Curriculum
(prof. Lerra Antonio Domenico Salvatore)

Premessa
1.

E’ professore ordinario di Storia moderna, in servizio in tale ruolo

nell’Università degli studi della Basilicata dal 1 ottobre 2015, quale vincitore della procedura selettiva per la copertura di n.1 posto di professore universitario di
ruolo di I fascia, ai sensi dell’art.18, comma 1, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 11/A2 “Storia Moderna”- settore scientifico-disciplinare MSTO/02 “Storia Moderna”.
2.

Ha i n i z i a l m e n t e assunto servizio nell’Università degli studi della Ba-

silicata, Facoltà di Lettere e Filosofia, il 3.08.1989 come Ricercatore di Storia
moderna, quale vincitore del concorso pubblico ad un posto di Ricercatore per il
gruppo di discipline n. 29 (poi settore scientifico- disciplinare M02A, M-STO/02Storia moderna), confermato in tale ruolo a decorrere dal 3.08.1992 (D. R. n.
1646 del 13.09.1993).
3. Dall’ 1.11.2001 vi è stato in servizio, sempre a tempo pieno, come professore
universitario di ruolo di seconda fascia (Storia moderna) a seguito di chiamata del
Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi della Basilicata (12.09.2001) in relazione all’idoneità conseguita nella valutazione comparativa (D. R. n. 881 del 20.07.2001) di cui al concorso pubblico bandito dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Catania con D. R.
n. 2777 del 4 ottobre 2000 pubblicato sulla G.U. n. 80 del 13 ottobre 2000. E’
stato confermato in tale ruolo a decorrere dal

1.11.2004 (D.R. n. 216 del

13.05.2005).
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale 11/A2-Storia Moderna nella tornata 2012.
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4. Negli anni precedenti il servizio nell’Università degli studi della Basilicata, quale laureato in Materie letterarie (27 novembre 1970, Università degli studi di Salerno, con votazione di 110 e lode), è stato docente di Materie letterarie e Latino e di Latino e Storia negli Istituti
secondari di II°, come incaricato negli anni scolastici 1971/721973/74, come ordinario dall’anno scolastico 1974/75 al 1988/89.
Dal 10.09.1984 al 2.08.1989 è stato comandato presso l’I. R. R. S.
A. E. (Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento
Educativi), quale vincitore del concorso pubblico di cui al 2° comma
dell’art. 16 del D.P.R. 31.05.1974 n. 419.
Nel contempo, dall’anno acc. 1970/71 ha collaborato, come incaricato delle funzioni inerenti le esercitazioni degli studenti (e componente della commissione d’esami come cultore della materia) presso la cattedra di Storia economica italiana dell’Unità nazionale (Facoltà di
Economia e Commercio) e negli anni acc. 1975/76- 1982/83, con le
stesse funzioni, presso la cattedra di Storia moderna (Facoltà di Giursprudenza e Facoltà di Magistero) dell’Università degli studi di Salerno.
Sempre nell’Università degli studi di Salerno, negli anni acc.
1987/88- 1988/89 ha tenuto seminari per gli studenti ed è stato componente di commissione, quale cultore della materia, presso la cattedra
di Storia moderna della Facoltà di Magistero.
Ancora nell’Università di Salerno, dal 9.05.1980 all’8.05.1983 è
stato, su nomina del Senato Accademico, componente del Comitato
scientifico del Centro studi per la Storia del Mezzogiorno, partecipando con continuità alle relative attività di ricerca, seminariali e pubblicistiche.
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A) Attività scientifica

1)

Linee di ricerca

La sua attività di ricerca ha prevalentemente riguardato aspetti e problemi di storia del Mezzogiorno d’Italia, con particolare attenzione per
la ricostruzione e la rilettura degli assetti e dell’evoluzione, lungo l’età
moderna, dei contesti socio-economici e politico-istituzionali in rapporto con il ruolo esercitato dai ceti dirigenti, in una dimensione comparativa fra le differenziate realtà provinciali e locali, nel quadro,
sempre, di orizzonti e riferimenti più generali.
Negli ultimi anni è andato sempre più concentrando la sua analisi su
periodi cruciali nella storia del Mezzogiorno d’Italia, come quello
spagnolo e l’età napoleonica. Al riguardo, nell’ambito della più generale lettura in atto del “sistema imperiale spagnolo” e del “sottosistema Italia” ha portato avanti un più specifico percorso di ricerca teso a
ricostruire e analizzare, relativamente all’ex Regno di Napoli, il rapporto tra centro e periferia, con particolare attenzione per i contesti istituzionali, le tipologie e i riflessi del governo del territorio in provincia
da parte di ceti e gruppi dirigenti. Nel contempo, nell’ambito della
nuova stagione politica avviata in Europa e in Italia con l’Età napoleonica, ha rivolto la sua attenzione alla ricostruzione e alla “rilettura” di
ruoli e funzioni espletati da ceti e gruppi dirigenti meridionali sul terreno del democratismo politico-istituzionale, rileggendone, per una
peculiare realtà regionale come la Basilicata, ruoli e funzioni
esercitati in momenti e processi cruciali di rideterminazione e di controllo degli spazi e dei contesti di espletamento di nuove forme di cultura politica, con conseguenti riflessi lungo i fondamentali snodi del
processo di Unificazione nazionale.
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2. Coordinamento e partecipazione a Programmi di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale

Nell’ambito della sua attività istituzionale di ricerca, è stato componente e/o responsabile di Unità locale o coordinatore dei seguenti Programmi di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale:

-

Responsabile dell’Unità di ricerca dell’Unibas, PRIN 2009, Il

sistema di potere napoleonico: modello politico e articolazioni culturali del Programma interuniversitario (Università degli studi di Milano, della Basilicata, di Bologna, di Catania, di Napoli “l’Orientale”)
Tra Europa e Americhe: circolazione di idee economiche, di discorsi
politici e di modelli rivoluzionari, XVIII-XIX secolo, Coordinatore nazionale il prof. Antonino De Francesco (Università degli studi di Milano).
Nell’ambito delle attività di ricerca relativa al PRIN 2009 ha
svolto periodi di ricerca a Parigi ed a Vienna.
E’ stato incluso tra i relatori al Colloquium for the Congress of
CISH in Jinan, August 27-28 2015, New Directions of Research in
French Revolutionary History, 25 Years after the Bicentenary, con una
relazione dal titolo “Revolutionary Constitutions in France and Italy”,
a seguito di accettazione della sua proposta, presentata, il 30 dicembre
2013, alla International Commission on the History of the French
Revolution: President: Alan Forrest, University of York; VicePresident: Pierre Serna, University of Paris-Sorbonne; SecretaryTreasurer: Matthias Middell, University of Leipzig.
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-

Responsabile dell’Unità di ricerca dell’Unibas, PRIN 2005, Asso-

ciazionismo e pratica politica nel Mezzogiorno di fine Settecento
del Programma interuniversitario (Università degli studi di Teramo,
della Basilicata, di Milano-Cattolica, di Pisa, di Roma Tre) Comunicazione politica e storia (secoli XVI-XIX), Coordinatore nazionale il
prof. Francesco Benigno (Università degli studi di Teramo);

-

Responsabile dell’Unità di ricerca dell’Unibas, PRIN 2004, Il

Mezzogiorno spagnolo: i luoghi e le forme del potere in provincia del
programma interuniversitario (Università degli studi di Palermo, della
Basilicata, di Milano, Statale e Cattolica, di Salerno, di Teramo) Le
forme del potere nell’Italia spagnola: libri, uomini, strutture, Coordinatore nazionale il prof. Orazio Cancila (Università degli studi di Palermo);

-

Responsabile dell’Unità di ricerca dell’Unibas, COFIN

2003, Uso o riformulazione dell’antichità? Il caso della Repubblica
napoletana del 1799 del programma interuniversitario (Università degli studi di Teramo, della Basilicata, di Milano, di Salerno) Uso e reinvenzione dell’antico nella politica di età moderna (secoli XVI- XIX),
Coordinatore nazionale il prof. Francesco Benigno;
-

Coordinatore nazionale e responsabile dell’Unità di ricerca

dell’Unibas, COFIN 2001, del programma interuniversitario (Università degli studi della Basilicata, di Salerno e di Teramo) Le storie locali dei Regni di Napoli e di Sicilia nei secoli XVII e XVIII”;

-

Componente dell’Unità di ricerca dell’Unibas, PRIN 1998, Mo-

narchia, repubblica e costituzione: concetti e pratiche politiche in Italia tra Settecento e Ottocento, Responsabile Unità di ricerca
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dell’Unibas e Coordinatore nazionale il prof. Antonino De Francesco
(Università degli studi della Basilicata);
-

Componente dell’Unità di ricerca dell’Unibas, PRIN 1997, Ge-

rarchie e funzioni urbane, istituzioni politico-amministrative e reti di
relazioni culturali nel Mezzogiorno d’Italia tra età moderna e contemporanea, Responsabile dell’Unità dell’Unibas il prof. Antonino De
Francesco, Coordinatore nazionale il prof. Giuseppe Giarrizzo (Università degli studi di Catania).

Tale attività di ricerca (come coordinatore nazionale e/o responsabile
scientifico

di

Unità

dell’Unibas)

è

stata

accompagnata

dall’organizzazione ed attuazione, come Università della Basilicata
e/o in collaborazione con le Università sedi delle altre Unità di ricerca,
di seminari e convegni di studio, con pubblicazione dei relativi Atti,
oltre vari “prodotti” scientifici.
3. Organizzazione Convegni e Seminari di studio nell’ambito di Programmi interuniversitari e di rapporti interistituzionali
-

Convegno nazionale di studio La Basilicata per l’Unità d’Italia.

Cultura e pratica politico-istituzionale 1848-1876, Potenza, Università degli studi, 22-23 settembre 2011 (al Convegno, organizzato in collaborazione con la Deputazione Lucana di Storia Patria ed il Comitato
per le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, è stata conferita una
medaglia di rappresentanza da parte del Presidente della Repubblica
Italia, Giorgio Napolitano);
-

Convegno nazionale di studio La Provincia nel Mezzogiorno na-

poleonico. Cultura politica e pratica istituzionale-amministrativa delle classi dirigenti locali, Potenza, Università degli studi, 16-17 ottobre
2008 (in collaborazione con il Comitato Nazionale per le celebrazioni
del Bicentenario del Decennio francese ed il Comitato di Potenza
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dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano);
-

Seminario nazionale di studio L’associazionismo nel Mezzogior-

no di fine Settecento. Cultura e pratica politica, Potenza, 15 ottobre
2008 (in collaborazione con il Comitato Nazionale per le celebrazioni
del Bicentenario del Decennio francese ed il Comitato di Potenza
dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano);
-

Convegno nazionale di studio (in collaborazione con l’Unità di ri-

cerca dell’Università di Milano) Il Seicento allo specchio. Le forme del
potere nell’Italia spagnola: uomini, libri, strutture, Somma Lombardo
(VA), 6-7-8 settembre 2007;
-

Convegno nazionale di studio (in collaborazione con l’Unità di ri-

cerca dell’Università di Teramo) Uso e reinvenzione dell’antico nella
politica di età moderna (secoli XVI-XIX), Teramo, 18-19 maggio
2006;
-

Convegno nazionale di studio (in collaborazione con l’Unità di ri-

cerca dell’Università degli studi di Salerno) Rivolte e rivoluzione nel
Mezzogiorno d’Italia 1547-1799, Maratea, 27-28 aprile 2006;
-

Convegno nazionale di studio Il libro e la piazza. Le storie locali

dei Regni di Napoli e di Sicilia in età moderna (Maratea, 6-7 giugno
2003);
-

Convegno nazionale di studio 1862-2002. Il ruolo della Camera

di Commercio di Potenza. Istituzioni, economia, società, Potenza, Uni
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versità degli studi, 10 dicembre 2002 (quale referente scientifico delle attività programmate nell’ambito della convenzione tra il Dipartimento di
Scienze storiche e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza);

4.

Partecipazione, come relatore, a Convegni e Seminari di studio,

tra i più rilevanti dei quali:
-

Protezione e recupero del patrimonio culturale nei conflitti di

nuova generazione (Convegno internazionale di studio, Matera 18-19
giugno 2015), relazione Il Patrimonio culturale quale elemento caratterizzante la carta storica identitaria di popoli, stati, aree regionali e
comunità locali;
-

Paesaggi culturali e città universitarie (Convegno internazionale

di studi, Potenza-Matera, 12-13 maggio 2015), introduzione e coordinamento sessione Sistemi culturali e spazi urbani (Potenza, Palazzo di
Città, Sala dell’Arco, 12 maggio 2015);
-

Nazione Napoletana e Nazione Italiana. Identità, conflitti ed ap-

partenenze da Carlo di Borbone all’Italia del Novecento (Convegno
di studio, Napoli- Fisciano, 14-15 aprile 2015), relazione Patrie locali
e Italia unita (Fisciano, Università degli studi, 15 aprile 2015);
-

La civiltà dell’acqua. Una risorsa per lo sviluppo tra esperienze

nittiane e progettualità future (Seminario di studio, Pescopagano, 22
marzo 2015), relazione Premesse ed incidenze delle “esperienze” produttive

nittiane

nella

Basilicata

del

primo

Novecento;
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-

Garibaldi e i fatti d’Aspromonte nel quadro del Risorgimento Ita-

liano (Convegno di studi, Reggio Calabria, 14 dicembre 2012), relazione su La questione dell’Aspromonte nel contesto politico- istituzionale del tempo;
-

La Basilicata per l’Unità d’Italia. Cultura e pratica politico- isti-

tuzionale 1848-1876 (Convegno di studio, 22-23 settembre 2011, Aula
Magna Unibas, Potenza), relazione introduttiva Dalla “primavera dei
popoli” alla “costruzione” dello Stato unitario: idealità e azione politica delle classi dirigenti;
-

Le logiche della scoperta, Settimana Internazionale della Ricerca

(4-9 ottobre 2010), relazione Logiche e incidenze della scoperta
nell’età moderna (Potenza, 7 ottobre 2010);
-

L’invenzione della verità, Settimana Internazione della Ricerca

(3-8 ottobre 2011), relazione Dall’epoca della scoperta all’epoca
dell’innovazione (Matera, 4 ottobre 2011);
-

Il Governo della Città, il Governo nella Città. Le Città meridio-

nali nel Decennio francese (Convegno di studi, 22-23 maggio 2008,
Aula Magna, Palazzo Ateneo, Bari), relazione La città di Potenza nel
Decennio francese: progetto e pratica politico-amministrativa (22
maggio 2008);
-

Cultura e società nel Mezzogiorno d’Italia. Arturo Arcomano,

l’uomo, l’intellettuale, l’educatore (Convegno di studio, Roccanova,
Sala

Convegni,
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agosto

2008),

relazione

Un

intellettuale
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d’avanguardia, tra meridionalismo classico e “nuove prospettive” riformatrici;
-

La Provincia nel Mezzogiorno napoleonico. Cultura politica e

pratica istituzionale-amministrativa delle classi dirigenti locali (Convegno di studio, Aula Magna, Unibas, Potenza, 16-17 ottobre 2008),
relazione Nel Mezzogiorno provinciale napoleonico: le classi dirigenti
tra progetto e pratica politica;
-

Diritti umani e difesa civica (Convegno di studio, Matera, Palaz-

zo dell’Annunziata, 1-2 marzo 2007), relazione Da sudditi a cittadini:
la cultura dei diritti e la pratica politica nel Mezzogiorno d’Italia in
età napoleonica (1 marzo 2007);
-

Il Seicento allo specchio. Le forme del potere nell’Italia spagno-

la: uomini, libri, strutture (Convegno di studio, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Castello dei Visconti di San Vito, Somma Lombardo, 6-8 settembre 2007), relazione Il sistema di potere alla periferia
del Mezzogiorno spagnolo. Considerazioni storiografiche;
-

Mezzogiorno riformista: Nino Calice, lo storico, l’intellettuale, il

politico (Convegno di studio, Potenza, Sala Inguscio, 14 settembre
2007), relazione L’Azienda di Gaudiano e il Collegio di Melfi, Una
lettura su Ernesto e Giustino Fortunato;
-

L’idea dell’antico nel Decennio francese (Convegno di studio,

Napoli- S. Maria Capua Vetere, 10-12 ottobre 2007) relazione L’antico
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nella cultura e nella comunicazione politica rivoluzionaria del 1799:
Il "Monitore Napoletano";
-

Classi dirigenti locali e istituzioni ecclesiastiche in Italia

dall’Ancien Régime al 1830. Resistenze e rinnovamento (Convegno di
studi, Messina, Università degli studi, 25-27 settembre 2006), relazione Municipalità e clero nella Basilicata del 1799;
-

Napoli, il Mezzogiorno, il Mediterraneo nel sistema napoleonico

(giornata di studio, Università degli studi di Napoli “l’Orientale”, 11
maggio 2005), relazione Le classi dirigenti locali del Mezzogiorno
nell’età napoleonica: per una ricostruzione della “rete” dei protagonisti della nuova stagione politica;
-

Vita quotidiana, coscienza religiosa e sensibilità civile nel Mez-

zogiorno continentale tra Sette e Ottocento (Seminario di studio, Lecce, Università degli studi, Monastero degli Olivetani, 10-11 ottobre
2005), relazione Le Municipalità repubblicane del 1799: assetti di governo, gruppi dirigenti, amministrazione (10 ottobre 2005);
-

Informatica umanistica. Edizioni, commenti, e-learning (Conve-

gno di studio, Napoli-Raito, 10-11 settembre 2004), relazione Le storie locali nel Regno di Napoli, secc. XVII-XVIII (11 settembre 2004);
-

Feudi nello Stato e feudi come “Stati”. Capitale finanziario e feu-

dalità nel Viceregno Spagnolo (Seminario di studio, Melfi, Palazzo
Vescovile, Salone degli Stemmi, 12-13 novembre 2004), relazione Alla periferia del Viceregno: assetti ed incidenze della rete feudale nella
Basilicata spagnola;
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-

Il libro e la piazza. Le storie locali dei Regni di Napoli e di Sici-

lia in età moderna (Convegno di studio, Marata, Hotel Santavenere, 67 giugno 2003), relazione Un genere di lunga durata: le descrizioni
del Regno di Napoli;
-

L’Università in Basilicata venti anni dopo (Convegno di studio,

Università degli studi, Aula Magna-campus universitario, 3 dicembre
2003), relazione Per una storia dell’Università degli studi della Basilicata;
-

Nelle Province dell’Impero (Colloquio internazionale in occasio-

ne del Bicentenario della Nascita di Victor Hugo, Avellino, 10-13
aprile 2002), relazione La Basilicata: Matera e Potenza;
-

Incontri seminariali (Catania, Università degli studi, Dipartimen-

to di Processi Formativi, 21-23 novembre 2002), relazione Per una
storia del potere religioso nel Mezzogiorno di età moderna: le Chiese
ricettizie;
-

1862-2002. Il ruolo della Camera di Commercio di Potenza. Isti-

tuzioni, economia, società (Convegno di studi, Università degli studi
della Basilicata, Aula Magna, 10 dicembre 2002), relazione introduttiva Il ruolo della Camera di Commercio e d’Arti di Potenza nel contesto istituzionale e socio-economico della Basilicata dell’Ottocento (10
dicembre 2002);
-

L’altra Basilicata. Per la storia dell’emigrazione. Fonti e linee di

ricerca (Convegno di studio, Unibas, Aula Magna, 7-9 giugno 2000),
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relazione L’emigrazione post-unitaria: contesti istituzionali e socioeconomici;
-

La democrazia alla prova della spada. Esperienza e memoria del

1799 in Europa (Convegno di studio, Potenza, 17-19 maggio 1999) relazione Le Municipalità democratiche e popolari nella Basilicata
del 1799;
-

La rivoluzione napoletana del 1799 nelle province in relazione

alle vicende storiche dell’Italia giacobina e napoleonica, 1799-1815
(Convegno di studio, Maratea, Hotel Villa del Mare, 15-17 novembre
1999), relazione Dalle università alle municipalità democratiche del
1799 in Basilicata: amministrazione e ceti dirigenti;
-

'Patrioti' e 'insorgenti' in provincia: il 1799 in Terra di Bari e

Basilicata (Convegno di studio, Altamura-Matera, 14-16 ottobre
1999), relazione ‘Patrioti’ e ‘insorgenti’ nel 1799 in Basilicata;
-

Cultura nazionale e cultura regionale: il caso della Basilicata

(Convegno di studio, Aula Magna Università della Basilicata, 19-20
maggio 1997), relazione «...Volime fa come li francise». Il ruolo della
Basilicata nel 1799;
-

Le città del Mezzogiorno tra XVI e XIX secolo (Convegno di stu-

dio, Maiori, Reginna, Palace Hotel, 27-29 maggio 1999), relazione Le
città di Matera e Potenza nel 1799: amministrazione e ceti dirigenti;
-

Geronimo Seripando e la Chiesa del suo tempo, nel V centenario

della nascita (Convegno di studio, Salerno, Palazzo Arcivescovile,
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Salone degli Stemmi, 14-16 ottobre 1994), relazione La chiesa ricettizia in Basilicata al tempo di Seripando;
-

Chiesa e società nel Mezzogiorno moderno e contemporaneo

(Convegno di studio, Università degli studi di Salerno, 12-13 novembre 1993), relazione La chiesa ricettizia e la liquidazione dell'Asse
ecclesiastico in Basilicata dopo l'Unità;
-

Il monastero di S. Elia di Carbone e il suo territorio dal Me-

dioevo all'Età Moderna. Nel millenario della morte di S. Luca Abate
(Convegno internazionale di studio, Potenza-Carbone, 26-27 giugno
1992), relazione Il monastero di S. Elia di Carbone e il suo territorio
in età moderna;
-

Il Mezzogiorno e la Basilicata tra l’età giacobina e il Decennio

francese (Maratea, 8-10 giugno 1990), relazione su Il 1799 in Basilicata;
-

L'Italia industriale nelle sue regioni: bilancio storiografico (Con-

vegno di studio, Salerno-Amalfi, 29-31 ottobre 1985), relazione Per
una storia dell'industria in Basilicata;
-

Il recupero dei beni archivistici e bibliografici nelle zone ter-

remotate della Basilicata e della Campania (Convegno di studio, Potenza-Rifreddo, 12-14 aprile 1984), relazione su Aspetti dell'assistenza
sanitaria in Basilicata: l'Ospedale diocesano di Muro Lucano (18471953).
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5. Partecipazione a direzione di Riviste, Collane, Comitati scientifici

Presidente della Deputazione Lucana di Storia Patria dal 4 luglio
2009, ne è Direttore della Rivista annuale Bollettino Storico della Basilicata dal n. 25 (ottobre 2009). Ne era stato già componente del Comitato scientifico e Vice Direttore dal n.18 (2002).
Dal 2009 è, altresì, Direttore dei Quaderni di Storia e dal 2012
della Collana Fonti e Studi per la Storia della Basilicata.
E’ Direttore, dal 2012, della Collana Basilicata moderna (EditricErmes) e componente della direzione scientifica delle Collane di studi Europa mediterranea (Edizioni Lacaita) dal 2003 e Adriatica moderna. Testi (Edizioni Biblion) dal 2007 e Adriatica moderna. Studi
(Biblion) dal 2011.
È, inoltre, componente del Comitato Scientifico della «Rivista Italiana di Studi Napoleonici» e, quale designato dal Senato Accademico
dell’Università degli studi della Basilicata, dei Comitati scientifici delle Fondazioni “Francesco Saverio Nitti” (dal 3.11.2009) e “Giustino
Fortunato” (dal 17.05.2010).
Dal 2013 è componente del Comitato scientifico della Fondazione
“Girolamo Orlando”.
E’ componente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del
Bicentenario del Decennio Napoleonico.
E’, altresì, socio della Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna, della Società Napoletana di Storia Patria e dell’Associazione
per la Storia sociale del Mezzogiorno e dell’area mediterranea.
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Dall’edizione 2015, è componente della Giuria del Premio Letterario “Basilicata”, Saggistica Storica.

6) Premi

-

Vincitore, per l’anno 1983, del Premio Nazionale (conferito

dall’Accademia Nazionale dei Lincei) bandito dal Ministero per i Beni
culturali ed ambientali, per pubblicazioni di Storia medioevale, moderna, scienze ausiliarie e geografia antropica;
-

Vincitore (1996) del Premio “Basilicata”, sezione saggistica, sto-

riografia lucana;
-

Menzione speciale, da parte della Giuria “Saggistica storica” del

Premio Basilicata (2012) per il volume La Camera di Commercio di
Potenza. Territorio, Risorgimento, Sviluppo, a cura di Antonio Lerra,
Edizioni Retecamere, Roma 2012.

B) Attività didattica

1. Ha svolto regolarmente, e con continuità, attività didattica, a partire
dal primo anno acc. 1989/90, quando, nelle sue funzioni di ricercatore
gli sono state affidate dal titolare della cattedra di Storia moderna le
esercitazioni relative alla parte generale del corso, nonché incontri seminariali integrativi su problematiche ed aspetti specifici.
Al riguardo, nell’anno acc. 1989/90 ha tenuto esercitazioni ed incontri seminariali su Economia e società nell’Europa pre-industriale,
nell’anno acc. 1990/91 su aspetti e problemi di storia economica in
età moderna, nell’anno acc. 1991/92 su Politica e società nella crisi
del Seicento, nell’anno acc. 1992/93 su Stato e Chiesa nell’Italia post16

unitaria: aspetti e problemi relativi alla liquidazione dell’Asse ecclesiastico, nell’anno acc. 1993/94 su Età giacobina e Decennio francese
nel Mezzogiorno d’Italia, nell’anno acc. 1994/95 su I riflessi della Rivoluzione francese nel Mezzogiorno d’Italia.
Inoltre, per l’anno acc. 1993/94 gli è stato affidato per supplenza
(art. 114 del D.P.R. 11. 07. 1980 n. 382) l’insegnamento di Storia moderna. Per tale anno accademico è stato, altresì, componente e segretario del Comitato di Redazione dei Quaderni del Dipartimento, nonché
segretario del Progetto di Ricerca sperimentale su “Acerenza e l’area
dell’Alto Bradano dall’Antichità all’Età contemporanea”.
Dall’anno acc. 1995/96 all’anno acc. 2000/2001 gli è stato affidato
prima l’insegnamento di Storia del Mezzogiorno e successivamente
quello di Storia e istituzioni del Mezzogiorno in età moderna.
Ha, nel contempo, svolto con continuità attività di assistenza ed
orientamento agli studenti, facendo altresì parte con continuità della
commissione d’esami di Storia moderna, nonché, in alcune sessioni, di
quella di Storia medievale, Storia contemporanea, Geografia, Pedagogia, Storia della lingua italiana, Letteratura latina, e di laurea.

2.

Anni accademici e insegnamenti

Come ricercatore:
-

1993/94, insegnamento di Storia moderna (art. 114 del D.P.R.

382/80);
-

1995/96, 1996/97, 1997/98 l’insegnamento di Storia del Mezzo-

giorno (art.9 del D.P.R. n.382/80);
-

1998/99, 1999-2000 e 2000/2001 insegnamento di Storia e isti-

tuzioni del Mezzogiorno in età moderna (art. 9 del D.P.R.n 382/80).

17

Come professore associato:

-

2001/2002 – 2007/2008 ha tenuto nei Poli di Potenza e di Mate-

ra i seguenti insegnamenti: Potenza (Storia moderna per tutti i corsi e
dall’anno acc. 2004-2005 anche Storia e istituzioni del Mezzogiorno
in età moderna per la Specialistica in Teoria e Filosofia della Comunicazione); Matera (Storia degli antichi Stati italiani dall’anno acc.
2001-2002 all’anno acc. 2004/2005 e Storia moderna dall’anno acc.
2002/2003 all’anno acc. 2006/2007, sia per il corso di Scienze della
Formazione primaria che per quello di Beni culturali).
-

2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 ha tenuto, nel Polo di Poten-

za, gli insegnamenti di Storia moderna per i Corsi di laurea in Lettere,
Lingue e culture moderne europee, Scienze della Comunicazione, nonché Storia e istituzioni del Mezzogiorno in età moderna nella Specialistica di Teoria e Filosofia della Comunicazione;
-

2010/2011 ha tenuto, nel Polo di Potenza, gli insegnamenti di Sto-

ria moderna, Storia e istituzioni del Mezzogiorno in età moderna, nonché Storia dell’Europa mediterranea in età moderna;
-

2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 ha tenuto, nel Polo di Poten-

za, l’insegnamento di Storia moderna per il Triennio di studi letterari,
linguistici e storico-filosofici e per la Specialistica in Storia e civiltà
europee;
-

2014/2015 ha tenuto, nel Polo di Potenza, l’insegnamento di

Storia moderna per il Triennio di studi letterari, linguistici e storico-
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filosofici e Studi Umanistici e per la Specialistica in Storia e civiltà europee.
Come professore ordinario
- 2015/2016 ha tenuto (primo semestre), nel Polo di Potenza,
l’insegnamento di Storia moderna per il Triennio di studi letterari, linguistici e storico-filosofici e Studi Umanistici e, nel corso di questo secondo semestre, per la Magistrale in Storia e Civiltà Europee;
- E’ Coordinatore, dall’anno acc. in corso, 2015/2016, del corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà Europee;
- E’ Presidente della Commissione per gli Archivi (D.R. n. 70 del
2.3.2016);
-

Ha svolto con continuità le funzioni di presidente e/o di componente

di varie commissioni d’esami, nonché le programmate attività di assistenza, orientamento e tutorato per gli studenti;
-

E’ stato componente di numerose commissioni di laurea, come rela-

tore e/o correlatore di tesi, svolgendo in varie sedute anche funzioni di
presidente.

3. Dottorati
-

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca interu-

niversitario (Università degli studi della Basilicata, della Calabria, di Catania, di Lecce, di Milano, del Molise, di Palermo, “G. D’Annunzio” di
Chieti-Pescara, di Salerno, di Teramo - con sede amministrativa
nell’Università degli studi della Basilicata) in Storia dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea, ha svolto, dall’anno acc.
2001/2002, funzioni di Vice Coordinatore Vicario collaborando con
continuità all’organizzazione e all’attuazione delle complessive attività
didattico-scientifiche annualmente programmate, svolgendo, altresì, atti19

vità di docenza seminariale e funzioni di tutor per i seguenti dottori/dottorandi e relativi percorsi di ricerca:
-

D'Andria Antonio (XVII ciclo), Roma e la tradizione classica nell'e-

sperienza storiografica di Giovanni Antonio Summonte.
-

Rosiello Carmela (XVIII ciclo), La città di Matera e il suo territorio

in età spagnola. Istituzioni e ceti dirigenti.
-

Caiata Margherita (XX ciclo), I Doria e lo “Stato” di Melfi durante

il Viceregno spagnolo
-

De Cunto Marilena (XXI ciclo), Potere e istituzioni a Potenza in età

moderna. Il ruolo dei Loffredo.
-

Conte Paolo (XXV ciclo), Cesare Paribelli. Cultura e pratica politi-

ca.
-

Sileo Veronica (XXV ciclo), La rivoluzione del 1820-21 in Basilica-

ta.
-

Lapenta Margherita (XXVI ciclo), La comunicazione politica

nella Basilicata del Risorgimento.
-

Brindisi Angela (XXVI ciclo), Tra realtà storica e rappresentazione

filmica – La Basilicata degli anni Cinquanta- Settanta nel documentario.
-

Salerno Melissa Chantal (XXVIII ciclo), La città di Marsiconuovo e

il suo territorio in età napoleonica. I luoghi e le forme di esercizio del potere.
-

Dall’anno acc. 2013/2014 (XXIX ciclo) è, altresì, componente

del Collegio dei docenti del “riconfigurato” Dottorato di ricerca in Storia,
culture e saperi dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea, continuando a svolgere attività di docenza seminariale e
funzioni di tutor per i seguenti dottorandi e relativi percorsi di ricerca:
-

Alessandra Manzi (XXIX ciclo), Le traduzioni in inglese delle opere

di Virgilio Malvezzi (1637-1651).
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-

Alessandro Albano (XXX ciclo), Le rappresentanze politico- istitu-

zionali nel Mezzogiorno e in Basilicata in età repubblicana.

-

Alessandro Maria Raffone (ciclo XXX), La costruzione di una nobiltà. Il conferimento di “maggiorati” nel decennio francese.

-

Michele Fasanella (ciclo XXXI), Il Risorgimento nelle province del
Regno: Giacinto Albini tra democratismo e moderatismo.

Come componente del Collegio di Dottorato e Vice Coordinatore Vicario, è stato componente di varie Commissioni di esami di ammissione e
finali.
4.

Alta formazione, PAS, TFA

Già negli anni acc. 1989/90 e 1990/91 gli sono state affidate lezioni ed esercitazioni nell’ambito dei corsi di perfezionamento attivati
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della Basilicata:
nel 1989/90 in Metodologia e didattica della storia, nel 1990/91 in Ricerca storica e bene culturale.
Nel corso dei successivi anni acc. 1992/93 e 1993/94 è stato, altresì,
componente del Comitato scientifico, docente e tutor didattico del corso
sperimentale di alta qualificazione professionale in Metodologia della ricerca storica applicata alla storia del Mezzogiorno e della Basilicata, attuato dalla Regione Basilicata in collaborazione con l’Università degli
studi della Basilicata.
Come componente dei relativi Consigli, ha inoltre, partecipato con
continuità alle attività promosse dal CATESM (Centro di Ateneo per le
Tecnologie Educative e Sistemi Multimediali) e dall’ IRRSAE (Istituto
Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativo), del-
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le cui pubblicazioni (ESSEFFE. Sistema Formativo) è stato Coordinatore
Responsabile.
Nel triennio 1995/96-1997/98 è stato, altresì, componente del Comitato scientifico, docente e tutor didattico del corso di Alta qualificazione
professionale per “Operatori archivistici”, attuato dalla Regione Basilicata.
Inoltre, nell’ambito del rapporto di collaborazione tra la Commissione
“Lucani nel mondo” della Regione Basilicata con la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli studi della Basilicata ha collaborato alla
programmazione ed ha curato il coordinamento didattico del corso su
La cultura della Basilicata, svoltosi (con lezioni d’aula e visite guidate
sul territorio) dal 2 al 17 luglio 1998 e rivolto a studenti universitari figli
di emigranti lucani, provenienti da vari Stati.
-

Ha, ancora, svolto attività di docenza nei corsi di Alta Formazione

organizzati dalla Facoltà per studenti stranieri, discendenti di Lucani
all’estero e nell’anno acc.2001/2002 anche nel corso IFTS “Tecnico di
Servizi Multimediali Esperto in Documentaristica per il Turismo Culturale ed Ambientale”;
-

È stato Presidente (anno acc. 2011/2012) della Commissione per

l’ammissione al TFA (I ciclo) per la classe A050;
-

È stato Coordinatore (anno acc. 2013/2014) del corso PAS per la

classe A050;
-

E’ stato Presidente, per l’anno accademico 2014/2015, della Com-

missione per l’ammissione al TFA (II ciclo) e per gli esami finali di abilitazione (15-16 luglio 2015) per le classi A043/A050, per le quali è stato
Coordinatore delle complessive attività formative.

C) Attività accademiche istituzionali
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A livello di Ateneo, già componente del Senato Accademico Integrato, quale rappresentante dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad
esaurimento (D.R. n.586 del 25.06.1991), è stato poi componente del
Senato Accademico in rappresentanza dei professori di I e II fascia dal
13. 02. 2007 al 28.09. 2010.
E’ stato designato dal Senato Accademico quale componente dei
seguenti “organismi”:
-

del Comitato Scientifico della Fondazione “Francesco Saverio

Nitti” (seduta del 3.11.2009);
del Comitato Scientifico della Fondazione “Giustino Fortunato
per gli studi storici, economici, politici e sociali di indirizzo meridionalistico” (seduta del 17.05.2010);
-

della Commissione preposta alla modifica dello Statuto (seduta

del 22.02.2011), ai sensi della Legge n.240/2010, di cui al Decreto Rettorale di nomina n.25.02.2011. Tale funzione è stata espletata sino al 4.
10.2011;

-

della Commissione preposta alla valutazione delle richieste per

l’intitolazione di aule dell’Università (seduta del 18.09.2014).

Tra l’altro, è stato delegato del Rettore quale rappresentante
dell’Ateneo in seno al Comitato promotore per le celebrazioni per il Cinquantenario della morte di Francesco Saverio Nitti.
In rappresentanza dell’Università degli studi della Basilicata è stato,
inoltre, componente della Commissione Regionale per i Lucani all’estero
(dal 2001 al 2010).
In tale funzione ha, tra l’altro, organizzato e coordinato,
nell’ambito dei rapporti tra Università degli studi della Basilicata, Regione Basilicata e Federazioni di provenienza dei Lucani all’estero, vari
corsi di formazione e di aggiornamento scientifico per studenti stranieri
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sul profilo storico della Basilicata, nel più generale contesto della storia
d’Italia ed europea.
Sempre nel quadro dei rapporti tra Università degli studi della Basilicata e Regione Basilicata-Commissione dei lucani all’estero, nell’aprile
del 1998, su incarico interistituzionale, ha tenuto una Conferenza su “La
Basilicata fra storia ed archeologia” nel Teatro Regio di Buenos Aires
(Argentina), oltre a vari altri Incontri culturali, tra l’altro, nel “Museo
Eduardo Sivori” ed in alcune sedi di circoli di Lucani a Buenos Aires.
Nell’anno precedente (15 aprile 1997) ha partecipato a Colonia
alla Tavola Rotonda organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura sul
tema “Aufstand in Italiens Suden. Briganten in der Basilicata”.

A livello di Dipartimento, su nomina del Consiglio, è dal 12 giugno 2002 responsabile del Laboratorio Editoriale Multimediale.

D) Elenco complessivo delle pubblicazioni

Monografie ed Edizioni critiche
- Chiesa e società nel Mezzogiorno. Dalla "ricettizia" del sec. XVI alla liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Basilicata, prefazione di A. Cestaro,
Venosa, Osanna, 1996, pp. 251.
- L'albero e la croce. Istituzioni e ceti dirigenti nella Basilicata del 1799,
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004 (ristampa, 1 ed. 2001), pp.
176.
- O. TATARANNI, Catechismo Nazionale pe'l Cittadino. Progetto di cultura
politica e ruolo dell'antico, edizione critica a cura di A. Lerra, ManduriaBari-Roma, Lacaita, 2006, pp. I-LX, 1-119.
- Monitore Napoletano (2 febbraio-8 giugno 1799). L'antico nella cultura
politica rivoluzionaria, edizione critica a cura di A. Lerra, Manduria-BariRoma, Lacaita, 2006, pp. I-XLVII, 1-509.
 All’alba della nuova Italia. La Basilicata napoleonica, Potenza, EditricErmes, 2012, pp. 264.
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 Per una “rilettura” de I moribondi del Palazzo Carignano di Ferdinando
Petruccelli della Gattina, Potenza, Regione Basilicata, 2013.

Curatele
- Il Mezzogiorno e la Basilicata fra l'età giacobina e il Decennio francese,
a cura di A. Cestaro e A. Lerra, Venosa, Osanna, 1992, voll. 2, pp. 668.
- Il Mezzogiorno fra ancien régime e Decennio francese, a cura di A. Cestaro e A. Lerra, Venosa, Osanna, 1992, pp. 200.
- Il monastero di S. Elia di Carbone e il suo territorio dal Medioevo all’Età
moderna. Nel millenario della morte di S. Luca Abate, a cura di C.D. Fonseca e A. Lerra, Galatina, Congedo, 1996, pp. 238.
- Il libro e la piazza. Le storie locali dei Regni di Napoli e di Sicilia in età
moderna, a cura di A. Lerra, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2004, pp.
520.
- 1862-2002. Il ruolo della Camera di Commercio di Potenza. Istituzioni,
economia, società, a cura di A. Lerra, Potenza, Dipartimento di Scienze
storiche, linguistiche e antropologiche, Università degli studi della Basilicata, 2004, pp. 186.
- Dalla Camera di Commercio e d'Arti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Basilicata. Assetti di governo e fonti camerali 1862-2002, a cura di A. Lerra, Potenza, Dipartimento di Scienze
storiche, linguistiche e antropologiche, Università degli studi della Basilicata, 2004 (ristampa; I ed. 2002), pp. 151.
- Rivolte e rivoluzione nel Mezzogiorno d'Italia. 1547-1799, a cura di A.
Lerra e A. Musi, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2008, pp. 612.
- Nitti e il Mezzogiorno d'Italia, a cura di A. Lerra, Venosa, Osanna, 2009,
pp. 192.
- La Deputazione di Storia Patria per la Lucania 1957-2010, a cura di A.
Lerra, Venosa, Osanna, 2011, pp. 197.
- La Camera di Commercio di Potenza. Territorio, Risorgimento, Sviluppo,
a cura di A. Lerra, Roma, Retecamere, 2012, pp. 208.
- La Basilicata per l’Unità d’Italia. Cultura e pratica politico-istituzionale
(1848-1876), a cura di A. Lerra, Milano, Guerini e Associati, 2014, pp.
616.
Saggi e articoli
- Dalla “primavera dei popoli” alla “costruzione” dello Stato unitario:
idealità e azione politica delle classi dirigenti, in La Basilicata per
l’Unità d’Italia. Cultura e pratica politico-istituzionale (1848-1876), a
cura di A. Lerra, Milano, Guerini e Associati, 2014, pp. 27-38.
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- Presentazione a P. Montesano, Rivolta legittimista e brigantaggio a Favale, Potenza, EditricErmes, 2014, pp. 7-11.
- Presentazione a C. Naborre, Il carbone bianco in Basilicata. L’esperienza
nittiana di Girolamo Orlando, Potenza, EditricErmes, 2013, pp.7-9.
- Una realtà d’eccellenza, in «Bollettino Storico della Basilicata», XXVIII
(2012), n. 28, pp. 83-91.
- Dalla Camera di Commercio e d’Arti alla Camera di Commercio e Industria di Potenza, in La Camera di Commercio di Potenza. Territorio, risorgimento sviluppo, a cura di A. Lerra, Roma, Retecamere, 2012, pp.
110-122.
- La “questione” dell’Aspromonte nel contesto politico-istituzionale del
tempo, in “Rivista Storica Calabrese”, XXXIII(2012), n.1-2, pp. 109-129.
- Una realtà di eccellenza, in La Camera di Commercio di Potenza. Territorio, risorgimento sviluppo, a cura di A. Lerra, Roma, Retecamere, 2012,
pp. VII-XI.
- Prefazione a S. Lardino, Il “sogno di una cosa”. Il movimento per la terra
in Basilicata tra storia e storiografia, Galatina, Congedo, 2012, pp. VIIX.
- Dalle Università alle Municipalità ai Comuni: cultura e pratica politicoistituzionale delle classi dirigenti locali nella Basilicata napoleonica, in Il
Mezzogiorno d’Italia in età napoleonica, a cura di B. Pellegrino, Galatina,
Congedo, 2011, vol. 1, pp. 127-142.
- Dall'alba della nuova Italia all'Unità in Basilicata, in Da Sud. Le radici
meridionali dell'Unità nazionale, a cura di L. Mascilli Migliorini e A. Villari, Milano, Silvana Editoriale, 2011, pp. 32-35.
- Postfazione. Dall’alba della nuova Italia all'Unità. Per una "rilettura"
dell'apporto della Basilicata, in La libertà che vien sui venti. La Basilicata per l'Unità d’Italia: idealità, azione politica, istituzioni (1799-1861), a
cura di V. Verrastro, Lagonegro, Zaccara, 2011, pp. 283-289.
- Il sistema di potere alla periferia del Mezzogiorno d'Italia, in Il Seicento
allo specchio. Le forme del potere nell'Italia spagnola: uomini, libri,
strutture, a cura di C. Cremonini e E. Riva, Roma, Bulzoni, 2011, pp. 2734.
- Premessa, in Francesco Mario Pagano. Tracce formative dalla Biblioteca
Pagano-Giampietro a Brienza, a cura di R. Bruno, Potenza, Grafie, 2011,
pp. 9-14.
- Logiche e incidenze della scoperta in età moderna. Spazi e forme dei processi protoindustriali, in Fenomenologia della scoperta, a cura di M.
Maldonato, Milano, Bruno Mondadori, 2011, pp. 310-316.
- Per uno studio delle città basilicatesi in età moderna, in Le città del Regno di Napoli in età moderna. Studi storici dal 1980 al 2010, a cura di G.
Galasso, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010, pp. 387-430.
- La parabola della Repubblica Napoletana tra cultura e pratica politica,
in Studi storici dedicati a Orazio Cancila, a cura di A. Giuffrida, F.
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-

-

-

D’Avenia, D. Palermo, Palermo, Associazione Mediterranea, 2011, vol. 3,
pp. 1193-1212.
Per una “rilettura” di Giacomo Racioppi storico, in «Bollettino Storico
della Basilicata», XXVI (2010), n. 26, pp. 205-210.
Il chimico “rivoluzionario”: Carlo Giovanni Lauberg, in «Bollettino Storico della Basilicata», XXVI (2010), n. 26, pp. 255-263.
Recensione a L. Mauriello, Il mio servizio. Ricordi, esperienze, testimonianze di un Prefetto della Repubblica, in «Bollettino Storico della Basilicata», XXVI (2010), n. 26, pp. 451-453.
Nel 150° dell’Unità d’Italia: ruolo e attività scientifico-culturali della
Deputazione, in «Bollettino Storico della Basilicata», XXVI (2010), n. 26,
pp. 9-11.
L’antico nella cultura e nella comunicazione politica rivoluzionaria del
1799: Il "Monitore Napoletano", in L’idea dell’antico nel Decennio francese,
a cura di R. Cioffi e A. Grimaldi, Napoli, Giannini, 2010, pp. 77-91.
In ricordo di Raffaele Giura Longo, Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Lucania, in «Bollettino Storico della Basilicata», XXV
(2009), n.25, pp. 7-11.
La Municipalità repubblicana del 1799 a Potenza e il vescovo Giovanni
Andrea Serrao, in «Bollettino Storico della Basilicata», XXV (2009),
n.25, pp. 27-44.
La città di Potenza nel Decennio francese: progetto e pratica istituzionale-amministrativa, in Il Governo della Città Il Governo nella Città. Le città meridionali nel Decennio francese, a cura di A. Spagnoletti, Bari, Edipuglia, 2009, pp. 59-72.
Il “drenaggio” di risorse Sud-Nord nell’Italia post-unitaria: l’incidenza
della proprietà ecclesiastica, in Nitti e il Mezzogiorno d’Italia, a cura di
A. Lerra, Venosa, Osanna, 2009, pp. 37-63.
Relazione in seduta straordinaria dei Consigli Provinciali di Potenza e
Matera (Potenza, 2 dicembre 2008), in 1808-2008. Consiglio Provinciale
di Potenza. Duecento anni di storia, a cura di I. Infantino, Lavello, Finiguerra, 2009, pp. 11-19.
Introduzione, in Nitti e il Mezzogiorno d’Italia, a cura di A. Lerra, Venosa, Osanna, 2009, pp. 7-14.
La Municipalità repubblicana del 1799 a Potenza e il vescovo Giovanni
Andrea Serrao, in «Bollettino Storico della Basilicata», XXV (2009), n.
25, pp. 27-44.
Alla periferia del Viceregno: assetti e incidenze della rete feudale nella
Basilicata spagnola, in «Bollettino Storico della Basilicata», XXIV
(2008), n. 24, pp. 89-104.
La città di Potenza in età napoleonica, in Potenza capoluogo (18062006), S. M. Capua Vetere (CE), Spartaco, 2008, vol. I, pp. 219-233.
La Repubblica napoletana. Cultura e comunicazione politica: il “Monitore Napoletano”, in Rivolte e rivoluzione nel Mezzogiorno d'Italia. 154727
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1799, a cura di A. Lerra e A. Musi, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2008,
pp. 379-406.
L'Azienda di Gaudiano e il Collegio di Melfi. Una lettura di Ernesto e
Giustino Fortunato, in Mezzogiorno riformista. Nino Calice: lo storico,
l'intellettuale, il politico, Rionero in Vulture (PZ), Calice, 2008, pp. 2529, 116-117.
Nel Mezzogiorno provinciale napoleonico. Nel bicentenario della prima
sessione del Consiglio Generale della Provincia di Basilicata, in «Bollettino Storico della Basilicata», XXIV (2008), n. 24, pp. 7-17.
Arturo Arcomano, un intellettuale d’avanguardia tra meridionalismo
classico e “nuove prospettive di ricerca”, in «Bollettino Storico della Basilicata», XXIV (2008), n. 24, pp. 389-394.
Premessa, in Rivolte e rivoluzione nel Mezzogiorno d'Italia. 1547-1799, a
cura di A. Lerra e A. Musi, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2008, pp. 7-9.
Da sudditi a cittadini: cultura dei diritti e pratica politica nel Mezzogiorno d'Italia in Età napoleonica, in Ventennale della difesa civica in Basilicata. Diritti umani e difesa civica, Potenza, Consiglio Regionale della Bsilicata, 2007, pp. 79-87.
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