
Curriculum BONITA CLERI 
 
 
Laureatasi nell’Ateneo urbinate nel 1973, titolare di assegni di ricerca dal 1975, ha di seguito 
conseguito il Diploma di Perfezionamento in Storia dell’Arte presso l’Università degli Studi “Carlo 
Bo”. 
1978-1980 
Collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici delle Marche per la 
catalogazione di opere d’arte delle chiese di Sant’Angelo in Vado e Urbania. 
Dal novembre 1981 è inquadrata nel ruolo di ricercatore confermato nella classe L/Art-02  presso la 
Facoltà di Lingue e Letterature straniere. 
Nell’anno accademico 1994-95 ha ricoperto l’insegnamento di Storia e critica d’arte alla Facoltà di 
Lettere e Filosofia. 
Nel periodo 1995-2000 ha usufruito dell’aspettativa per impegni amministrativi nella regione 
Marche ricoprendo il ruolo di vicepresidente del Consiglio regionale e Presidente della Biblioteca 
del Consiglio, afferendo alla I Commissione Consiliare dove ha collaborato alla redazione di leggi 
regionali legate ai Beni Culturali. 
Dall’anno accademico 2000-2001 ricopre l’insegnamento di Storia dell’arte moderna della Facoltà 
di Lingue, nonché supplenza per la stessa materia al Corso di Design e Disciplina della Moda e di 
Storia dell’arte marchigiana alla Facoltà di Lettere e Filosofia. 
Negli anni accademici 2004-2005 e 2005-2006 ha tenuto l’insegnamento di Didattica della storia 
dell’arte nel Master di primo livello Nuove metodiche di didattica della Facoltà di lettere e Filosofia 
(Urbino).  
Nell’anno accademico 2006-2007 ha organizzato il Corso professionalizzante sul Mercato dell’arte 
tenendovi l’insegnamento per Storia dell’arte moderna della Facoltà di Lingue (Urbino). 
Negli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008 ha insegnato Storia dell’arte moderna al Master di 
primo livello dell’Insegnamento dell’italiano a stranieri: lingua e cultura della Facoltà di Lingue 
(Urbino). 
Ha fatto parte del corpo docente del Dottorato in Studi Interculturali Europei del Dipartimento di 
Studi Internazionali, Storia, Lingue, Cultura dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. 
 
Fa parte della redazione della rivista dell’Istituto di Storia dell’arte dell’Università “Carlo Bo” di 
Urbino «Notizie da Palazzo Albani», del comitato scientifico della Società di Studi Storici Pesaresi, 
della redazione della rivista «Studi pesaresi. Rivista della Società Pesarese di Studi Storici» e della 
rivista «Accademia Raffaello. Atti e studi». 
È Presidente del Centro Studi «G. Mazzini» e ne dirige le collane editoriali «La valle dorata», «La 
via lattea». 
Ha fondato e dirige la rivista semestrale di storia dell’arte Arte marchigiana.  
 
Ha ricevuto la menzione d’onore nel 1995 per la pubblicazione Officina fanese. Aspetti della 
cultura marchigiana del Cinquecento al Premio Salimbeni per la storia e la critica d’arte di 
Sanseverino, per il volume L’arte confiscata, Acquisizione postunitaria del patrimonio storico-
artistico degli enti religiosi soppressi nella provincia di Pesaro e Urbino ha vinto il premio 
Frontino per la cultura marchigiana nell’anno 2011. 
Ha fatto parte (2013-2015) del Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo urbinate; dal 2015 è 
Delegato del rettore per l’Orientamento e il counseling psicologico. 


