Laureata in Lettere Moderne nel 1985, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università "G.
D'Annunzio" di Chieti con una tesi di laurea in Storia medievale, (relatore il prof. Luigi Pellegrini),
nel 1986 ha vinto una borsa di studio della Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD)
bandita dalla Repubblica Federale Tedesca (Gastgeber prof. dr. Peter Herde- Würzburg e prof. dr.
Horst Enzensberger- Bamberg) confermata per l’anno successivo. Per gli a.a. 1988/90 è stata
borsista presso la cattedra di Scienze ausiliari della Storia di Bamberg, nell’a.a. 1990/92 a
collaboratore presso lo Gehard-Möbus-Institut für Schlesienforschung e.V. an der Universität
Würzburg, in collaborazione con il prof. Peter Herde; ulteriori soggiorni in Germania sono seguiti
negli anni successivi.
A decorrere dal 1° settembre del 1993 è ricercatrice presso l’Università degli Studi di Chieti,
Facoltà di Lettere e Filosofia, con afferenza al Dipartimento di Studi medievali e moderni. Ha
collaborato all'attività didattica connessa alla cattedra di Storia medievale, tramite esercitazioni di
carattere metodologico. Dall'a.a. 1999 fino alla sua trasformazione in corso di Laurea Triennale, le è
stata affidata la cattedra di Storia medievale presso il Diploma Universitario in Operatore dei Beni
Culturali attivato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti.
Nell’a.a. 2006-07, le è stato affidato il secondo modulo di approfondimento dell’insegnamento di
Storia medievale; riconfermato per entrambi i moduli di approfondimento per l’a.a. 2007-08. E’
stata titolare dell’insegnamento di Didattica della Storia Medievale presso la SSIS di Chieti per gli
indirizzi di Scienze Umane (lezioni più laboratorio) e Linguistico-Letterario (lezioni); dal 2005 solo
per il Linguistico-Letterario. Dall'a.a. 2012 è responsabile dalla classe di concorso A043 del TFA.
Dall’a.a. 2006/07 è incaricata dell’insegnamento di Storia della Storiografia medievale. E’ delegato
Socrates di Facoltà ai Rapporti Internazionali e responsabile dei contratti istituzionali con le
Università di Passau (dove è stata in mobilità docenza nell’a.a. 1999/2000), di Bamberg (dove è
stata in mobilità docenza nell’a.a. 2007/08) e, dall’a.a. 2014-15 col l’Università di Gießen. E’ stata
rappresentante di Facoltà nella sub-commissione per la Ricerca Europea. È membro della Società
internazionale di studi francescani, fa parte del comitato redazionale della rivista del Dipartimento
di Studi Medievali e Moderni. Ha fatto parte del collegio dei docenti della Scuola di dottorato in
scienze storiche dell'Università di Padova. Collabora con il comune di Chieti per il ciclo di
Convegni dal titolo: Mediterranea e con l'Associazione Teate Nostra, con la quale ha organizzato
per i mesi di febbraio-giugno 2010 otto conferenze. Ha fatto parte del comitato organizzatore delle
attività scientifiche per le celebrazioni dell'anno giubilare celestiniano. Nel semestre estivo 2011 è
stata visiting professor presso l’Università di Halle (Germania). E’ stata rappresentante dei
ricercatori nel consiglio di Facoltà e nel Consiglio di Amministrazione dell'Università per il triennio
2009-12. Fa parte del collegio di Disciplina e della commissione per la premialità 2011 e 2013.
Dopo un periodo prevalentemente dedicato a studi relativi agli insediamenti mendicanti,
prevalentemente Frati Minori e Frati Predicatori, si dedica ultimamente allo studio della storia della
diocesi Teatina, di cui sta approntando la pubblicazione di un importante documento degli inizi del
XIV secolo. Ha effettuato traduzioni dal tedesco.
Del Fuoco Maria Grazia, Itinerari di testi domenicani pugliesi. Dai fondi documentari locali
all'archivio romano di S. Sabina, Altavilla Salentina1992 (Studi e ricerche sul mezzogiorno
medievale, 7)
- Insediamento e sviluppo dei Frati Predicatori in Germania nel secolo XIII, in I frati Predicatori
nel Duecento, a cura di G.G. Merlo (Quaderni di Storia Religiosa vol. 3, 1996), pp. 171-201
- La fonte come risultato dell'interazione tra esigenze della committenza e contesto storico: esempi
dal Fondo Libri dell'Archivio centrale dei Domenicani, “Studi Medievali e Moderni”, 1(1997),
pp. 59-72

- Insediamenti domenicani in Capitanata, in Monasteri e conventi nel Gargano: storia, arte,
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-

-

-

-

-

tradizioni, a cura di Pasquale Corsi, S. Marco In Lamis: Quaderni del Sud, 1998, pp. 31-53
Le indulgenze papali e gli Ordini mendicanti: prime note, “Studi Medievali e Moderni”, 1(1999),
pp. 101-148
La provincia francescana delle Marche: insediamenti francescani, realtà cittadina e
organizzazione territoriale (secoli XIII-XIV), in I francescani nelle Marche (secoli XIII-XIV), a
cura di Luigi Pellegrini e Roberto Paciocco, Milano: Amilcare Pizzi, 2000, pp. 24-37
Del Fuoco Maria Grazia, Filip Václav (trad. di), L‘Europa delle cattedrali, Milano 2005
(dall‘originale tedesco: Bernhad Schütz, Größe Kathedrale des Mittelalters, München 2002)
Da Celestino V all'«Ordo Celestinorum», a cura di Del Fuoco Maria Grazia e Luigi Pellegrini,
L'Aquila 2005, (Deputazione abruzzese di storia patria. Studi e testi, 29)
Il diario di viaggio di Friedrich Burggraf von Dohna. Prime considerazioni su una fonte del XVII
sec., in Ubi neque aerugo neque tinea demolitur, Studi offerti a Luigi Pellegrini per i suoi
settanta anni, a cura di Maria Grazia Del Fuoco, Napoli: Liguori, 2006, pp. 145-154
Ubi neque aerugo neque tinea demolitur, Studi offerti a Luigi Pellegrini per i suoi settanta anni, a
cura di Maria Grazia Del Fuoco, Napoli: Liguori, 2006
Il processo a Cecco d’Ascoli: appunti intorno al cancelliere di Carlo di Calabria, in Cecco
d'Ascoli. Cultura scienza e politica nell'Italia del Trecento. Atti del convegno di studio svoltosi in
occasione della XVII edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, Palazzo
dei Capitani, 2-3 dicembre 2005), a cura di A. Rigon, pp. 217-239
Raymondus de Mausaco O.M. e l’inventario dei beni della diocesi teatina, in Episcopati e
monasteri a Penne e in Abruzzo (sec. XII-XIV), a cura di Michele Del Monte, Napoli 2007
(Biblioteca di «Studi Medievali e Moderni». Sezione Medievale, 4), pp. 145-171
La Custodia francescana di Camerino (sec. XIII), in Presenze francescane nel Camerunese
(secoli XIII-XVII), a cura di Francesca Bartolacci e Roberto Lambertini, Camerino: Maroni,
2008, pp. 51-68
Il medioevo abruzzese appunti storici, in Abruzzo. Terra di meraviglie della natura e della
civiltà, Firenze, Giunti, 2008
«Ad tempus sacerdos et ad tempus iudex vice Christi». La diocesi di Chieti e i diritti episcopali
nella prima metà del XIV secolo, in Arbor Ramosa. Studi per Antonio Rigon da allievi amici e
colleghi, a cura di L. Bertazzo, D. Gallo, R. Michetti, A. Tilatti, Padova, Centro Studi Antoniani,
2011, pp. 541-556.
Luigi PELLEGRINI, Maria Grazia DEL FUOCO, Ricerche sugli insediamenti dell’Osservanza
francescana in Abruzzo, in Fratres de Familia. Gli insediamenti dell’Osservanza minoritica nella
penisola italiana, a cura di Letizia PELLEGRINI e Gian Maria VARANINI, “Quaderni di Storia
religiosa” 2011, pp. 249-294.
La Custodia francescana di Camerini nel Duecento, in Bausteine pur deutschen und italienischen
Geschichte. Festschrift zum 70. Geburtstag von Horst Enzensberger herausgegeben von Maria
Stuiber und Michele Spadaccini, Bamberg 2014, pp. 103-112
Traduzione dal tedesco dell’articolo di Filip Vaclav, Crociate, Ussiti e Osservanza nei territori
della Corona di Boemia, in I Francescani e la crociata. Atti dell'XI Convegno storico (Greccio,
3-4 magio 2013), a cura di a cura di Alvaro Cacciotti e Maria Melli, Biblioteca Francescana, 2014
Alcune riflessioni intorno all’indulgenza di Collemaggio in corso di stampa nel volume
miscellaneo dedicato a Pasquale Corsi, 213-232 (bozze)

