
 
 

Curriculum vitae 
 
 
Posizione Accademica 
 
1999-2002 Dottorato di ricerca in Storia del Mezzogiorno mediterraneo dal Medioevo all’età contemporanea, 
ora Storia dell’Europa Mediterranea dall’Antichità all’età Contemporanea; 
 
2004-2007 Assegno di ricerca in Politica e finanza in età moderna, presso il Dipartimento di Scienze Storiche 
e Sociali dell’Università degli Studi di Salerno; 
 
2008-2009 Assegno di ricerca in Le rendite nell’economia europea (secoli XVI-XIX), presso il Dipartimento 
di Storia Moderna e Contemporanea dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 
2009-2017 Ricercatore di Storia moderna presso il Dipartimento di Scienze politiche e delle Relazioni 
internazionali dell’Università degli studi di Palermo; 
 
2017-2021 Professore Associato di Storia moderna presso il Dipartimento di Scienze politiche e delle 
Relazioni internazionali dell’Università degli studi di Palermo; 
 
2021- Professore Associato di Storia moderna presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 
dell’Esercizio Fisico e della Formazione; 
 
 
Incarichi Istituzionali 

- Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali 

dell’Università degli studi di Palermo nel triennio (2013-2015); 

- Vicario del Corso di Studi interclasse in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni e 

Consulenza del Lavoro – L16 e LM 63 (2016-18); 

- Membro del Nucleo di Valutazione del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni 

internazionali dell’Università degli studi di Palermo nel triennio (2017-); 

 

Incarichi Scientifici 

Membro del Collegio di Dottorato in “Storia Antropologia Religioni” (Università degli studi di Roma – La 

Sapienza);  

Membro del Comitato scientifico dell’”Archivio Storico per la Calabria e la Lucania”; 

Membro del Comitato scientifico della “Rassegna Storica del Risorgimento” (2018); 

Membro del Comitato scientifico di “History Research”; 

Membro del Comitato scientifico della collana “Adriatica Moderna”; 

 

 

 

 

 



Insegnamenti 

 

2009-2010 Storia dell’Europa mediterranea nell’età moderna - Corso di Laurea Specialistica in Storia europea 

(6 cfu); 

2010-2012 Storia del Mediterraneo in Età Moderna - Corso di Laurea in Relazioni internazionali e studi 

europei, ambito disciplinare: Relazioni euro-mediterranee per la cooperazione e lo sviluppo internazionale (6 

cfu); 

2010-2012 Istituzioni di Storia Moderna - Corso di Laurea in Storia (L-42), (6 cfu); 

2011-2012 Storia politica dell’Europa moderna - Corso di Laurea in Storia (L-42), (6 cfu); 

2018-19 Storia sociale del mondo moderno – Corso di Laurea in Sviluppo economico, Cooperazione 

internazionale e Migration studies (6 cfu); 

2013-2021 Storia costituzionale dell’Europa moderna per il Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione, 

dell’Organizzazione e Consulenza del Lavoro, curriculum: gestione ed organizzazione delle amministrazioni 

pubbliche e private (6 cfu); 

2017-         Storia moderna – Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione (9 cfu); 

2017-        Storia moderna – Corso di Laurea in Educazione di Comunità (6 cfu). 

 

Aree di ricerca 

 

Epistemologia e metodologia della storiografia 

Relazioni tra storiografia e scienza sociali 

Semantica storica e Translation Studies 

Storia economica e storia del pensiero economico 

Storia delle istituzioni economiche e finanziarie (rendite, censi) 

Relazioni tra istituzioni politiche ed ecclesiastiche 

Storia della feudalità e della nobiltà 

 

Referees 

- Piscopia Fellowship Programme Marie Curie Action 

- Fondo di ricerca Blue Sky Research 

- Progetti Nazionali Futuro in Ricerca (MIUR) 2013 

- Consolidate the Foundations – Università di Tor Vergata 

- Mediterranea. Ricerche storiche 

- Storia & Politica 

- Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN (MIUR) 2015 

- Nuova Rivista Storica 

- Il mestiere di storico 
 



Pubblicazioni 
 
 

MONOGRAFIE E PUBBLICAZIONI DI FONTI INEDITE 
 
1) Il vescovo-prefetto: la diocesi di Sora nel periodo napoleonico 1796-1818, Centro di Studi Sorani “V. 
Patriarca”, Sora 1998; 
 
2) Famiglia, patrimonio e finanze nobiliari. I Boncompagni (secoli XVI-XVIII), Piero Lacaita Editore, 
Manduria – Bari – Roma 2003; 
 
3) Economia e finanza nell’Italia moderna. Rendite e forme di censo (secoli XV-XX), Carocci editore, Roma 
2012; 
 
4) Lettere di John Acton, Ferdinando Borbone e Maria Carolina d’Asburgo-Lorena a Francesco Maria 
Statella: ottobre 1799 – giugno 1800, a cura e con Introduzione di Luigi Alonzi, Rubbettino editore, Soveria 
Mannelli 2013; 
 
5) Lettere di John Acton, Ferdinando Borbone e Maria Carolina d’Asburgo-Lorena a Francesco Maria 
Statella: luglio 1800 – dicembre 1801, a cura e con Introduzione di Luigi Alonzi, Rubbettino editore, Soveria 
Mannelli 2015; 
 
6) Economia. Parole, concetti, narrazioni (secoli XVI-XVIII), New Digital Frontiers, Palermo 2019; 
 
7) ‘Economy’ in European History. Words, Contexts and Change Over Time (forthcoming). 
 
CURATELE 
 
1) L’Archivio e la Biblioteca della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sora, [a cura e con Introduzione di 
Luigi Alonzi], Rubbettino editore, Soveria Mannelli 2001; 
 
 
ARTICOLI E CAPITOLI 

 
1) La rivoluzione del 1798-99 al confine tra le repubbliche romana e napoletana in “Rivista Italiana di Studi 
Napoleonici”, n.s. XXXIII, 1, 2000, pp. 77-97 (pubblicato anche in L. Ployer (a cura di), Campagna, Marittima 
e Terra di Lavoro. I giorni giacobini (1798-1799), Atti del Convegno – Terracina, 15-16 gennaio 1999, 
Archivio di Stato di Latina, Latina 2001, pp. 16-26); 
 
2) Famiglia, patrimonio e finanze nobiliari in età moderna. Il rinnovamento della storiografia (1992-2001) in 
“L’Acropoli”, IV, 3, 2003, pp. 379-408; 
 
3) Croce, insorgenze e terrore rivoluzionario in “L’Acropoli”, V, 1, 2004, pp. 72-79 (pubblicato anche in R. 
Colapietra (a cura di), Benedetto Croce ed il brigantaggio meridionale: un difficile rapporto (Quaderni del 
Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria, 25), Edizioni Libreria Colacchi, L’Aquila 2005, pp. 
41-54); 
 
4) Il mercato dei censi consegnativi a Roma tra XVI e XVII secolo: l’indebitamento dei Boncompagni in “Clio”, 
XL, 3, 2004, pp. 557-579; 
 
5) Considerazioni sull’indebitamento della grande nobiltà tra XVI e XVII secolo in “L’Acropoli”, V, 6, 2004, 
pp. 684-693; 
 
6) I censi consegnativi nel XVI e XVII secolo tra “finzione” e “realtà” in “L’Acropoli”, VI, 1, 2005, pp. 86-
102; 
 



7) La storiografia di Giuseppe Galasso. Una certa idea d’Europa in “Nuova Antologia”, CXL, 2235, 2005, 
pp. 99-118; 
 
8) L’analisi della rendita-censo nella storiografia italiana del secondo Novecento in G. D’Angelo (a cura di), 
Aspetti e temi della storiografia italiana del Novecento, Edizioni del Paguro, Mercato S. Severino 2007, pp. 
11-26; 
 
9) Il debito pubblico di Stati e città in “L’Acropoli”, VIII, 1, 2007, pp. 99-104; 
 
10) La lunga durata del Census Reservativus. Forme di credito e contratti agrari fra medioevo ed età moderna 
in “Nuova Rivista Storica”, XCII, 2, 2008, pp. 343-390 (fascia A); 
 
11) Terra e rendite nei secoli XII-XIII: Normandia, Inghilterra, Terrasanta in “Mediterranea. Ricerche 
storiche”, VII, 18 (2010), pp. 13-30 (fascia A); 
 
12) Un importante fondo archivistico in “Clio”, XL, 4, 2011, pp. 109-115; 
 
13) Nomine vescovili e politica delle “insinuazioni” nel Decennio francese in C. D’Elia (a cura di), Stato e 
Chiesa nel Mezzogiorno napoleonico (Atti del quinto seminario di studi “Decennio francese (1806-1815)”, 
Napoli, 29-30 maggio 2008), Giannini Editore, Napoli 2011, pp. 117-164; 
 
14) La visita dei Cassinesi di Sicilia nel 1799: la stagione degli equivoci in A. Giuffrida, F. D’Avenia, D. 
Palermo (a cura di), Studi storici dedicati ad Orazio Cancila, Associazione no profit “Mediterranea”, Palermo 
2011, pp. 1167-1192; 
 
15) Proprietà urbana e rendite fra X e XI secolo: il caso di Chartres in “Mediterranea. Ricerche storiche”, 
VIII, 23 (2011), pp. 401-426 (fascia A); 
 
16) Storie di famiglie e memoria storica: l’Archivio Boncompagni Ludovisi in Archivos de familia: siculo XIII-
XX, a cura di Maria de Lurdes Rosa, Instituto de Estudos Medievais – Centro de Historia de Além Mar – 
Caminhos Romanos, Lisboa 2012, pp. 343-363; 
 
17) Il conflitto tra Insorgenze e Controrivoluzione al confine fra Regno di Napoli e Stato pontificio (1798-
1799) in “Dimensioni e problemi della ricerca storica”, XXVI, 1, 2014, pp. 105-133; 
 
18) Allodialità e feudalità nei regni di Napoli e di Sicilia in R. Cancila, A. Musi (a cura di), Feudalesimi nel 
Mediterraneo moderno, II volumi, vol. I, Associazione no profit “Mediterranea”, Palermo 2015, pp. 263-287; 
 
19) L’origine dei feudi nei regni di Napoli e di Sicilia nell’opera di Giacinto Dragonetti in “Nuova Rivista 
Storica”, C, 3, 2016, pp. 803-838 (fascia A) [WOS:000397350600002]; 
 
20) Per la storia della storia economica: questioni di metodo e prospettive d’indagine in “Storia economica”, 
XIX, 2, 2016, pp. 621-652; 
 
21) Cultura e pratica politica fra Regno di Napoli e Stato pontificio nel 1798-99. Il conflitto fra 
controrivoluzione e insorgenze in Antonio Lerra (a cura di), L’associazionismo politico di fine Settecento. 
Cultura e pratica politica, Piero Lacaita editore, Manduria Roma Bari 2018, pp. 227-280; 
 
22) Francesco De Sanctis e la sua Giovinezza in Marco Trotta (a cura di), Francesco De Sanctis fra storia e 
memoria. Sulla Giovinezza: edizione critica di Giovanni Brancaccio, Biblion edizioni, Milano 2020, pp. 65-
68; 
 
23) Espatriati, esuli e identità europea. Note in margine a un libro di Peter Burke in “Dimensioni e Problemi 
della Ricerca Storica”, 2, 2020, pp. 241-246; 

 



24) Jus percipiendi pecuniam: credito e rendite fra XIII e XIV secolo in “Studi Medievali”, serie III, LXI, 1, 
2020, pp. 1-23 (fascia A) [WOS:000602689700155]; 
 
25) The Term ‘Political Oeconomy’ in Adam Smith in “Intellectual History Review”, 31: 2, 2021, pp. 321-339;  
(fascia  A) 
 
 
 
Attività scientifica e partecipazione a convegni 
 

 

Laureato in Scienze Politiche l’11 aprile 1997, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

con una tesi di laurea in “Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa” (relatore il prof. Giustino Filippone Thaulero), 

intitolata Il vescovo-prefetto: la diocesi di Sora nel periodo napoleonico; la tesi di laurea è stata pubblicata 

l’anno successivo dal Centro di studi sorani “Vincenzo Patriarca”. 

Il 3 e 4 ottobre 1997, presso la sede della Società Geografica Italiana in Roma, ho partecipato al 

Convegno Nazionale di Studi “L’Italia ritagliata. L’identità storico – culturale delle regioni: il caso del Lazio 

meridionale e orientale”, con relazione dal titolo La “Ciociaria” nell’età contemporanea: problemi e 

bibliografia (1927-1997); la stessa relazione ha ottenuto il premio messo in palio dall’Unione Regionale delle 

Province del Lazio per le indagini più originali relative alla Provincia di Frosinone, in occasione del 70° 

anniversario dalla costituzione della provincia. 

Il 15 e 16 gennaio 1999 ho partecipato al Convegno organizzato dall’Archivio di Stato di Latina 

“Campagna, Marittima e Terra di Lavoro. I giorni giacobini (1798-1799)”, tenuto a Terracina, con relazione 

dal titolo Il clero nel 1798-99 al “confine” tra Repubblica Romana e Napoletana; la relazione è stata 

pubblicata, oltre che negli Atti del Convegno a cura della direttrice dell’Archivio, Lucia Ployer Mione, sulla 

“Rivista Italiana di Studi Napoleonici”. 

Nell’ottobre 1999 ho iniziato la mia attività di borsista presso l’Università degli studi della Basilicata. 

Il 7 aprile del 2003 ho conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Storia del Mezzogiorno mediterraneo dal 

Medioevo all’età contemporanea (XIV ciclo, 1999-2002), ora Storia dell’Europa Mediterranea dall’Antichità 

all’età Contemporanea, con una tesi di dottorato dal titolo Famiglia, patrimonio e finanze nobiliari in età 

moderna. La vicenda dei Boncompagni dal 1572 al 1745; la tesi è stata scelta per la pubblicazione nella collana 

“Europa Mediterranea”, costituita dai Dipartimenti afferenti allo stesso dottorato di ricerca.  

Nel periodo 15 aprile 2004 – 14 aprile 2007 ho usufruito dell’assegno di ricerca su Politica e finanza 

in età moderna, presso il Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali dell’Università degli Studi di Salerno; le 

ricerche condotte in questo periodo sono state pubblicate, fra gli altri, sui periodici “L’Acropoli” e “Nuova 

Rivista Storica”.  

Nel 2004 ho preso parte al PRIN La storiografia italiana del ‘900. 

Il 20-21 aprile 2007 ho partecipato al Seminario di Studi organizzato dal Dipartimento di Teoria e 

Storia delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Salerno “Le dimore signorili nel Regno di Napoli: l’età 

spagnola”, tenuto a Maiori, con relazione dal titolo La dislocazione delle dimore dei Boncompagni. 



Il 29 e 30 maggio 2008, a Napoli, ho partecipato al Quinto Seminario di Studi organizzato dal Comitato 

Nazionale per le celebrazioni del Bicentenario del Decennio francese 1806-2006 “Stato e Chiesa nel Decennio 

francese”, tenuto presso la sede della Società Napoletana di Storia Patria, con relazione dal titolo La politica 

ecclesiastica delle “insinuazioni” nel Regno di Napoli durante il Decennio francese; la relazione è stata 

pubblicata negli Atti del Convegno, curati dalla Prof.ssa Costanza D’Elia, con il titolo Nomine vescovili e 

politica delle “insinuazioni” nel Regno di Napoli durante il Decennio francese. 

Il 15 ottobre 2008, a Potenza, ho partecipato al Seminario di Studi organizzato dal Dipartimento di 

Scienze Storiche, Linguistiche e Antropologiche dell’Università degli Studi della Basilicata 

“L’associazionismo nel Mezzogiorno di fine Settecento. Cultura e pratica politica”, con relazione dal titolo 

Cultura e pratica politica tra Regno di Napoli e Stato Pontificio; l’articolo relativo è stato pubblicato sul 

periodico “Dimensioni e Problemi della Ricerca Storica”. 

Il 1° novembre 2008 ho inoltre ottenuto un assegno di ricerca su Le rendite nell’economia europea 

(secoli XVI-XIX), presso il Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”; le indagini avviate in questo periodo sono poi confluite nel volume Economia e finanza 

nell’Italia moderna, facente parte della collana pubblicata dallo stesso Dipartimento dal titolo Quaderni della 

rivista “Dimensioni e Problemi della Ricerca Storica”. 

Nel 2010 ho svolto attività di docenza per il Master di I livello in “Migrazioni internazionali” 

organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Palermo. 

Il 29 e 30 ottobre 2010, a Lisbona, presso la Torre do Tombo, ho partecipato al Convegno 

Internazionale “Arquivos de familia: sécuols XIII-XIX. Que presente, que futuro”, con relazione dal titolo 

Storie di famiglia e memoria storica: l’Archivio Boncompagni Ludovisi; la relazione è stata pubblicata negli 

Atti del Convegno a cura di Maria de Lurdes Rosa.  

Nel 2012-13 ho partecipato alle attività del gruppo di ricerca su Spazi urbani e retoriche cittadine nella 

Sicilia moderna: poteri, dialettiche, culture (secc. XV – XIX). Dal 1 al 5 ottobre 2013 ho partecipato alla 

Summer School di Procida su Storici e Mediterraneo. Oggi, tenendo una relazione intitolata Il Regno di Napoli 

nella seconda coalizione anti-francese. 

Per il periodo 2013-2015 l’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia mi ha 

affidato la responsabilità di un progetto di ricerca per la pubblicazione di circa mille lettere inedite di 

Ferdinando Borbone, Maria Carolina d’Asburgo-Lorena e John Acton a Francesco Maria Statella, conservate 

presso l’Archivio di Stato di Ragusa; le lettere sono state pubblicate, per mia cura, nella prestigiosa Collezione 

di Studi meridionali. 

Il 6 e 7 luglio 2017, presso l’Università degli Studi di Palermo, ho partecipato al Convegno di Studi 

internazionale From Scotland to the South of the Mediterranean. The Thought of Adam Smith through Europe 

and beyond, con relazione dal titolo The term ‘political oeconomy’ in Adam Smith. Nel 2017 sono stato 

ammesso al Fondo di Finanziamento per la Ricerca di Base (FFABR 2017) e dal 2018 sono iscritto all’albo 

degli esperti scientifici istituito presso il MIUR (REPRISE). 



Dall’11 al 13 aprile 2019, a Bologna, ho partecipato al Convegno internazionale organizzato 

dall’AISPE su The Rise of Economic Inequality. Contribution from the History of the Social Sciences, con 

relazione dal titolo Capitalism and Anti-Semitism between 18th and 19th centuries.  

Dal 27 al 29 maggio 2019, a Rimini, ho partecipato al convegno sul tema L’invenzione del passato nel 

XVIII secolo, organizzato dalla Società Italiana di Studi sul XVIII secolo, con relazione dal titolo Modello 

gotico e modello italico nei regni di Napoli e di Sicilia. 

Dal 9 al 12 giugno 2021 ho preso parte alla ‘Virtual Conference’ Scientiae. Early Modern Knowledge, 

1400-1800, organizzata dall’Università di Amsterdam, tenendo una relazione dal titolo From Natural History 

to Economic History: Charles Tiphaigne de la Roche (1722-1744). 

Dall’11 al 13 novembre 2021 parteciperò al Convegno Internazionale Early Modern Rome 4, 

organizzato dalla University of California in Rome, con relazione dal titolo Il cardinale Ludovico Ludovisi nel 

teatro politico romano della prima metà del Seicento. 
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