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VALERIA FERRARI 

 
 

Curriculum vitae 

 

 

Valeria Ferrari ha conseguito nel 1990 la maturità classica e, il 10/07/1996, la Laurea in Scienze 

Politiche, indirizzo storico-politico, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, riportando 

la votazione di 110/110 cum laude. 

Alla fine dello stesso anno ha iniziato a collaborare presso la cattedra di Storia delle Istituzioni 

Politiche della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

Nel 1997 le è stata conferita una borsa di studio annuale bandita dall’Associazione “Amici di Anna 

Maria Battista” per lo svolgimento di una ricerca sul tema: Circolazione di idee politiche tra Italia e 

Francia nell’età moderna. 

Nello stesso anno si è iscritta alla sezione italiana della International Commission for the History 

of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI), della quale è tuttora membro. 

Nel 1998 ha superato la selezione per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Storia delle 

Istituzioni politiche dell’età medievale e moderna (XIII ciclo) presso l’Università degli Studi di Messina. 

Il 29/01/2001 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Storia delle Istituzioni Politiche dell’età 

medievale e moderna presso l’Università degli Studi di Messina (titolo della tesi: L’amministrazione 

della Calabria Ulteriore nel trapasso dall’ancien régime alla monarchia amministrativa). 

Nel maggio del 2001 è stata nominata cultore della materia in Storia delle Istituzioni Politiche. 

Il 26/06/2001 ha ottenuto il conferimento di un assegno di ricerca biennale presso la Facoltà di 

Scienze Politiche per lo svolgimento di una ricerca dal titolo: I deputati del Parlamento napoletano del 

1820-’21 dopo la fine del nonimestre costituzionale. 

Il 02/11/2006 ha preso servizio come ricercatrice (RTI) nel settore scientifico disciplinare SPS/03 

(Storia delle Istituzioni Politiche) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La 

Sapienza”, afferendo al Dipartimento di Studi Politici, oggi Dipartimento di Scienze Politiche, ottenendo 

la conferma in ruolo allo scadere dei tre anni dalla presa di servizio. 

E’ iscritta alla Società per gli studi di storia delle istituzioni dal 26/11/2010 e all’Associazione 

Italiana di Storia delle Istituzioni Politiche fin dalla sua riunione costitutiva avvenuta a Roma il 6 luglio 

2009. 

Fa parte del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Studi Politici presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza” dal 2011 e, dallo stesso anno, del consiglio 

didattico-scientifico del master in Geopolitica e sicurezza globale. 

Il 23/12/2013 ha ottenuto all’unanimità l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia 

nel settore concorsuale 14/B1 (Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche) con particolare 

riferimento al settore scientifico disciplinare SPS/03 (Storia delle istituzioni politiche). 
Il 20 ottobre 2016 è stata eletta, per la componente dei Ricercatori, nella Giunta del Dipartimento di Scienze 

Politiche e, il 5 maggio 2017, nella Giunta della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione. 



2  

 

Fa parte, dall’8 maggio 2017, del comitato scientifico della Collana della Casa editrice Aracne 

Istituzioni. Profili storici e politici. 

Il 13/03/2018 ha ottenuto all’unanimità l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di I fascia 

nel settore concorsuale 14/B1 (Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche) con particolare 

riferimento al settore scientifico disciplinare SPS/03 (Storia delle istituzioni politiche). 

Il 18/01/2019 ha preso servizio come professoressa associata nel settore scientifico disciplinare 

SPS/03 presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 

 

 

 

 

Attività didattica 

 

 

 

Nel settembre 2001 e nel febbraio 2002 ha svolto 2 corsi di recupero, di 10 ore ciascuno, relativi 

all’insegnamento di Storia delle Istituzioni Politiche presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

“La Sapienza”. 

Nell’aprile del 2002 ha svolto un seminario di 10 ore sul tema: Il regno di Napoli tra XVIII e XIX 

secolo nell’ambito dell’attività didattica della cattedra di Storia delle Istituzioni Politiche presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Teramo. 

Nel maggio del 2003 ha svolto un seminario di 8 ore sul tema: Il regno di Napoli tra riforme e 

rivoluzione (1734-1815) nell’ambito dell’attività didattica della cattedra di Storia delle Istituzioni 

Politiche presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

Nel periodo febbraio-aprile 2004 ha svolto 26 ore di lezione nell’ambito dell’insegnamento di 

Storia delle Istituzioni Politiche, corso di laurea in Studi Internazionali, riservato al personale militare 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Nel 2004 ha ottenuto il conferimento di un contratto modulare per lo svolgimento di un seminario 

di 16 ore sul tema: Il regno di Napoli nel trapasso dal XVIII al XIX secolo nell’ambito dell’attività 

didattica della cattedra di Storia delle Istituzioni Politiche presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

Nel 2004 ha ottenuto il conferimento di un contratto sostitutivo per l’insegnamento di Storia delle 

Istituzioni Politiche (30 ore) nell’ambito nel corso di laurea in Studi Internazionali riservato al personale 

militare presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per 

l’anno accademico 2004/2005. 

Nel 2005 ha ottenuto il conferimento di un contratto sostitutivo per l’insegnamento di Storia delle 

Istituzioni Politiche (20 ore), corsi serali, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” per l’anno accademico 2004/2005. 

Nel 2005 ha ottenuto il conferimento di un contratto sostitutivo per l’insegnamento di Storia delle 

Istituzioni Politiche (20 ore), corsi serali, presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” per l’anno accademico 2005/2006 e di un contratto sostitutivo per 

l’insegnamento di Storia delle Istituzioni Politiche (30 ore) nell’ambito nel corso di laurea in Studi 

Internazionali riservato al personale militare, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 
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Studi di Roma “La Sapienza” per l’anno accademico 2005/2006. 

Nel 2006 ha ottenuto il conferimento di un contratto sostitutivo per l’insegnamento di Storia delle 

Istituzioni Politiche (20 ore), corsi serali, presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” per l’anno accademico 2006/2007 e di un contratto sostitutivo per 

l’insegnamento di Storia delle Istituzioni Militari (60 ore) presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Nell’anno accademico 2007/2008 ha svolto un modulo didattico di 12 ore sul tema Gli Stati italiani 

preunitari dalla fine dell’Ancien Régime alla Restaurazione nell’ambito dell’insegnamento di Storia 

delle Istituzioni Politiche della prof.ssa Maria Sofia Corciulo presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e, nella stessa Facoltà, ha svolto il corso serale 

dell’insegnamento di Storia delle Istituzioni Politiche (20 ore). 

Anno accademico 2008-2009: 

1) Modulo didattico sul tema “Gli Stati italiani preunitari dall’ancien régime alla Restaurazione” 

(10 ore) nell’ambito del corso di Storia delle istituzioni Politiche della Prof.ssa M. S Corciulo; 

2) Corso serale di Storia delle Istituzioni Politiche (20 

ore); Anno accademico 2009-2010: 

1) Modulo didattico sul tema “Gli Stati italiani preunitari dall’ancien régime alla Restaurazione” 

(10 ore) nell’ambito del corso di Storia delle istituzioni Politiche della Prof.ssa M. S Corciulo; 

2) Corso serale di Storia delle Istituzioni Politiche (20 ore); 

Anno accademico 2010-2011: 

La sottoscritta ha usufruito del congedo obbligatorio per maternità dal 16 gennaio al 16 giugno 

2011 e del congedo parentale dal 17 giugno al 31 luglio 2011 e non ha pertanto svolto attività didattica 

frontale. 

Anno accademico 2012-2013: 

Affidamento del corso di Storia delle Istituzioni Politiche (9 CFU, pari a 72 ore di lezione) 

nell’ambito del corso di laurea di Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L16); 

 

Anno accademico 2013-2014: 

Affidamento del corso di Storia delle Istituzioni Politiche (9 CFU, pari a 72 ore di lezione) 

nell’ambito del corso di laurea di Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L16) e, per 

mutuazione, del corso di laurea di Scienze politiche e relazioni internazionali (L36); 

 

Anno accademico 2014-2015: 

Affidamento del corso di Storia delle Istituzioni Politiche (9 CFU, pari a 72 ore di lezione) 

nell’ambito del corso di laurea di Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L16) e, per 

mutuazione, del corso di laurea di Scienze politiche e relazioni internazionali (L36); 

 

Anno accademico 2015-2016: 

Affidamento del corso di Storia delle Istituzioni Politiche (9 CFU, pari a 72 ore di lezione) 

nell’ambito del corso di laurea di Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L16) e, per 

mutuazione, del corso di laurea di Scienze politiche e relazioni internazionali (L36); 

 

Anno accademico 2016-2017: 

Affidamento del corso di Storia delle Istituzioni Politiche (9 CFU, pari a 72 ore di lezione) 

nell’ambito del corso di laurea di Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L16) e, per 

mutuazione, del corso di laurea di Scienze politiche e relazioni internazionali (L36). 
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Anno accademico 2017-2018: 

Affidamento del corso di Storia delle Istituzioni Politiche (9 CFU, pari a 72 ore di lezione) 

nell’ambito del corso di laurea di Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L16) e, per 

mutuazione, del corso di laurea di Scienze politiche e relazioni internazionali (L36). 

 

Dall’a.a. 2019-2020, oltre all’insegnamento di Storia delle Istituzioni Politiche (9 CFU, pari a 72 

ore di lezione) nell’ambito del corso di laurea di Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

(L16) ha assunto anche l’insegnamento di Storia della pubblica amministrazione (9 CFU, pari a 72 ore 

di lezione) nell’ambito del corso di Scienze delle amministrazioni e delle politiche pubbliche (LM63). 

 

 

Partecipazione, con relazione, a Convegni nazionali e internazionali 

 

 

1999: Partecipazione al Convegno annuale della International Commission for the History of 

Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI), svoltasi a Pau (Francia), dal 1° al 4 settembre, 

con relazione dal titolo: Les notables locaux dans les Conseils Généraux de la Calabre Ultérieure 

pendant la Décennie napoléonienne; 

2004: Partecipazione al Convegno annuale della ICHRPI (Praga, 7-10 settembre), con relazione 

dal titolo: Les députés du Parlement napolitain de 1820-’21; 

2004: Partecipazione al Convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze della Storia e della 

documentazione storica dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con l’Institut d’Histoire 

de la Révolution française, sul tema: Da Brumaio ai Cento Giorni. Cultura di governo e dissenso politico 

nell’Europa di Bonaparte (Milano, 10-13 novembre), con relazione dal titolo: La sollevazione 

antifrancese delle Calabrie nel periodo 1806-1813; 

2005: Partecipazione al Convegno annuale della ICHRPI (Cracovia, 5-8 settembre), con relazione 

dal titolo: Le projet constitutionnel de la République napolitaine de 1799. 

2006: Partecipazione al Convegno annuale della ICHRPI (Parigi, 6-9 settembre), con relazione dal 

titolo Les projets de fédération des Etats italiens élaborés par les réfugiés italiens en France après la 

Restauration (1814-1830); 

2006: Partecipazione al Convegno organizzato dall’Università di Lille-3 “Charles De Gaulle” sul 

tema L’invention de la décentralisation. Noblesse et pouvoirs intermédiaires en France et en Europe, 

XVII-XIX siècles, Lille (Francia), (7-9 dicembre), con relazione dal titolo Le rôle des corps intermédiaires 

dans la pensée de Gaetano Filangieri; 

2007: Partecipazione al Convegno (Mileto (VV), 25-28 maggio), sul tema Una bandiera per vivere, 

una bandiera per morire: Mileto 1807, con relazione dal titolo Aspetti della resistenza antifrancese nelle 

Calabrie nel periodo 1806-1811); 

2007: Partecipazione al Convegno annuale della ICHRPI (Edimburgo, 4-7 settembre), con 

relazione dal titolo The debate on administrative decentralization during the Neapolitan revolution of 

1820-21; 

2008: Partecipazione al Convegno annuale della ICHRPI (Alghero, 9-12 luglio), con relazione dal 

titolo Il mancato Parlamento nel regno di Napoli nel Decennio francese (1806-1815); 
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2008: Partecipazione al Seminario di studi organizzato dal Comitato Nazionale per il Bicentenario 

del Decennio francese (1806-1815) sul tema Ordine e disordine. Amministrazione e mondo militare nel 

Decennio francese, con relazione dal titolo “Proprietari, probi e idonei”: l’insediamento dei notabili 

della Calabria Ultra nelle istituzioni amministrative del Decennio napoleonico (Vibo Valentia, 2-4 

ottobre); 

2010: Partecipazione al Convegno organizzato dall’Università di Amsterdam, Facoltà di Scienze 

Umane, sul tema The political culture of the Sister Republics (Amsterdam, 16-18 settembre) con 

relazione dal titolo The Neapolitan Republican experiment of 1799, or the “strange case” of a Sister 

Republic. Legislation, balance of power, and the workings of democracy, between theory and practise; 

2011: Partecipazione a un incontro culturale promosso dal Comitato di Vibo Valentia della Società 

Dante Alighieri, con relazione dal titolo Repubblicanesimo e democrazia agli albori del Risorgimento 

italiano (Vibo Valentia, 14 ottobre); 

2012: Partecipazione al Convegno annuale della ICHRPI (Cadice (Spagna), 5-7 settembre), con 

relazione dal titolo: Between liberals and legitimists: the multiform opposition to the Napoleonic regime 

in the kingdom of Naples. 

2012: Partecipazione alla conferenza internazionale organizzata dal European Information and 

Research Network on Parliamentary History (EuParl.net) svoltasi a Parigi, 8-9 novembre, presso il 

Centre d'histoire de Sciences Po (CHSP), sul tema: The Europe of Parliaments. Current research in the 

field of parliamentary History, con relazione dal titolo: Between myth and reality. The changing fortunes 

of Parliament in 19th Century Italy. 

2014: Partecipazione alla giornata di studio sul tema: Le istituzioni politiche come storia. Omaggio 

a Maria Sofia Corciulo e ai suoi studi, svoltasi, il 14 febbraio, presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell'Università di Roma "La Sapienza" con relazione dal titolo: Il Decennio francese nel Mezzogiorno; 

2015: Partecipazione al Convegno internazionale di studi sul tema Gioacchino Murat, un sovrano 

napoleonico alla periferia dell’Impero svoltosi a Pizzo Calabro (VV), 12-13 ottobre, con relazione dal 

titolo: La Calabria nel Decennio francese nella storiografia dell’ultimo cinquantennio. 

2017: Partecipazione, su invito, al colloquio sul tema: La circolazione delle élite nell’Europa 

mediterranea presso la sede della Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC (Roma, 6 

aprile); 

2019: Partecipazione al seminario internazionale organizzato dal corso di Dottorato in “Diritto 

Pubblico, Comparato e Internazionale” - Curriculum “Ordine internazionale e diritti umani”, svoltosi 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma "La Sapienza" con relazione dal 

titolo Educare nella virtù. Educare alla virtù. Gli illuministi italiani e la lotta alla corruzione fra riforme 

e rivoluzione (13 giugno); 

2019: Partecipazione alla Giornata di Studi sul tema: I fondamenti filosofici della democrazia, 

organizzata dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” con 

relazione dal titolo: Prospettive liberali e progetti di federalismo nell’Italia di primo Ottocento (9 

ottobre); 

2019: Partecipazione al convegno internazionale “1820: Rivoluzione globale” svoltosi presso le 

Università di Napoli e Salerno (23-25 ottobre) con relazione dal titolo Le rivoluzioni del 1820-’21 nel 

giudizio degli esuli italiani in Francia e in Gran Bretagna; 

2019: Partecipazione al colloquio internazionale organizzato dall’Università di Rouen (Francia) sul 

tema Mourir en révolutionnaire (XVIIIe-XXe siècle) con relazione dal titolo Les martyrs de la République 

napolitaine de 1799 et la construction de l’identité italienne (25-27 novembre); 
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2021: Partecipazione al seminario organizzato dall’Università Lumsa e dalla rivista “Res Publica” 

sul tema Multilivello italiano. Una storia istituzionale con relazione dal titolo ipotesi di decentramento 

amministrativo nel Regno di Napoli al tramonto dell’antico regime (24 marzo). 

 
 

Pubblicazioni principali 

 
 

1) Les notables locaux dans les Conseils Généraux de la Calabre Ultérieure pendant la Décennie 

napoléonienne (1806-1815), in “Parliaments, Estates and Representation”, n. 20, 2000, pp. 159-166; 

2) I notabili locali nei Consigli Generali della Calabria Ulteriore durante il Decennio napoleonico 

(1806-1815), in Miscellanea di studi storici, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, pp. 151-160; 

3) La partecipazione dei notabili delle Calabrie Ultra e Citra all’assetto istituzionale napoleonico 

(1806-1815): il personale dell’amministrazione civile, in “Rogerius”, a. VI (2003), n. 2, pp. 73-93; 

4) Aux origines de la représentation élective dans l’Italie d’avant l’Unité: les députés du Parlement 

napolitain de 1820-1821 in Kapitoly z dějin stavovského a parlamentniho zŕizeni, Praga, Eurolex 

Bohemia, 2004, pp. 257-273; 

5) L’opposizione al regime napoleonico nelle Calabrie tra insurrezione popolare e dissenso 

politico (1806-1813), in “Archivio Storico per la Calabria e la Lucania”, LXXI (2004), pp. 107-125; 

6) Conflitti di competenza e tutela dell’ordine pubblico in Calabria Ulteriore agli esordi della 

Restaurazione borbonica, in “Rogerius”, a. VIII (2005), n. 1, pp. 27-40; 

7) Aux origines de la représentation élective dans l’Italie d’avant l’Unité: les députés du Parlement 

napolitain de 1820-‘21, in “Parliaments, Estates and Representation”, n. 25, 2005, pp. 99-113; 

8) Il cittadino Salfi (1759-1832). Dall’Illuminismo al Risorgimento: la parabola di un idéologue, 

Roma, La Sapienza Editrice, 2005, pp. 175. 

9) Dall’insurrezione alla cospirazione: l’opposizione al regime napoleonico nelle Calabrie nel 

«Decennio francese», in A. De Francesco (a cura di), Da Brumaio ai Cento Giorni. Cultura di governo 

e dissenso politico nell’Europa di Bonaparte, Milano, Guerini e Associati, 2007, pp. 517-532; 

10) Le projet constitutionnel de la République napolitaine de 1799, in W. Uruszczak, K. Baran, 

A. Karabowicz (a cura di), Separation of powers and parliamentarism. The past and the present. Law, 

doctrine, practice, Warsaw, Seym Publishing Office, 2007, pp. 134-143; 

11) The debate on administrative decentralization during the Neapolitan revolution of 1820-21, in 

«Parliaments, Estates and Representation», n. 28, 2008, pp. 79-86; 

12) « Beati giorni di gioia e ilarità »… Istituzioni, cultura e società nella Calabria napoleonica 

(1806-1815), in G. Floriani e M. D’Andrea (a cura di), Collezioni storiche/Storie di collezioni. Erudizione 

e tradizione antiquaria a Monteleone di Calabria, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, pp. 31-45; 

13) Aspetti della resistenza anti-francese nelle Calabrie nel periodo 1806-1811, in S. Di Bella, 

G. Pititto (a cura di), Una bandiera per vivere, una bandiera per morire: battaglia di Mileto, 1807, 

Cosenza, Pellegrini, 2009, pp. 162-173; 

14) Le rôle des corps intermédiaires dans la pensée de Gaetano Filangieri, in M.L. Legay et R. 

Baury (éds), L’invention de la décentralisation. Noblesse et pouvoirs intermédiaires en France et en 

Europe, XVII-XIX siècles, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2009, pp. 67-75; 

15) Civilisation, laïcité, liberté. Francesco Saverio Salfi fra Illuminismo e Risorgimento, Milano, 

Franco Angeli, 2009, pp. 223; 

16) Alle origini della rappresentanza elettiva nell’Italia preunitaria: i deputati del Parlamento 

napoletano del 1820-21, in M. S. Corciulo, Una rivoluzione per la Costituzione. Agli albori del 
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Risorgimento meridionale (1820-‘21), Pescara, ESA, 2009, pp. 61-77; 

17) Les projets de fédération des Etats italiens élaborés par les réfugiés italiens en France (1814- 

1830), in Atti del 57° Convegno dell’ICHRPI (Parigi, 6-9 settembre 2006), Paris, Assemblée Nationale, 

2010, p. 1103-1115; 

18) Il mancato Parlamento nel regno di Napoli nel Decennio francese (1806-1815), in di A. Nieddu 

e F. Soddu (a cura di), Assemblee rappresentative, autonomie territoriali, culture politiche, Sassari, 

EDES, 2011, pp. 481-490; 

19) “Proprietari, probi e idonei”: l’insediamento dei notabili della Calabria Ultra nelle istituzioni 

amministrative del Decennio napoleonico, in R. De Lorenzo (a cura di), Ordine e disordine. 

Amministrazione e mondo militare nel Decennio francese, Atti del sesto Seminario di Studi “Decennio 

francese (1806-1815)”, Vibo Valentia 2-4 ottobre 2008, Napoli, Giannini, 2012, pp. 187-211; 

20) Benedetto Musolino, patriota, settario, deputato della Sinistra, in G. Giunta (a cura di), La 

politica tra storia e diritto. Scritti in memoria di Luigi Gambino, Milano, Franco Angeli, 2012, pp. 301- 

325; 

21) Between liberals and legitimists: the multiform opposition to the Napoleonic regime in the 

kingdom of Naples, in D. Repeto Garcia (coord.) Las Cortes de Cadiz y la Historia Parlamentaria The 

Cortes of Cadiz and Parliamentary History, Cadiz, Servicio Publicaciones de la Universidad de Cadiz, 

2012, p. 321-329; 
22) Angelo Lanzellotti, in M. L. Carlino, G. De Giudici, E. Fabbricatore, E. Mura, M. Sammarco (a 

cura di), Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), 2 voll., diretto da Italo Birocchi, Ennio 

Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletti, Bologna, Il Mulino, 2013, vol. I, pp. 1149-1150; 

23) La federazione degli Stati italiani nei progetti dei rifugiati italiani in Francia dopo la 

Restaurazione, in P. Aimo, E. Colombo, F. Rugge (a cura di), Autonomia, forme di governo e democrazia 

nell'età moderna e contemporanea. Scritti in onore di Ettore Rotelli Pavia, Pavia University Press, 2014, pp. 

149-157; 

24) "Troppo francese e troppo poco napoletano"? Il progetto costituzionale della Repubblica 

Napoletana del 1799 e la sua fortuna storiografica, in "Giornale di Storia costituzionale", n. 27, 2014, p. 31- 

47; 

25) The Neapolitan Republican experiment of 1799. Legislation, balance of power and the 

workings of democracy between theory and practice, in J. Oddens, M. Rutjes, E. Jacobs (ed.), The 

Political Culture of the Sister Republics, 1794-1806: France, the Netherlands, Switzerland and Italy, 

Amsterdam, Amsterdam University Press, 2015, pp. 135-140 e 286-290; 

26) Galdi Matteo Angelo, in Dizionario del liberalismo italiano 2 voll., Soveria Mannelli (CZ), 

Rubbettino, 2015, vol. II, pp. 525-527; 

27) Pepe Gabriele in Dizionario del liberalismo italiano, 2 voll., Soveria Mannelli (CZ), 

Rubbettino, 2015, vol. II, pp. 870-871; 

28) Poerio Giuseppe, Poerio Carlo, Poerio Alessandro in Dizionario del liberalismo italiano, 2 

voll., Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2015, vol. II, pp. 903-905; 

29) Amministrare e punire. Le Calabrie nel Decennio francese tra modernizzazione e reazione 

(1806-1815), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2016, pp. 239; 
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Società Napoletana di Storia Patria, 2018, pp. 85-94; 
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1799), in D. Novarese, E. Pelleriti, P. De Salvo, V. Calabrò, C. Trimarchi (a cura di), Oltre l’Università. 
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