
Curriculum vitae 

Vittoria Fiorelli è professore ordinario di Storia moderna presso il Dipartimento di Scienze 

formative psicologiche e della comunicazione dell’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di 

Napoli.  

Si è laureata con lode in Lettere moderne nel 1986, presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II.  

Dal 1987 al 1990 è stato vice coordinatore del gruppo di lavoro distaccato presso la Società 

Napoletana di Storia Patria del Consorzio IRIS operante nell’ambito del progetto Sistema Beni 

Librari (SBL) per la catalogazione del libro antico.  

Dopo avere insegnato negli istituti di istruzione secondaria di II grado dal 1991, il 22 settembre 

1998 ha preso servizio come docente a tempo indeterminato di materie letterarie nella scuola 

secondaria di I grado presso il Ministero della Pubblica Istruzione, Provveditorato agli Studi di 

Napoli, in qualità di vincitrice del concorso ordinario conseguendo in seguito anche l’abilitazione 

all’insegnamento del latino.  

L’1° luglio 2002 ha preso servizio come ricercatore di Storia moderna presso l’allora Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli dove è 

professore ordinario dal 1° novembre 2016 (idonea nella ASN bando 2012).  

Dall’anno 2003 il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Suor Orsola Benincasa le ha affidato 

la direzione scientifica dell’Archivio Storico presso il quale sta oggi conducendo un progetto di 

inventariazione digitale finanziato dalla Regione Campania.  

Dal 2010 al 2013 è stata eletta revisore dei conti Centro Caprense Ignazio Cerio di Capri.  

A partire dal 2012 è responsabile scientifico e didattico del seminario interdisciplinare di ateneo 

Margini e confini poi trasformato in Centro Interdisciplinare di Studi all’interno del Centro di 

Ricerca Scienza Nuova nel proprio Ateneo.  

Negli anni 2011-2013 è stata responsabile didattico e scientifico del progetto finanziato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità per il corso di 

formazione specialistica Donne politica e istituzioni (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 90 del 1° agosto 2011).  

Dal mese di maggio 2014 al 2018 è stata associata all’Istituto di Studi sulle Società del 

Mediterraneo del CNR (ISSM – CNR).  

Dal 2014 è membro del Comitato scientifico del Seminario di studi dottorali Storia ed economia dei 

paesi del Mediterraneo coordinato da Istituto di studi sulle società del Mediterraneo del CNR, 

Universitat de Barcellona, Istituto storico italiano per il medioevo, Maison méditarrenéenne de 



science de l’homme-Aix Marseille Université, Université de Rouen, Universitad Pablo Olavide de 

Sevilla.  

È membro dal XXXIV ciclo (A.A. 2018-2019) del Collegio dei docenti del Dottorato di studi 

internazionale dell’Università L’Orientale di Napoli.  

É socio ordinario residente dell’Accademia Pontaniana nella Classe di storia, archeologia e 

filologia, membro della Società Napoletana di Storia Patria e del comitato scientifico del Centro 

ReS Incorrupta Centro di ricerche sulle mafie e la corruzione presso l’Università degli studi Suor 

Orsola Benincasa e condirettore dell’omonima collana.  

Nel 2016 è stata eletta nel Direttivo della Società italiana per la storia dell'età moderna (SISEM) 

all'interno del quale è stata nominata segretario nazionale. Il suo mandato è scaduto il 30 ottobre 

2020.  

Dal 12 aprile 2016 è stata eletta revisore dei conti della Società Napoletana di Storia Patria.  

Dal 2018 è referente del gruppo di AQ Ricerca del suo Dipartimento e dal 2021 è stata indicata 

come rappresentante del proprio Ateneo nel Comitato Direttivo del Centro Interuniversitario di 

Public History costituito dall’Università di Roma Tre.  

Dal 2021 è delegata del Rettore del suo Ateneo del Comitato Pari Opportunità della CRUI 

Con Decreto Direttoriale del 13 luglio 2021 è stata nominata dal Ministero dell’Università e la 

Ricerca nella Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 

11/A2 Storia Moderna 

Fa parte di reti di ricerca nazionali e internazionali, è membro di comitati scientifici di riviste e 

collane editoriali, consulente per i programmi di RAI Storia, ha organizzato presso il proprio ateneo 

giornate di studio e convegni nazionali e internazionali curandone la pubblicazione degli atti.  

È stata componente di numerosi progetti nazionali e internazionali dei quali si ricordano di seguito i 

più recenti: 

2013-2014 progetto scientifico finanziato dall’Accademia de Ştientiinte a Moldovei, Institutul de 

Istorie within the Programului nell’ambito dell’accordo bilaterale AŞM - CNR Italia “Moldova în 

contextul civilizaţiei româneşti şi peninsula Italiei: studiu comparativ al proceselor de modernizare 

în cele două zone ale ariei Mediteranei (1800-1950)”.  

Componente dell’Unità di Ricerca di Napoli/ISSM-CNR del progetto Alle origini del welfare 

finanziato dal bando PRIN 2015.  

2017-2019 progetto internazionale di ricerca La historia viviente. Subjectividad, objectividad, 

método. Fuentes documentales y artísticas. De la Edad Media a la Contemporánea dell’Università 

di Girona, Facultat de Lletres - Departament d’ Història i Història de l'Art (HAR2016-77124-P / 

AEI / FEDER /UE). finanziato dal Plan NAcional de 1+D+1 de la Subdirecicciòn General de 



Projyectos de Investigaciòn (convocatoria 2014) del Ministero de Economia y Competitividad del 

Gobierno de España. 

2017-2019 membro dell’Agreement and Cooperative Programme between National Research 

Council (CNR) / Romanian Academy (RA) Social Organization system network (2017- 2019).  

2017-2021 Administrer l’étranger. Mobilités, diplomaties et hospitalité. Italie - Europe (XIVe-mi 

XIXe siècle) in collaborazione con Università di Napoli Federico II, École française de Rome, 

Universités de Grenoble (LUHCIE), Paris Est Créteil Val de Marne (CRHEC) et Paris Panthéon 

Sorbonne (IHMC).  

2019-2021 incarico di ricerca nell’ambito del Progetto ARS01_00865 GOFORIT finanziato dal 

programma PON Ricerca e Innovazione 2014-2020FSC. 

Si occupa di storia sociale e religiosa della prima età moderna con particolare attenzione alle istanze 

della storia di genere, alla storia delle istituzioni e delle élite nell’area dell’Europa mediterranea. Su 

questi temi ha pubblicato alcune monografie e numerosi contributi su riviste e volumi collettanei 

dedicandosi soprattutto alle trasformazioni intellettuali e sociali connesse alle pratiche devozionali e 

all’organizzazione ecclesiastica, all’Inquisizione e alle congregazioni religiose, alla questione del 

ruolo delle istituzioni assistenziali e caritative e alle problematiche dell’educazione e 

dell’integrazione sociale analizzate nel quadro delle grandi trasformazioni ottocentesche e, più di 

recente, allo studio delle identità transnazionali collegate alle pratiche e alle istituzioni caritative.  

I suoi attuali percorsi di ricerca, oltre ad approfondire tematiche già frequentate come la storia 

religiosa e i sistemi europei delle élite sono orientati alla ricostruzione di reti familiari e 

patrimoniali tra l’Europa e la Nueva España.  

Autrice di più di cento pubblicazioni tra monografie, saggi in volume, articoli in rivista e curatele, si 

indicano di seguito alcuni dei contributi più recenti.  

• Neapolitanskie zhenshchiny: ot aristokratii k liberal'nomu vysshemu klassu [Neapolitan 

ladies. From aristocracy to a liberal elite], in Vladislav Rjeoutski, Igor Fedyukin, Wladimir 

Berelowitch (eds.), Ideal vospitania dvorianstva v Evrope: XVII-XIX vv. [Ideal of education 

among the European nobilities, 17th to 19th c.], Moscow, NLO, 2018  

• Class privileges and the public good. The monti for dowries in Early Modern Naples, in A. 

Bellavitis, B. Zucca Micheletto (eds), Gender, Law and Economic Well-Being in Europe 

from the Fifteenth to the Nineteenth Century. North versus South?, London-New York, 

Routledge, 2018  

• Charité et honneur. Le financement des dots à Naples au cours de l’ancien règime, in 

«Revista istorică», tom XXX, 2019, nr. 1–6  



• Reti di dame. Linguaggi e prassi di potere di una genealogia femminile tra Roma, Napoli e 

Madrid, in M.T. Guerrini, V. Lagioia, S. Negruzzo (eds.) Nel solco di Teodora. Pratiche 

modelli e rappresentazioni del potere femminile dall’antico al contemporaneo, Milano, 

FrancoAngeli, 2019  

• Stranieri e dominanti. Alcune iniziative di tutela e assistenza alle donne degli spagnoli a 

Napoli tra Cinque e Seicento, sezione Hospitalité de l’étranger au Moyen Âge et à l’époque 

moderne: entre charité, contrôle et utilité sociale. Italie Europe, in «Mélanges de l’École 

française de Rome - Moyen Âge» [En ligne], 131/2 (2019 | 2019, mis en ligne le 28 juin 

2019, consulté le 02 juillet 2019. URL: http://journals.openedition.org/mefrm/5974 ; 

https://doi.org/10.4000/mefrm.5974  

• Equilibri interni e reti di affidabilità. Gli imperi iberici alla prova della globalizzazione, in 

«Mediterranea – ricerche storiche», n. 48, a. XVII (aprile 2020)  

• Dal Messico a Napoli. Fonti e traiettorie di storia imperiale, in Ead. (ed.), Tracce di 

impero. Cortés tra Napoli e Nuovo Occidente, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020  

• La cura del Signore. Un ospedale feudale nella Nueva España tra governo, proprietà e 

carità, in G. Piccinni (ed.), Alle origini del welfare. Le origini medievali e moderne della 

cultura europea dell’assistenza, Roma, Viella, 2020.  

 


