
Marco De Nicolò

Curriculum

I. Titoli e incarichi

l. Titoli

Vincitore di concorso di professore di I fascia -7 gennaio 2020' Presa di servizio come

ordinario 1" febbrai o 202L Decreto rettorale n. 52,29 gennaio 2021'

Abilitazione Scientifica Nazionale di I fascia conseguita nel settore lllA3 - Storia

contemporanea - conseguita nella tornata 2013 '

Abititazione Scientifica Nazionale di I fascia conseguita nel settore l4lBl - Storia delle

dottrine e delle istituzioni politiche - conseguita nella tornata 2013.

Vincitore di concorso di professore di II fascia. Decreto rettorale n.227 ,30 maruo 2005 '

In servizio presso l,Università di Cassino (Facoltà di Lettere e Filosofia) con nuovo

ruolo dal 1o aprile 2005. Confermato in ruolo con decreto rettorale n.738,11 settembre

2008.

Vincitore di concorso di ricercatore di storia contemporanea presso la Facoltà di Lettere

e Filosofia dell,Università di Cassino. Decreto rettorale n. 21,1, 27 aptrle 2001 . Entrato

in servizio presso l'università (Facoltà di Lettere e Filosofia) rl 4 giugno 2001'

Confermato nel nrolo con decreto rettorale n. 153,7 marzo 2005'

Abilitazione all,insegnamento delle materie giuridiche ed economiche nel1e scuole

medie superiori dal ll dicembre 1992 (vrncitore concorso indetto con D. m.23 marzo

Tggo,con punteggio di 76,50). Entrato in ruolo nel settembre 1993.

Borsa post-dottorato in Storia delle dottrine politiche, delle istituzioni politiche e

filosofia della politica, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dal

novembre 1992.

Titolo di dottore di ricerca in Storia delle dottrine politiche, storia delle istituzioni

politiche, filosofia politica conseguito il 3 luglio 1990. Titolo della tesi di dottorato: La

periferia dell,unità. Prn1rtti, istituzioni locali e società nel periodo della Destra' Il caso
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di Milano

Diploma di operatore archivistico conferito dalla Regione Lazio,1988.

Cultore della materia in Storia delle istituzioni politiche presso la Facoltà di Scienze

politiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" dall'anno accademico

1984/85 all'anno accademico 1994195 e nei successivi anni accademici 1996197 e

1997198. Negli ar:,lrti accademici 1986187 - 1987/88 - 1988/89 detta funzione è stata

interrotta per sopravvenuta incompatibilità con l'attività di dottorato di ricerca.

Laurea in Scienze Politiche, conseguita il 13 luglio 1984 con lavotazione di I l0 e lode.

2. Incarichi accademici

Vicedirettore del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Cassino e del

Lazio meridionale dal gennaio 201.5 al 31 ottobre 2018. Referente per il Dipartimento
per 1'edilizia; tncaricato della comunicazione con la stampa.

Vicedirettore del Dipartimento di Lettere dal 18 dicembre 2018 (decreto rettorale 939).

Referente per il Dipartimento per l'edlhzia.

Membro della commissione elettorale: decreto rettorale 709. 13 settembre 2018.

Responsabile del Laboratorio "Tempo, Spazio, Strutture" del Dipartimento di Lettere
e Filosofia dal luglio 2018.

Membro della Commissione per la revisione de1lo Statuto (decreto rettorale n. 145,7
marzo 2017).

Delegato dall'Ateneo presso il Crul per la realizzazione di convegni in occasione del

Cinquecentenario della Riforma protestante dal titolo generale "Dialoghi sulla
Riforma" (ottobre 2016- dicembre 2017)

Consigliere d'Amministrazione dell'Ateneo di Cassino dal 2005 aI 2009.



IL Attività scientifica

1. Attività presso riviste e collane editoriali

Dirige la collana di Studi su Roma e sul Lazio presso l'editore Lithos dal maggio 2019.

Fa parte del Comitato scientifico delle edizioni "Nova Delphi Academia" da12018.

Fa parte del Comitato scientifico della collana "Le ragioni di Clio" dell'editore Pacini

di Pisa dal2015.

Fa parte del Comitato editoriale di "Mondo Contemporaneo" dal n. ll20l5.

Consulente scientifico della collana "Carte scoperte" dell'Archivio storico capitolino,
editore Viella dal 2014.

Fa parte del Comitato scientifico della Collana Istituzioni e Fonti Militari dell'Ufficio
dello Stato maggiore dell'Esercito dal novembre 2013.

Fa parte dell'Advisory Board della rivista on line "Officina della storia" dall'aprile
20t3.

Fa parte della direzione di "Memoria e Ricerca" dal febbraio 2010.

Fa parte del Comitato di redazione di "Glocale. Rivista molisana di storia e scienze

sociali" dal n. ll20l0.

Fa parte della redazione di "Roma moderna e contemp orafiea" dal 2008.

Fa parte della redazione della rivista "Le carte e la storia" dal n. lll995.

È stato direttore responsabile e condirettore scientifico dell"'Annale di storia regionale",
edito dall'Università degli Studi di Cassino, per i numeri 1 e 2 (2006 e 2007).
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Ha fatto parle della redazione della "Rivista storica del Lazio" dal n. 9ll998 fino al
numero speciale per il 150" dell'Unità, edito nel2012.

Ha fatto parte del Comitato scientifico della "Rivista calabrese di storia
contemporanea", poi "Giornale di storia contemporanea" dal n. 111997 a|n.212002.

2. Premi ricevuti per monografie

2016 - Premio Mintumae per L'ultimo anno di una pace incerta. Roma 1914-1915

2002 - Premio Letterario Basilicata, Selezione premio Feudo di Maida, Segnalazione al
premio "Pasquale Saraceno" della Svimez per Trasformismo, autoritarismo,
meridionalismo. Il ministro dell'interno Giovanni l{icotera.

3. Monografie

F or m azione. [Jna qu es ti one nazi onal e, Lalerza, Roma-B ari, 2020, pp. t 49 .

Emilio Sereni, la guerra fredda e la "pace partigiana", Carocci, Roma, 2019, pp. 322.

Storia della Confederazione lVazionale dell'Artigianato, il Mulino, Bologna, 2016,vol.
I, Dal dopoguerra agli anni Sessanta, pp. 257; vol.II, Dagli anni Settanta ai primi anni
lVovanta, pp.367.

L'ultimo anno di una pace incerta. Roma 1914-1915, Le Monnier, Firenze,2016, pp.
212.

Trasformismo, autoritarismo, meridionalismo. Il ministro dell'interno Giovanni
l{icotera,Ii Mulino, Bologna,2001, pp. 338.

Il Municipio anemico. Il Campidoglio nell'ultimo decennio pontificio (con Emiliano
Bartoloni), Istituto Nazionale di Studi romani, Roma, 2000, pp. 348.

La lente sul Campidoglio. Amministrazione capitolina e storiogra/ìa,Istituto nazionale
di Studi romani, Roma, 1996,pp. 166.

Lo Stato nuovo. Fausto Gullo, il Pci e l'Assemblea costituente, Pellegrini, Cosenza,
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Ha fatto parte della redazione della "Rivista storica del Lazio" dal n. 911998 fino al
numero speciale per il 150' dell'Unità, edito nel2012.

Ha fatto parte del Comitato scientifico della "Rivista calabrese di storia
contemporanea", poi "Giornale di storia contemporarred' dal n. lll997 al n. 212002.

2. Premi ricevuti per monografie

2016 - Premio Minturnae per L'ultimo anno di una pace incerta. Roma 1914- 19 I 5

2002 - Premio Lefferario Basilicata, Selezione premio Feudo di Maida, Segnalazione al
premio "Pasquale Saraceno" della Svimez per Trasformismo, autoritarismo,
meridionalismo. Il ministro dell'interno Giovanni llicotera.

3. Monografie

F or mazio ne. [Jna ques t i on e nazi onal e, Laterza, Roma-B ari, 2020, pp. I 49 .

Emilio Sereni, la guerra fredda e la "pace partigiana", Carocci, Roma, 2019, pp. 322.

Storia della Confederazione l{azionale dell'Artigianato, il Mulino, Bologna, 2016,vol.
I, Dal dopoguerra agli anni Sessanta, pp. 257; vol. II, Dagli anni Settanta ai primi anni
l'{ovanta, pp.367.

L'ultimo anno di una pace incerta. Roma 1914-1915, Le Monnier, Firenze,2016, pp.
2t2.

Trasformismo, autoritarismo, meridionalismo. Il ministro dell'interno Giovanni
l{icotera,Il Muiino, Bologna,2001, pp. 338.

Il Municipio anemico. Il Campidoglio nell'ultimo decennio pontiJicio (con Emiliano
Barloloni), Istituto Nazionale di Studi romani, Roma,2000, pp. 348.

La lente sul Campidoglio. Amministrazione capitolina e storiogra/ia,Istituto nazionale
di Studi romani, Roma, 1996, pp. 166.

Lo Stato nuoyo. Fausto Gullo, il Pc:i e l'Assemblea costituente, Pellegrini , Cosenza,
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1996,pp. 151.

Le dfficili convivenze. L'Italia liberale e cattolica di fronte al Kulturko*pf, Euroma,

Roma, 7991,pp. 148.

4. Repertori

Roma e il Lazio 1930-1950. Guida per le ricerche (conMaria LetiziaD'Autilia e Maria
Galloro, a cura di Antonio Parisella) Angeli, Milano, 1994, pp. 559.

5. Curatele

Ludwig Wittgenstein a la Grande gueffa (con Micaela Latini e Fausto Pellecchia),

Mimesis, Milano-Udine, 2021

Tra terra e cielo. Grattacieli, spazi e paesaggi urbani del Novecento (con Maurizio
Ridolfi), "Memoria e Ricerca", 212020

Dal fascismo alla Repubblica; quanta continuità? l{umeri, questioni, biografie (con
Enzo Fimiani), Viella, Roma, 2019

Roma. Riflessioni per una rinascita, Lithos, Roma, 2019

Papi, curia e città in età moderna. In memoria di Antonio Menniti Ippolito (con Matteo

Sanfilippo), Viella, Roma, 2019

I ponti tra materia e metafora (con Fulvio Conti), "Memoria e Ricerca",2l20l7 .

Il 25 aprile dopo il 25 aprile. Istituzioni, politica, cultura (con Paolo Carusi), Viella,
Roma, 2017, pp. 199.

Muri in età contemporenea, "Memoria e ricerca",39,2012.

Il pane della ricerca. Luoghi, questioni e fonti della storia contemporanea in ltalia,
Viella, Roma, 2012, pp. 239.

Dalla trincea alla piazza. L'irruzione dei giovani nel lt{ovecento, Roma, Viella, 2071,
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pp.480.

Il Lazio contemporaneo. Politica, economia e società nel dibattito storiografico e nella
ricerca storica, Milano, Angeli, 2008, pp. 330.

Storie regionali, "Memoria e ricerca", 22, 2006.

Tra Stato e società civile. Ministero dell'interno, Prefetture, autonomie locali, Il
Mulino, Bologna, 2006, pp. 612.

Costituente, Costituzione, Rifurme costituzionali,Il Mulino, Bologna, 1998, pp.233.

La prefettura di Roma ( I B7 I - 1946),Il Mulino, Bologna, 1998, pp. 7 1 8.

L'amministrazione comunale di Roma. Legislazione, fonti archivistiche e documentarie,
storiografia, Il Mulino, Bologna, 1997, pp. 480.

6. Cd rom e f)vd

Raccontare I'Europa,Dvd-film documentario, edito dall'Istituto Luigi Sturzo, regia di
Paolo Pisanelli, 2009. Progetto "45 minuti per l'Europa" ftnanziato dalla Cassa di
Risparmio di Torino (autore del testo narrato, consulente scientifico).

La Resistenza. L'Italia dal fascismo alla Repubblica, a cura di Ricerca storica
multimediale, Laterza, Roma-Bari, 1996 (partecipazione in qualità di membro del
Comitato scientifi co e introduttore).

7. Saggi

I campi di internamento durante la Grande guerra, il caso di Caira e l'esperienza di
Ludwig WittgensteininMarco De Nicolò, MicaelaLatini, Fausto Pellecchia (a cura di),
Ludwig Wittgenstein e la Grande guerra, cit., pp. 2l-53.

Roma in guerra, in Roma. l{ascita di una capitale 1870-1915, a eutra di Flavia Pesci,
Federica Pirani, Gloria Raimondi, De Luca, Roma, 2021, pp.75-79.

Sull'uso politico della storia, in larivista il Mulino, I marzo 2021

https://www.rivistailmulinojt/news/newsitem/inde></Item/l.Iews:NEWS ITEM:5551
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La sfida al cielo, in Tra terra e cielo, cit., pp. 197-220.

La storia regionale e la sua dimensione scientifica, in "Storia e problemi
contemporanei", n. 80, gennaio-aprile2019, pp. 239-249.

L'epurazione interna: l'istituto prefettizio, in Dal fascismo alla Repubblica: quanta

continuità?, cit., pp. 2l-45 .

Sereni politico "mondiale" pe, la pace, in Giorgio Vecchio (a cura dt), Emilio Sereni.

L'intellettuale e il politico, Carocci, Roma, 2019,pp. 179-203.

La quarta occasione, in Marco De Nicolò (a cura di), Roma. Riflessioni per una

rinascita, cit., pp. ll-20.

Tracce della semina di Antonio Menniti lppolito, in Papi, curia e città in età moderna,
cit., pp. 2l-43.

Tra materia e metafora: ponti dell'età contemporanea (con Fulvio Conti), rn I ponti tra
materia e metafora, cit., pp.203-212.

Roma laboratorio di innovazione politica: la Giunta l{athan, in "Tempo presente",439-
441,,luglio-seffembre2017, Atti delf incontro di studio sull'etàgiolittiana,pp.2l-24.

I partiti politici, il 25 aprile e la Resistenza. La prima fase della Repubblica, in Il 25
aprile dopo il 25 aprile, cit., pp.35-66.

Generazioni, movimenti giovanili e politica, in Massimo Baioni e Fulvio Conti (a cura
dr), La politica nell'età contemporanea, Carocci, Roma, 2017, pp. 43-70.

Studying Long Walls, nel sito della Giunta centrale per gli studi storici:
http://www.gcss.itlwp-content/uploads/2015/10/De-Nicol%C3%B2.pdf - 2016.

I prefetti (capi della Provincia), in Luca Alessandrini e Matteo Pasetti (a cura di), 1943.

Guerra e società, Viella, Roma, 2015, pp. 137-157 .

La politica dell'ordine pubblico, in Fulvio Curtmarano (a cura di), Abbasso la guerra!
lVeutralisti in piazza alla vigilia della Prima guerra mondiale in ltalia, Le Monnier,
Fnenze, 2015, pp. 3 l-39.



Roma e Lazio, ivi, pp. 503-522.

Generazioni contro, generazioni unite. Le "emersioni" dei movimenti giovanili nella
storia d'Italia, in Pier Luigi Ballini, Elisabetta Yezzosi (a cura di), Italia, Italie. Lezioni
s ul I a s tori a dell' Itali a unit a, Po listamp a, F ir enze, 20 13, pp . 67 -7 B .

Modelli e progetti federalisti in ltalia tra la fine del XWII secolo e l'Unità, in Manuel
Suàrez Cortina, Maurizio Ridolfi (eds.), El Estado y la lVaci6n. Cuestién nacional,
centralismo yfederalismo en la Europa del Sur, Ediciones UniversidadCantabria,2013,
pp.29-69.

I prefetti nella costruzione dello Stato repubblicano, in "Amministrazione pubblica",
77-82,2011 fma 20131, pp. 106-117.

La proposta senza solco. Le ideefederaliste in ltalia dallafine del Settecento al lB4B,
in Leonida Tedoldi (a cura dl), Alla ricerca della statualità. LIn confronto stoyico-
politico su Stato, federalismo e democrazia in ltalia e in Europa, Qui Edit, Verona, 2012

lma20l3l, pp. 75-lll.

Storia del Lazio e Storia del Risorgimento: premesse per una nuoya tornata di studi, in
"Rivista storica del Lazio", Risorgimento e territori. Contributi al processo unitario
dall'area laziale, a cura di Monica Calzolari e Giorgina Scardelletti, Gangemi, Roma,
2012, pp.9-27.

Confini delle identità, ostacoli contro il "nemico", protezione delle comunità: i muri in
età contemporanea, in "Memoria e ricerca" , 39, 2012, cit., pp. 5-27 .

(Jna naturale alleanza scientifica, una necessaria alleanza civile, in Il pane della
ricerca, cit., pp. 17-56.

La stampa risorgimentale, in Marina Caffrero, Anna Esposito (a cura di), Judei de Urbe:
una storia secolare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione generale degli
Archivi, Roma, 20 ll, pp. 225-243.

L'apparente refuso cronologico: Garibaldi contro la "città socra". Le prime elezioni a
Roma nel secondo dopoguerra (1946-1948), in Silvana Casmirri (a cura dt), Il ceto
politico del Lazio nell'Italia repubblicana (1946-1963), Angeli, Milano, 2011, pp. 11-
37.



Giovani e tempo storico,in Dalla trincea alla piazza' cit''pp'37'72'

sindaci e quasi sindaci di una moderna capitale s-enza progetto: Ro.ma 1870-1889' in I

sindaci der re 1B5g-1BBg, a curaaipriruuàtta col0mbo, Borognu, il Mulino, 2010' pp'

259-278,

storia rocare, dimensione regionare e prospettive deila ricerca storica, in "G10ca1e'

Rivista molisana di storia e scienze sociali", numero dedicato a "Identità locali"' rl20l0'

pp. 19-55.

L,occasione laica: Ernesto l,{athan sindaco di Roma, in Municipalismo democratico in

età giolittiana. L,esperienza d:l]: giunta Nathan, a Oura di Domenico Maria Bruni,

§oulriu Mannelli, Rubbettino' 2010' pp' 9-51'

L,istituzione dere Regioni e re autonomie rocari in Ir comune democratico'

Autogoverno, te,ritorii e politica o- P"'o'o negli anni di Marcello Stefanini (1965-

1g78),a cura di Maurizio Ridolf,r, Milano, Angeli, 2009, pp' 83-111.

La borghesia romana nel declino pontificio (1816-1870)' in "Roma moderna e

contempo rarred',1, 2008, l,{obi.li 
" 

irrgl,"tf '"1t-'\*onto 
dello Stato pontificio' numero

monografi co a curadi Giacomina Nenci, pp' 111-159'

Il XX settembre. La definitiva sconfitta dell'eterno/temporale contro il

moderno/nazionare,in Le rerazioni tra stati r.rniti , irori, nel periodo di Roma capitale'

a cufa di Daniele Fiorentino . Mutt.o Sanfilippo, Roma' Gangemi' 2008' pp' 43-62'

L'élite mancata. Borgltesia

contemPoraneo", 2, 2008, PP'

romana e Stato pontificio (1547-1870)' in "Mondo

t53-177.

Arcwne osservazioni su Roma e provincia ail'inizio der secoro w, in Roma e la sua

provincia (1g04_1g14). poteri centrari, rappresentanze rocari e problemi der territorio,

a cura di Mario Belardinelli e Paolo C;*;i RomaTre - Croma' Roma' 2008' pp' 169-

I 82.

Regioni e decentramento nella storia d'Italia, rn Regioni e regionalismi nel secondo

dopoguerra, acura di Sante Cru.iu"i e Maurizio il'iaotti' Università della Tuscia'

Quaderno a"f C.ni.o utpillo di Pieve Tesino' 2008' pp' 9-29'



10

L'età contemporanea di una Regione incerta, in Il Lazio contemporaneo) cit., pp. 9-19.

Ottocento pontificio, Ottocento francese, Ottocento liberale, ivi, pp. 77-114.

Fausto Gullo in Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, I solchi.
Colloqui in biblioteca su alcuni protagonisti nella storict dell'agricoltura italiana,
Roma, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 2007 , pp. I 13- 1 33.

Tra insegnamento e ricerca: laboratori di storia e metodologia in Scuola e storia locale.
Percorsi di ricerca sul territorio,vol.I, Gli strumenti, a ctrra della Biblioteca Provinciale
di Roma, Roma, Provincia di Roma, 2007,pp.20-49.

I sessant'anni della Repubblica: la nascita, le idee, i valori, in "Instrumenta",29,
maggio-agosto 2006, pp. 497 -533.

La storia regionale in ltalia tra comparazioni, apporti pluridisciplinari e ricerca di
definizioni in Storie regionali, cit., pp. 5-22.

Le Prefetture tra storia e storiografia, in Tra Stato e società civile, cit., pp. 45-96.

Prefetti e società locale negli anni della ricostruzione in Il Lazio meridionale dal 1944
agli anni Settanta. Politica, economia e società nellefonti storiche e nelle testimonianze
dei protagonisti, a cura di Silvana Casmirri, Angeli, Milano, 2006, pp. 91-135.

Michelangelo Caetani, il Risorgimento e I'Italia unita in Fondazioni Roffredo Caetani
di Sermoneta e Camillo Caetanr, Bonifacio VIII, i Caetani e la storia del Lazio. Atti del
Convegno di studi storici, "L'Erma" di Bretschneider, Roma, 2004, pp.223-257.

Il cugino dell'Imperatore: Gioacchino l{apoleone Pepoli tra Perugia e Parigi rn
L'[Jmbria e l'Europa nell'Ottocento, a crxa di Stefania Magliani,Edizioni dell'Ateneo,
Roma, 2003, pp. 235-279.

Llna nuova generazione contro il fascismo, tL "Roma moderna e contemp otanea", n. 3,

settembre - dicembre 2003, pp. 497-527.

Roma, I 92 I rn"Il Veltro", fi. 5-6, 2003, pp. 442-455.

Tra Stato e società: i prefetti nella recente storiografia in "Le Carle e la Storia", L. 1,

2003,pp.32-41.
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La "Devolution" in un Paese in declino e le prospettive del Mezzogiorno, Circolo
Culturale "Silvio Spaventa Filippi", Potenza, 2003, pp. 77 .

Il Campidoglio liberale, il Governatorato, la Resistenza in Roma capitale, a cura di
Vittorio Vidotto, Laterza, Roma - Bari, 2002,pp.73-123.

La regione introvabile. Il Lazio contemporaneo nella recente storiografia in "Memoria
e ricerca", n. 10, maggio - agosto 2002, pp. 153-171.

Struttura produttiva e tensioni sociali a Roma nel periodo liberale in La società dall'800
al 2000. Donne e uomini cambiano il lavoro e la scuola, a crtra di Liliana Di Ruscio e

Laura Francescangeli, Comune di Roma, Federazione Nazionale Insegnanti, Roma,

2002. pp. 63-83.

LIn sindaco laico per lo sviluppo della Capitale: Ernesto l'{athan in Comune di Roma,

Fnism, Roma capitale dal 1870 al 1915, a cura di Liliana Di Ruscio e Laura

Francescangeli, Publiprint, Roma, 2001, pp. 35-40.

I problemi della città, le scelte capitolinein Romo del Duemila, a cura di Luigi De Rosa,

Laterza, Roma-Bari,2000, pp. 79-ll7 .

Città multipla, città dimezzata: la capitale tra Stato e amministrazione locale in "Roma
moderna e contemporanea", n. I I 2, 1999 - Roma: la capitale e la città. lB70-1940, a

cura di Catherine Brice, Bruno Tobia, Vittorio Vidoffo, pp. 57-82.

Gli studi sulla Repubblica romana negli ultimi Cinquanta anni in "Rassegna storica del

Risorgimento", numero speciale per il 150o anniversario della Repubblica romana del

1849,1999, pp. 1 15-150.

Giovanni l'{icotera, Ministro dell'interno in Giovanni l'{icotera nella storia italiana
dell'Ottocento, a cura di Antonio Bagnato, Giuseppe Masi, Vincenzo Vi1lella,
Rubbettino, Soveria Mannelli, 1999, pp. 99-726.

Aspetti della Costituzione italiana tra analisi storica e impegno civile in Costituente,

Costituzione e Rforme costituzionali, cit., pp. 7-12.

Comunisti, socialisti, azionisti, :ri, pp. 171-1 86.
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L'istituto prefettizio nella storiografia, rn La prefettura di Roma, cit., pp. 17-95.

Diplomazia efermezza: il primo prefetto di Roma, Giuseppe Gadda, ivi, pp. 115-211.

Un diplomatico nei salotti della nobiltà romana: Camillo Caracciolo di Bella, prefetto
di l{icotera, ivi, pp.213-228.

La "polpa" e l"'osso" della questione meridionale: una rinnovata storiografia per un
nuovo impegno civile in "Rivista calabrese di storia contemporanear', n. 1, 1998,pp.74-
88.

Il contributo di Gullo ai lavori della Costituente in Mezzogiorno e Stato nell'opera di
Fausto Gullo a cura di Giuseppe Masi, Edizioni Orizzonti Meridionali, Cosenza, 1998,
pp. 193-21.7.

L'attività parlamentare e l'impegno meridionalista di Francesco Spezzano in Politica e

amministrazione nel Mezzogiorno. Francesco e Saverio Spezzano nella Acri del
l{ovecento a c;rxa di Marinella Chiodo, Pellegrini, Cosenza, 1998, pp. 155-201.

Il prefetto e i "selvaggi". (Jna relazione del prefetto di Cagliari Carlo Torre al Ministro
dell'interno Ubaldino Peruzzi (maggio 1863) in "Incontri meridionali", n. l13 - 1996
(ma 1998), pp. 263-273.

La legislazione comunale e provinciale del Regno d'Italia in L'amministrazione
comunale di Roma, cit., pp. 55-111.

L'amministrazione della città nella pubblicistica coeva: dall'Unità alla .firu
dell'Ottocento, ivi, pp. 345-384.

L'amministrazione di Roma nella storiografia, ivr, pp. 435-466.

L'ayvento di una cittadinanza repttbblicana, i "placidi tramonti" del Regno: la «Lega
della democrazia» in "Dimensioni e problemi clella ricerca storica", n. 1, 1997 e in
Dall'erudizione alla politica. Giornali, giornalisti ed editori a Roma tra XVII e XX
secolo a cvra di Marina Caffiero e Giuseppe Monsagrati, Angeli, Milano , 1997 , pp.20l-
237.

lVaissance et déclin du premier fédéralisme italien rn Les Federalismes. Réalités et
représentations 1789-1874, Actes du colloque de Marseille, septernbre 1993, I)mr
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Telemme, Centre Méridional d'Histoire, Publications de l'Université de Provence,
Marseille, 1995, pp. 391 -399.

Accentramento e decentramento nella storia d'Italia: un con/litto storico-politico in
L'uso pubblico della storia a cura di Nicola Gallerano, Angeli, Milano, 1,995, pp. 187-
204,

Le self-government anglais e la centralisationfrangaise dans le liberalisme italien après
l'Unité in Le département: hier, aujourd'hui, demain. De la province à la région. De la
centralisation à la décentralisation. Colloque des24,25 et26 septembre 1991, organisé
par le Musée de la Révolution frangaise à Vizille et l'Université Pierre Mendès France
- Grenoble II, Textes réunis par Gérard Chianéa, Robert Chagny, Jean-William
Dereymez, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 1994, pp. 331-343.

Amministrazione e politica dall'Unità alla fine del XIX secolo in La provincia
dimenticata: i Castelli Romani in età liberale, a cura di Ferdinando Cordova, Bulzoni,
Roma, 1994,pp.9-74.

(Jna persistente ambiguità: Roma città e Roma capitale in "Studi romani", nn. 3-4,
luglio-dicembre 1994, pp. 290-309.

La calamita difettosa. Le vie di comunicazione dei Castelli romani dall'r-lnità all'inizio
del nuovo secolo in "Rivista storica delLazio", fl. 2, 1994, pp. 245-261.

La finanza degli enti pubblici nelle monografie (l 860- 1990) in La disciplina.finanziaria
e contabile degli enti pubblici, a cura di Rita Perez, Il Mulino, Bologna, 1991, pp.239-
265"

I documenti degli archivi provinciali in"Analisi storica", L. 14, gennaio-giugno 1990,
pp.99-120.

La tassa sul macinato in "Analisi Storica", n. 4, gennaio- giugno 1985, pp.129-144.

Appunti e domande per un seminario in AAW, La ricerca storica, Università degli
Studi di Roma, Roma, 1983, pp. 115-1,24.

8. Voci di dizionari
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Viola, Adino, in "Dizionario biografico degli italianr", vol. 99, Istituto della
Enciclopedia italiana, Roma, 2020

Tommasini, Oreste, ivi, vol. 96, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2019

Tolli, Filippo, ivi, vol. 96, cit.,

Petroselli, Luigi, in "Dizionario biografico degli Italiani", 82, Istituto della Enciclopedia
rtahana, Roma, 2015, pp.756-759.

l{icotera, Giovanni, ivi, TS,Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2013, pp. 526-
532.

Montemartini, Giovanni, ivi, T6,Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2012, pp.
t2s-t29.

Gullo, Fausto ivi, 61, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2003, pp. 559-562.

Voci per l'Enciclopedia di Roma, Franco Maria Ricci, Milano, 1999, tra cui:
Governatorato, Leggi speciali, Roma capitale.

Redazione di varie voci per 1l Dizionario di storiografia, Milano, I1 Saggiatore, Bruno
Mondadori,1996.

Redazione di 225 voci per il Dizionario di storia, Milano, Il Saggiatore, Bruno
Mondadori,1993 (tra le voci principali redatte: agricole, classi; Liberalismo; Mussolini,
P artiti monarchici; P artito laburista).

9. Articoli e interventi

Commento al libro di Philip Cooke, (Jn'eredità contrastata, contestata, dimenticata, in
"Mondo Contemporafieo",212016, all'interno della rubrica "Sotto la lente". Dibattito
con Agostino Bistarelli e Filippo Focardi.

Cesure storiche e priorità del sistema della ricerca, in "Saer Portale della
Sovrintendenza archivistica dell'Emilia Romagflà", Intervento al convegno "La bozza
dei Principles of Access to Archives del Consiglio Internazionale degli Archivi e

l'accesso agli archivi in Italia", Modena, 26 gennaio 2012, hfip://www.sa-



15

ero.archivi.beniculturali.itlfileadmin/templateialiegati/allegati-vari/2012lEventi-cultur
alilPrincipi_acce s so-archivi/deni co 1o.pd0

I prefetti della Repubblica. {Jn'élite amministrativa della Repubblica. Marco De Nicolò,
Giuseppe De Rita, Stefano Rolando, in "Queste istituzioni", 155, 2009, pp. 73-78
(f intero dibattito: pp.73-84)

Desiderio di storia, risposte e sponsor, in "Contemporanea" (Ifestival di storia e il loro
pubblico. Con interventi di Elisabetta Vezzosi, Michael Frisch, Marco De l'{icolò,

Giuseppe Laterza, Adriano Ossola, Angelo d'Orsi), 4,2009, pp.724-728.

Intervento alla Tavola Rotonda La ricerca e il servizio sociale: il sistema dei servizi
sociali e la formazione. Domande per ieri, oggi e domani, in Servizio sociale e ricerca
dal 1945 al 1970. La ricerca degli assistenti sociali negli enti nazionali di intervento

sociale e nei progetti di sviluppo comunitario, a cura di Enrico Appetecchia, Sostoss -
Aracne, Roma,2008, pp. 131-135.

Resistenza e Costituzione. Democrazia repubblicana e identità nazionale nell'uso
pubblico della storia, in Antifuscismo Resistenza Liberazione. Itinerari della memoria

a Roma, a aura di Liliana Di Ruscio e Laura Francescangeli, Roma, Comune di Roma,

Fnism, 2007,pp. 14-23.

L'Annale di storia regionale (con Silvana Casmirri) in "Annale di storia regionale", n.

1,2006,pp.5-13"

La storia tra scuola e università in Didattica della storia dell'800 e del '900. (Jn modello
per la fruizione e la valorizzazione delle fonti documentarie, a cura di Emilia Cento e

Liliana Di Ruscio, Archilab-Titivillus, San Miniato (Pisa), Corazzano (Pisa), 2005, pp.

103-1 18.

Il prossimo Convegno dell'area di Storia contemporanea dell'(Jniversità degli Studi di
Cassino in "Annali delLazio meridionale" , n. 2, dicembre 2003, pp. 1 1 1- 1 13.

Innovazione, comttnicazione, decentramento: un nuovo rapporto tra Campidoglio e

cittadini in Dieci anni di una capitale,Roma, Donzelli, 2003, pp. 85-102.

Istituzione e potere: un nodo storiografico in "Amministrazione civile", gennaio 2003,
pp.29-32.
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Il recupero e il rilancio della Biblioteca storica del Ministero del Tesoro e la
costituzione di un Centro di documentazione in "Le Carte e la Storia", fr. 1,2001, pp.
146-149.

Tra passato e presente. Amministrazioni a confronto in "Capitolium", rì.. 18, 2001, pp.
73-74.

(Jna ricerca sui prefetti di Roma, in Studi per la storia dell'amministrazione pubblica
italiana (Il Ministero dell'Interno e i Prefetti), Quaderni della Scuola Superiore
dell'Amministrazione dell'Interno, Roma, 1998

(Jn matrimonio in crisi che dura da oltre un secolo in "Capitolium", n. 5, marzo 1998,
pp. 8-13.

Divulgazione scientifica efruibilrtà didattica: due aspetti dell'ipertesto sulla Resistenza
in "L'Annale Irsifar" 1996, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1997, pp. 135-140.

La storia dell'amministrazione comunale di Roma e le suefonti in "Le carte e la storia",
n. l, 1995, pp. 79-80.

Per una storia delle amministrazioni e delle prefetture di Roma in "Annali dell'Istituto
romano per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza",fl. 1,1992, pp. 148-153.


