Nicola Maria Camerlengo, nato a Jesi il 6 luglio 1993, ma da sempre residente a
Senigallia, è un giovane storico attualmente Dottorando di ricerca presso
l’Università di Salamanca, in Spagna, (una delle più antiche del mondo) con una
ricerca su “Confronto e similitudini tra rito eucaristico cristiano e rito sacrificale
dello Haoma zoroastriano tra il 3° e 7° sec. d.C. (periodo sasanide)”. Ha
conseguito i seguenti titoli di studio: Dirigente di Comunità presso l'Istituto
Caggiari;

Laurea in Storia con la tesi “Villa Badessa: storia di una comunità”

(piccolo Comune in provincia di Pescara abitato da discendenti albanesi che si
stabilirono in quel territorio nel XV sec.) e Specializzazione in Scienze storiche
ed orientalistiche con la tesi “Tipologie angeliche nel Manicheismo: tra eredità,
adattamenti ed interpretazioni”, entrambe conseguite presso l’Alma Mater
Studiorium di Bologna.
Nella stessa Università, ha completato il percorso formativo per l'abilitazione
all'insegnamento nei seguenti ambiti: Antropologia, Metodologia, Psicologia e
Pedagogia. E’ autore di alcuni articoli di carattere storico pubblicati su importanti
riviste nazionali ed internazionali del settore.

Svolge regolarmente attività

seminariale e convegnistica. E' Direttore Artistico di “Aliquid Historia Dignum”,
rassegna di incontri sulla storia, che vede la partecipazione di eminenti personalità
italiane e straniere, tra i quali Pablo de la Cruz Diaz Martinez (storico, Spagna),
Alireza Askari Chaverdi (Responsabile scavi Persepoli, Iran), Michael Witzel
(professore di Sanscritto della Harvard University, USA). Ha una buona
conoscenza della lingua inglese e spagnola.
Ha tenuto circa 50 incontri online sulla Storia delle Religioni, riscuotendo grande
successo e invogliando diverse persone a seguire il percorso universitario in Storia.
Da circa un anno conduce, su “Spreaker.com”, una web radio, una trasmissione
dedicata alle opere di J.R.R. Tolkien, con un seguito di oltre 15 mila contatti.
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca lo ha autorizzato a tenere un
corso nazionale sulla “Didattica della Storia”, che si terrà, sulla piattaforma
SOFIA, dal mese di settembre 2022 a giugno 2023, valido quale formazione ed
aggiornamento per i docenti di ogni ordine e grado.

