma 
Docente universitario – a contratto: INVITATO 
Docente – relatore di tesi – lavoro didattico e accademico – relatore in conferenze 
 

• Esperienze significative  Professore di «Esegesi delle fonti storiche della chiesa» (corso opzionale) 
presso la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa 
 

• Date  2011-2012, 2009-2010. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pontificia Università Gregoriana 

Piazza della Pilotta, 4 
00187 Roma 

• Tipo di impiego  Docente universitario – a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente – relatore di tesi – lavoro didattico e accademico – relatore in conferenze 

   
• Esperienze significative  Professore di «Iter codicologicum. Riflessione e percorsi dall’inedito all’edito» 

(seminario) presso la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa 
• Date  2010-2011, 2007-2008. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pontificia Università Gregoriana 
Piazza della Pilotta, 4 
00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Docente universitario – a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente – relatore di tesi – lavoro didattico e accademico – relatore in conferenze 

   
• Esperienze significative  Professore di «Il libro manoscritto medievale e moderno: dalla descrizione al 

catalogo» (corso opzionale) presso la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa 
• Date  2008-2009. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pontificia Università Gregoriana 
Piazza della Pilotta, 4 
00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, Pontificia Università Gregoriana 
Dipartimento di Storia della Chiesa 
Piazza della Pilotta, 4 
00187 Roma 
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• Tipo di impiego  Docente universitario – a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente – relatore di tesi – lavoro didattico e accademico – relatore in conferenze 

   
• Esperienze significative  Professore di «Cronologia e Cronografia» (corso obbligatorio) 

presso la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa 
• Date  2009- 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pontificia Università Gregoriana 
Piazza della Pilotta, 4 
00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, Pontificia Università Gregoriana 
Dipartimento di Storia della Chiesa 
Piazza della Pilotta, 4 
00187 Roma 

• Tipo di impiego  Docente universitario – INCARICATO (2009-2013), ASSOCIATO (dal 2014-) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente – relatore di tesi – lavoro didattico e accademico – relatore in conferenze 

   
• Esperienze significative  Professore di «Metodo in storia» (corso obbligatorio) 

presso la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa 
• Date    2005- 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pontificia Università Gregoriana 
Piazza della Pilotta, 4 
00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, Pontificia Università Gregoriana 
Dipartimento di Storia della Chiesa 
Piazza della Pilotta, 4 
00187 Roma 

• Tipo di impiego  Docente universitario – INCARICATO (2005-2013), ASSOCIATO (dal 2014-) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente – relatore di tesi – lavoro didattico e accademico – relatore in conferenze 

   
• Esperienze significative  Professore di «Codicologia e tutela del patrimonio librario» (corso obbligatorio) 

presso la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa 
• Date  2005- 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pontificia Università Gregoriana 
Piazza della Pilotta, 4 
00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, Pontificia Università Gregoriana 
Dipartimento di Storia della Chiesa 
Piazza della Pilotta, 4 
00187 Roma 

• Tipo di impiego  Docente universitario – INCARICATO (2005-2013), ASSOCIATO (dal 2014-) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente – relatore di tesi – lavoro didattico e accademico – relatore in conferenze 

   
• Esperienze significative  Professore di «Tutela del Patrimonio Artistico Librario» (corso obbligatorio) 

                       «Tutela del patrimonio librario» (seminario) 
presso la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa 

• Date  2005-2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pontificia Università Gregoriana 

Piazza della Pilotta, 4 
00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, Pontificia Università Gregoriana 
Dipartimento di Beni Culturali della Chiesa 
Piazza della Pilotta, 4 



 
 
 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
DEFRAIA Stefano 

  
 

  

 

00187 Roma 
• Tipo di impiego  Docente universitario – a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente – relatore di tesi – lavoro didattico e accademico – relatore in conferenze 

   
• Esperienze significative  Professore di «Storia del Francescanesimo (1206-1517)» (corso obbligatorio) 

presso l’Istituto Francescano di Spiritualità 
• Date  2003-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pontificia Università Antonianum 
Via Merulana, 124 
00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Francescano di Spiritualità 
Pontificia Università Antonianum 
Via Merulana, 124 
00185 Roma 

• Tipo di impiego  Docente universitario – a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente – lavoro didattico e accademico – relatore in conferenze 

   
• Esperienze significative  Professore di «La santità nel Medioevo» (corso opzionale) 

presso l’Istituto Francescano di Spiritualità 
• Date  2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pontificia Università Antonianum 
Via Merulana, 124 
00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Francescano di Spiritualità 
Pontificia Università Antonianum 
Via Merulana, 124 
00185 Roma 

• Tipo di impiego  Docente universitario – a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente – lavoro didattico e accademico – relatore in conferenze 

   
• Esperienze significative  Professore di «Santo Tomás de Aquino: vida, obra y pensamiento» (corso 

opzionale) 
presso l’Istituto di Teologia – Licenciatura en Filosofía 

• Date  2001 luglio-dicembre 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Universidad Católica de la Santísima Concepión  

Campus S. Andrés 
Alonso de Ribera 
2850 Concepción – Chile 

• Tipo di azienda o settore  Instituto de Teología – Licenciatura en Filosofía 
Campus Santo Domingo 
Lincoyán 255  
Universidad Católica de la Santísima Concepión  
Campus S. Andrés 
Alonso de Ribera 
2850 Concepción – Chile 

• Tipo di impiego  Docente universitario – a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente – lavoro didattico e accademico – relatore in conferenze 

   
• Esperienze significative  Professore di «Derechos humanos: filosofía, religión y politica a confrontación» 

presso la Facoltà di «Humanidades» 
• Date  2001 luglio-dicembre 

• Nome e indirizzo del datore di  Universidad Civil  



 
 
 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
DEFRAIA Stefano 

  
 

  

 

lavoro Víctor Lamas 190 
Concepción, Octava Región – Chile 

• Tipo di azienda o settore  Humanidades – Facultad de Filosofía – Magíster en Filosofía 
Universidad Civil  
Víctor Lamas 190 
Concepción, Octava Región – Chile 

• Tipo di impiego  Docente universitario – a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente – lavoro didattico e accademico – relatore in conferenze 

   
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date 2001  Dottorato in Storia ecclesiastica 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Storia ecclesiastica 
presso la Pontificia Università Gregoriana 
Piazza della Pilotta, 4 
00187 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia – teologia – storia medievale, filologia mediolatina, ecdotica, paleografia e 
diplomatica, codicologia. 

• Qualifica conseguita  HD – Dottore di ricerca. 
Con la tesi dal titolo: « Petrus Iohannis Olivi Quodlibeta quinque. Ad fidem codicum 
nunc primum edita cum introductione historico-critica»,  
relatore Prof. Felice Accrocca e censore Prof. Servus Gieben.  
Votazione: summa cum laude, 10.00 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottorato di ricerca 

   
• Date 1998  Licenza in Storia ecclesiastica  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Storia ecclesiastica 
presso la Pontificia Università Gregoriana 
Piazza della Pilotta, 4 
00187 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia della chiesa antica, medievale, moderna e contemporanea. 

• Qualifica conseguita  Licenza  
Votazione: summa cum laude, 10.00 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale 

   
• Date 1995  Dottorato in filosofia 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Filosofia 
presso la Pontificia Università Lateranense 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia medievale, filologia mediolatina, ecdotica, paleografia e diplomatica, 
codicologia. 

• Qualifica conseguita  PhD – Dottore di ricerca.  
Con la tesi dal titolo: «“Quaestiones de ente” di Guglielmo Farinier. Edizione critica e 
saggio storico», relatore Prof. Prospero Tommaso Stella.  
Votazione: summa cum laude, 90/90. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottorato di ricerca 

   
• Date 1994  Licenza in Filosofia 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Filosofia 
presso la Pontificia Università Lateranense 
Piazza San Giovanni in Laterano, 4 
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Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Filosofia antica, medievale, moderna e contemporanea. Paleografia, diplomatica, 

codicologia. Storiografia medievale 
• Qualifica conseguita  Licenza  

Con la tesi dal titolo: «La questione disputata “Utrum quicquid est preter Deum 
habuerit principium sui esse” di Guglielmo Farinier, OFM. Edizione critica e saggio 
storico», relatore Prof. Prospero Tommaso Stella. 
Votazione: summa cum laude, 90/90. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale. 

   
• Date 1991-1992   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Vaticana 
Città del Vaticano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di specializzazione in: Bibliografia, catalogazione dei manoscritti, catalogazione 
e classificazione degli stampati, il libro manoscritto, ordinamento generale e servizi di 
biblioteca, sistemi informativi automatizzati, storia delle biblioteche e del libro a 
stampa, tutela e conservazione del patrimonio librario, archivistica.  
 
Corsi di specializzazione in: Paleografia (29/30) e Diplomatica (30/30). 

• Qualifica conseguita  Diploma. 
   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 1992-2002: Esperienze di studio e ricerca formativa presso  
Frati Editori di Quaracchi – Commissio Leonina 
Collaborazione con i Frati Editori di Quaracchi dopo essere stato allievo, nelle 
rispettive istituzioni e corsi di laurea, di Prospero Tommaso Stella, Louis Jacques 
Bataillon, Cesare Cenci, Servus Gieben, Germano Gualdo. 
Pertanto, dopo anni di personale accompagnamento e approfondimento, è stato 
preparato a leggere, editare e interpretare testi inediti manoscritti, soprattutto dei secoli 
XIII e XIV, di indole filosofico- teologica. 

   
  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione orale  Eccellente 

   
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
   
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
   
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Capacità relazionali sono state acquisite e dimostrate negli esiti positivi nel corso delle 
esperienze compiute sia nella vita universitaria (estera e nazionale) e culturale (estera e 
nazionale), sia all’interno degli ambiti socio-religiosi parrocchiali, nelle dinamiche sia 
ludico-formative giovanili e formativo-religiose sia musicali. 
Eccone le esperienze più rilevanti: 
 
A livello universitario: 
Capacità di lavorare in gruppo e di coordinare le relazioni interpersonali, affinata da 
esperienze lavorative svolte in contesti diversificati (seminari e progetti di ricerca, 
gestione e processi di produzione editoriale); nonché di mediazione tra figure, ruoli e 
competenze. 
! Seminari di ricerca, 2005- 
 
A livello culturale: 
! Direttore della Associazione dei Frati Editori dell'Istituto Storico dell’Ordine della 

Mercede – AFEISOM (2008- ). 
! Presiede il comitato scientifico della Bibliotheca Mercedaria (2006- ). 
! Direttore dell’Institutum Historicum Ordinis de Mercede (1 ottobre 2005- ). 
! Direttore dell’ Analecta Mercedaria. Periodicum historiae et spiritualitatis editum a 

scriptoribus Instituti Historici Ordinis de Mercede (1 ottobre 2005- ). 
! Coordina il progetto di catalogazione ed inventariazione del patrimonio archivistico 

e librario della Mercede: 
           " Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliografico Mercedario (CCPBM); 
           " Archivos Historicos Mercedarios (AHM);  
           " Index Bibliographicum Mercedarium (IBM);  
           " Index Onomasticus Ordinis de Mercede (IOM); 
           " Index Topographicus Ordinis de Mercede (ITO), cf. www.odemih.com 
! Presiede il comitato scientifico della Redemptionum Ordinis de Mercede Opera 

Omnia, cf. www.odemih.com 
! Collabora con Frati Editori di Quaracchi. Fondazione Collegio San Bonaventura al 
progetto di edizione critica di: 
PETRUS IOHANNIS OLIVI, Opera polemica, in Collectio Oliviana, 8. 
RICHARDUS MEDIAVILLA, XLV Quaestiones disputatae, in Bibliotheca Franciscana 

Scholastica Medii Aevi. 
! Collabora con l’Institutum Historicum Fratrum Praedicatorum al progetto di 

pubblicazione di: 
La tradizione manoscritta delle Costituzioni dei Frati Predicatori (1216-1378), in 

Memorie Domenicane.  
 
A livello socio-religioso: 
Vicario parrocchiale della parrocchia di S. Ferdinando Re – Roma (2003-) 
Dinamiche di animazione liturgico-musicale per bambini, giovani e adulti: strumentale 
(pianoforte e organo) e vocale (attività di insegnamento e direzione corale). 
 
Segretario Provinciale della Provincia Romana dei Frati dell’Ordine della Mercede, e 
responsabile dell’ambito del Segretariato di Vita Religiosa (2015-). 
Consigliere Provinciale della Provincia Romana dei Frati dell’Ordine della Mercede 
nell’ambito del Segretariato di Vocazioni, Formazione e Studi (2003-2006).  
Con iniziative a livello nazionale di potenziamento degli educatori ed animatori dei 
movimenti giovanili (per campi estivi, attività teatrali, musicali e di volontariato ecc.) 
con docenti CREATIV (www.creativ. it). 
 
Vicario parrocchiale della parrocchia di S. Maria della Mercede – Roma (1998-2003). 
Dinamiche di animazione liturgico-musicale per bambini, giovani e adulti: strumentale 
(pianoforte e organo) e vocale (attività di insegnamento e direzione corale). 
 
Vicario parrocchiale della parrocchia di S. Raimondo Nonnato – Roma (1995-1998). 
Dinamiche di animazione liturgico-musicale per bambini, giovani e adulti: strumentale 
(pianoforte e organo) e vocale (attività di insegnamento e direzione corale). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Seminari e convegni 
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nemi, Incontro di Pastorale Parrocchiale in Italia 
Conferenza, 3 marzo 2016, h. 9:00-12:00: 
Le redenzioni della Mercede: tra la forza della memoria e l’avventura della scrittura 
della storia. 
 
Roma, FACOLTÀ DI STORIA E BENI CULTURALI DELLA CHIESA (PONTIFICIA 
UNIVERSITÀ GREGORIANA) – INSTITUTUM HISTORICUM ORDINIS DE MERCEDE,  
8-31 luglio 2015, 80 ore. 
Seminario di ricerca per dottorandi in Storia della Chiesa, coordinato da S. Defraia 
Facio professionem... hago profesión ...fas professió... fo proffesione... 
Approccio alla storia socio-religiosa della Mercede nell’epoca moderna (1500-1834) 
Il seminario ha proposto agli studenti esperienze dirette di analisi paleografico-
codicologica, sviluppando abilità ecdotiche di lettura ed interpretazione ai fini dell’ 
edizione critica delle fonti studiate, con approfondimenti ermeneutici alla luce delle 
nuove storiografie socio-culturali. 
 
San Cataldo (Caltanissetta), Parrocchia S. Maria delle Grazie 
Conferenza Parrocchiale, 8 maggio 2015: 
San Pietro Nolasco. Tra memoria e storia. 
 
Roma, Provincia Romana 
Nemi, 13 e 21 gennaio 2015 
Le carte della memoria. La valorizzazione e la tutela degli archivi conventuali e 
provinciali. 
 
Roma, Institutum Historicum Ordinis de Mercede – El Puig (Valencia), Biblioteca 
Provincial de la Merced de Aragón,  
El Puig (Valencia), 2-15 giugno 2014, 80 ore. 
Seminario di ricerca per dottorandi in Storia della Chiesa, coordinato da S. Defraia 
Facio professionem... hago profesión ...fas professió... fo proffesione... 
Approccio alla storia socio-religiosa della Mercede nell’epoca moderna (1500-1834) 
Il seminario ha proposto agli studenti esperienze dirette di analisi paleografico-
codicologica, sviluppando abilità ecdotiche di lettura ed interpretazione ai fini dell’ 
edizione critica delle fonti studiate, con approfondimenti ermeneutici alla luce delle 
nuove storiografie socio-culturali. 
 
Roma, Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa (Pontificia Università 
Gregoriana) – Institutum Historicum Ordinis de Mercede,  
febbraio-marzo 2014, 50 ore.  
Seminario di ricerca in scienze archivistiche per dottorandi in Storia della Chiesa, 
coordinato da S. Defraia. 
 
Firenze, Società Internazionale per lo Studio del Medioevo – S.I.S.M.E.L.,  
4-5 luglio 2013: 
S. DEFRAIA, Maria nella liturgia: le antifone, in Imitatio Mariae. Strategie di 
costruzione dell’immagine di Maria nella tradizione medievale. VI Incontro di studio 
di Mariologia medievale “Clelia Piastra” (5 luglio, h. 10:00-11:00). 
 
Madrid, Real Academia de Doctores, 23 maggio 2013: 
Razón y estructura de: Tras las huellas de Tirso... Homenaje a Luis Vázquez 
Fernández, a cargo de S. Defraia – B. Pallares – E. Mora González (Bibliotheca 
Mercedaria, VI; Documenta et Studia, 3), Roma 2013 (h. 18:00-20:00). 
 
Roma, Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa (Pontificia Università 
Gregoriana) – Institutum Historicum Ordinis de Mercede,  
febbraio-marzo 2013, 30 ore.  
Seminario di ricerca in scienze archivistiche per dottorandi in Storia della Chiesa, 
coordinato da S. Defraia. 
 
Universidad de Barcelona, Facultad de Biblioteconomía y Documentación,  
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22 maggio 2013: 
S. DEFRAIA, Los lugares de la memoria de una institución, in Seminari d’Exemplar, 
Grup d’Estudis del Patrimoni Bibliogràfic i Documental (h. 15:00-18:30). 
 
Roma, Curso Internacional de Formación Permanente,  
1-20 settembre 2012: 
S. DEFRAIA, Ordo canonicus. Intuición e institución. Fuentes, lectura y relecturas a 
confrontación (11 settembre, h. 9:00-12:00; 16:00-19:00); 
S. DEFRAIA, Ordo Mariae. Intuición e institución; «bajo el manto misericordioso de 
María»: imaginario, representación, culto; Fuentes, lectura y relecturas a 
confrontación (12 settembre, h. 9:00-12:00; 16:00-19:00). 
 
Roma – Orvieto, Institutum Historicum Ordinis de Mercede,  
14-16 febbraio 2011: 
S. DEFRAIA, Presentación del IHOM. Visita, perspectivas y proyectos, in En camino al 
2018... Encuentro internacional del Institutum Historicum Ordinis de Mercede (Roma, 
14 febbraio, h. 9:30-10:30); 
S. DEFRAIA, Presentación general de Redemptionum Ordinis de Mercede Opera 
Omnia, in En camino al 2018... Encuentro internacional del Institutum Historicum 
Ordinis de Mercede (Orvieto, 15 febbraio, h. 17:00-18:00). 
 
Cagliari, IX Incontro Mercedario dei formatori d'Europa,  
9-11 dicembre 2011: 
S. DEFRAIA, La formación en las Constituciones de la Orden de la Merced, 1256-1895: 
aproximación a las fuentes y hermenéutica del aporte formativo (9 dicembre, h. 9:00-
12:15; 16:00-18:30). 
 
Roma, Pontificia Università Gregoriana,  
29-30 novembre 2010: 
S. DEFRAIA, Fonti storiche in epoca medievale: memorie, ombre e tracce, in Convegno 
di studio: Storie e memorie. Illusioni d’immortalità (29 novembre, h. 11:00-11:30).  
 
Roma, Pontificia Università Antonianum, 20 gennaio 2010: 
Gli apporti di storia francescana in: Religioni et doctrinae. Miscellanea di studi offerti 
a Bernardino de Armelada in occasione del suo 80º compleanno, a cura di A. 
Horowski (Bibliotheca Seraphico-Capuccina, 89), Roma 2009 (h. 18:00-18:30). 
 
Quito (Ecuador), Encuentro de historia y espiritualidad,  
26 luglio – 10 agosto 2009:  
(seminario di 40 ore di lezione) 
S. DEFRAIA, La Merced en la historia, in Curso para Estudiantes de teología  
Contenuto: 1. La Merced en el espacio y en el tiempo. Elementos fundamentales para 
una periodización y una determinación de los espacios de acción. 2. De lo inédito a lo 
editado: Los instrumentos de las investigación en la Merced. 3. Elementos del método 
histórico-crítico comparado, aplicado a algunas cuestiones historiográficas de relieve. 
3.1 La cuestión de los orígenes de la Merced. 3.2 La primera historia de la Merced: las 
fuentes, la historia, la hermenéutica historiográfica. 3.3 La necesidad de una historia: la 
narración histórica erudita entre el 1500 y 1700 (Guimerán, Vargas, Remón, Tirso, 
Ribera). 3.4 Las Constituciones de la Merced en la historia: Del análisis de las fuentes 
al aporte legislativo-espiritual. 4. Las Redenciones de la Merced: del mito a la historia 
(por qué, cómo, cuándo, quién...?). 5. La fuerza de la memoria. El valor del estudio de 
la historia y de la espiritualidad en la Merced (historia de una institución, dificultades, 
proyectos...). 
 
Madrid, VIIIº Encuentro Mercedario para formadores de Europa,  
5-9 dicembre 2007: 
S. DEFRAIA, De la historia a la espiritualidad: metodologías, fuentes y retos 
historiográficos (7 dicembre, h. 9:00-13:00). 
 
Cuenca, Congreso Internacional V Centenario de la Fundación del Monasterio de 
la Concepción Franciscana de Cuenca (1504-2004),  
21-23 aprile 2004: 
S. DEFRAIA, La controversia mariológica entre el doctor Juan del Espino y el 
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mercedario Silvestre Saavedra, in Congreso Internacional: Un Tiempo… una ciudad… 
un monasterio… Cuenca en los siglos modernos. Monarquía, religión, sociedad (23 
aprile, h. 11:30-12:15). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottime conoscenze delle applicazioni MICROSOFT OFFICE / iWORK – FILEMAKER PRO 
 – ADOBE CREATIVE SUITE – SAFARI, FIREBOX. 
 
Esperienza consolidata in ambito redazionale (editing, composizione e produzione 
indici).  
 
Conoscenze relative alla gestione dei processi di produzione tipografica e delle 
tecnologie di stampa al fine di individuare, di volta in volta, le soluzioni più opportune 
per la realizzazione dei diversi prodotti editoriali (controllo degli standard qualitativi, 
dei tempi di esecuzione, dei costi). 
 
Conoscenze della legislazione sull’editoria con opportuno approfondimento delle 
problematiche connesse al diritto d’autore, alle norme per la codifica dei libri e dei 
periodici, alle tipologie contrattuali in ambito editoriale; capacità interpretativa e 
applicativa. 
 
Lettore di microfilm e microfiche CANON / KODAK. 
 
Lampada di Wood, in ambito paleografico e dell’esame delle filigrane. 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Capacità musicali di solfeggio parlato e cantato, dettato musicale e setticlavio, studio 
del pianoforte in preparazione al Vº e VIIIº anno, approfondite sia con maestri del 
conservatorio Pierluigi da Palestrina di Cagliari sia di S. Cecilia a Roma.  
(1980-1995) 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
pubblicazioni scientifiche 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Bibliotheca Manuscripta Redemptionum. I: Madrid, Archivo Histórico Nacional -
Biblioteca Nacional, recensuit  Stephanus DEFRAIA (Redemptionum Ordinis de 
Mercede Opera Omnia, I.1/1), Roma 2016. (in corso di stampa). 
 
Cuentas públicas de las redenciones de 1575CA.1579T.1583T, ed. Henricus MORA 
GONZÁLEZ – Stephanus DEFRAIA (Redemptionum Ordinis de Mercede Opera Omnia, 
II.2/1), Roma 2016. (in corso di stampa). 
 
Origini e riforma: a proposito dell’apporto alla storiografia mercedariadi Bruce 
Taylor, in Analecta Mercedaria 29/30 (2010-2011) (in corso di stampa). 
 
I frati della Mercede nell’Universitas Studii Salmantini. I: Libros de matricula (1546-
1832), ed. S. DEFRAIA (Bibliotheca Mercedaria, 8; Documenta et Studia, 4), Roma. (in 
corso di stampa). 
 
La Mercede e la Chiesa del silenzio. Inventario del fondo «Obra Redentora» 
conservato nell’«Archivum Mercedarium Historicum», introd. a cura di M. F. 
ORABONA, ed. S. DEFRAIA (Bibliotheca Mercedaria, 7; Subsidia Studiorum, 3), Roma. 
(in corso di stampa). 
 
In castro nostro de Bonayre insule Sardinie... Un ponte sospeso tra cielo e terra 
(1335-1595), in Per Sardiniae insulam constituti. Gli ordini religiosi nel Medioevo 
Sardo, a cura di P. Piatti – M. Vidili (Vita Regularis. Ordnungen und Deutungen 
religiosen Lebens im Mittelalter, 62), Münster – Berlin – London 2014, 303-338. 
  
Antifonari e antifone mariane. Mutuazioni, peculiarità e consistenza, in Theotokos 
21/2 (2013) 429-490. 
 
Tras las huellas de Tirso... Homenaje a Luis Vázquez Fernández, a cargo de S. Defraia 
– B. Pallares – E. Mora González (Bibliotheca Mercedaria, VI; Documenta et Studia, 
3), Roma 2013. 
Contiene: 
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S. DEFRAIA, Entre literatura e historia: la experiencia intelectual de Luis Vázquez, 55-
60; 
S. DEFRAIA, Bibliografía de Luis Vázquez Fernández (1960-2011), 61-76; 
F. TAVONI, A Tirso de Molina. Cantata a 4 voci miste e pianoforte, ed. S. DEFRAIA, 
345-364. 
 
A proposito delle Quaestiones Henrico de Gandavo adscriptae (Roma, Biblioteca 
Angelica, ms. 750), in Hagiologica. Studi per Réginal Grégoire, a cura di A. 
Bartolomei Romagnoli – U. Paoli – P. Piatti (Bibliotheca Montisfani, 31), I, Fabriano 
2012, 463-489. 
 
Fonti storiche in epoca medievale: memorie, ombre e tracce, in Chiesa e storia 2 
(2012) 29-107.  
 
Redemptionum Ordinis de Mercede Opera Omnia: riflessione e percorsi, in Relazioni 
religiose nel Mediterraneo. Schiavi, redentori, mediatori (secc. XVI-XIX), a cura di S. 
Cabibbo – M. Lupi (Università degli Studi Roma Tre. Dipartimento di studi storici 
geografici antropologici. Studi e ricerche, 28), Roma, Viella, 2012, 37-64.  
 
Le carte della Mercede. Il fondo della Provincia Romana (già d’Italia, Sicilia e 
Sardegna) conservato presso l’Archivum Mercedarium Historicum (Bibliotheca 
Mercedaria, IV; Subsidia Studiorum, 1), Roma 2010. 
Contiene:  
S. DEFRAIA, Prefazione – Prefacio – Preface – Préface – Vorwort, VII-XXV;  
S. DEFRAIA, Tavole cronostoriche dell’Ordine della Mercede, XLV-LXIX; 
S. DEFRAIA – P. ORSINI, Inventario, 1-130. 
 
Antifone, in Mariologia, a cura di S. De Fiores – V. Ferrari Schiefer – S. Perrella 
(Dizionari San Paolo), Cinisello Balsamo 2009, 108-112, 115-116. 
 
La controversia mariologica tra il dottor Juan del Espino e il mercedario Silvestre 
Saavedra, in Analecta Mercedaria 28 (2009) 11-80. 
 
Il «principium super III librum Sententiarum» di Iohannes Michaelis, in Verum, 
pulchrum et bonum. Miscellanea di studi offerti a Servus Gieben in occasione del suo 
80º compleanno, a cura di Y. Teklemariam (Bibliotheca Seraphico Capuccina, 81), 
Roma 2006, 397-437. 
 
La vita di Ferdinando de Santiago secondo due frammenti inediti del XVII secolo, 
attribuiti a Juan Guerrero, in Analecta Mercedaria 23 (2004) 203-258. 
 
Normas para la publicación del Repertorium Redemptionum. Repertorio de impresos 
de las redenciones de cautivos de la Orden de la Merced (1500-1831), in BOM 1 
(2004) 2a serie 1-50. 
 
PETRUS IOHANNIS OLIVI, Quodlibeta quinque. Ad fidem codicum nunc primum edita 
cum introductione historico-critica, ed. S. DEFRAIA (Collectio oliviana, 7), 
Grottaferrata (Roma) 2002.  
 
Le «Quaestiones de ente» di Guglielmo Farinier. Edizione critica e saggio storico, 
Roma 1998. 
 
Ferdinando de Santiago. Un predicatore del Siglo de Oro (1557-1639), in Analecta 
Mercedaria 15 (1996) 157-275. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Tipo europeo, categoria B 

 
TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA 
E CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» regola 
il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve 
essere previamente informato del trattamento. 
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La norma in considerazione intende come «trattamento» qualunque operazione o 
complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca 
dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente 
curriculum vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare 
di appalti, licitazioni private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere 
informato, autorizzando quindi il soggetto titolare del trattamento ad altresì 
comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 
196/2003. 
 
 
                                                                                          (FIRMA) 
 
                                                            

 
 
 
 


