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Vito Loré 

Curriculum vitae 

 

 

1994: laurea in lettere classiche presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con tesi in storia 
medievale. 

1996-2001: dottorato di ricerca quadriennale in Storia medievale, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università degli Studi di Firenze. 

Febbraio 2002 – giugno 2003: attività di schedatura e inventariazione di programmi televisivi. 

2003-2005: borsa di studio biennale di post-dottorato in Storia Medievale, presso l’Università degli Studi di 
Padova, Dipartimento di Storia. 

2007: conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di italiano, storia, geografia ed educazione civica 
nelle scuole secondarie. 

2007: qualifica di “maître de conférences” per le università francesi, nella sezione 21 – “Histoire, civilisation, 
archéol. et art des mondes anciens…”. 

2006-2008: insegnamento nelle scuole secondarie inferiori, come docente di italiano, storia, geografia, 
educazione civica. 

2008-2014: ricercatore a tempo indeterminato di Storia medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi Roma Tre. 

Dal 1998 redattore corrispondente, dal giugno 2009 redattore di “Reti Medievali” (http: 
//www.retimedievali.it/). 

2013: conseguimento abilitazione a professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare M-STO/01, 
Storia medievale. 

Dal 2014 professore di II fascia presso l’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Studi umanistici. 

Dall’ottobre del 2015 membro del Consiglio direttivo del SAAME (Centro Interuniversitario per la Storia e 
l'Archeologia dell'Alto Medioevo); dal 2018 membro del comitato scientifico della collana SCISAM (Seminari 
del Centro). 

Dal 2016 membro del consiglio scientifico del Centro di Studi per la storia delle campagne e del lavoro 
contadino (Montalcino). 

Dal 2016 membro della Commissione didattica del coordinamento delle Società Storiche. 

Dal 2016 chercheur associé presso il LAMOP (Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris), presso 
l’università Paris I Panthéon-Sorbonne. 

Luglio 2018: conseguimento abilitazione a professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare M-
STO/01, Storia medievale. 

Dal novembre 2019 membro del comitato scientifico del “Codice Diplomatico Longobardo”, ISIME. 

Dal luglio 2021 membro del consiglio direttivo della SISMED (Società Italiana degli Storici Medievisti). 

Responsabile dell’unità di ricerca di Roma Tre nell’ambito del PRIN 2017 “Patrimonio del fisco regio 
nell'Italia medievale: continuità e cambiamento (secoli IX-XII)”. 
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Pubblicazioni principali 

L’aristocrazia salernitana nell’XI secolo, in Salerno nel XII secolo. Istituzioni, società, cultura, a cura di P. 
Delogu, P. Peduto, Salerno, 2004, pp. 61-102. 

Sulle istituzioni nel Mezzogiorno longobardo. Proposta di un modello, in Storica , 29 (2004). pp.27-55. 

Uno spazio instabile. Capua e i suoi conti nella seconda metà del IX secolo, in Les élites et leurs espaces: 
mobilité, rayonnement, domination (du VIe au XIe siècle), a cura di F. Bougard, R. Le Jan, Turnhout, 2007, 
pp.341-359.  

Signorie locali e mondo rurale, in Nascita di un regno. Poteri signorili, istituzioni feudali e strutture sociali nel 
Mezzogiorno normanno (1130-1194), a cura di R. Licinio, F. Violante, Bari, 2008, pp. 207-237. 

Monasteri, principi, aristocrazie. La Trinità di Cava nei secoli XI e XII, Spoleto, 2008.  

Beni principeschi e partecipazione al potere nel Mezzogiorno longobardo, in Italy, 888-962: a turning point - 
Italia, 888-962: una svolta. Seminari del centro interuniversitario per la storia e l’archeologia dell’alto 
Medioevo, IV, a cura di M. Valenti, Ch. Wickham, Turnhout, 2013, pp. 15-39. 

(con R. Rao) Medioevo da manuale. Una ricognizione della storia medievale nei manuali scolastici italiani, in 
RM Rivista, 18/2 (2017), pp. 305-34. 

La chiesa del principe. S. Massimo di Salerno nel quadro del Mezzogiorno longobardo, in Ricerca come 
incontro. Archeologi, paleografi e storici per Paolo Delogu, a cura di G. Barone, A. Esposito, C. Frova, Roma, 
2013, pp.103-124.  

Monasteri, re e duchi: modelli di relazione fra VIII e X secolo, in Monachesimi d’Oriente e d’Occidente nell’alto 
Medioevo. Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’alto Medioevo, LXIV, Spoleto, 2017, pp. 947-
983.  

Limiti di una tradizione documentaria. I conti, le chiese, la città (Salerno, IX-XI secolo), in Quaderni Storici, 
52/1 (2017), pp.209-234.  

Cura (con G. Bührer-Thierry, R. Le Jan) e introduzione di Acquérir, prélever, contrôler: les ressources en 
compétition (400-1100), Turnhout, 2017.  

Cura (con F. Bougard) e introduzione di Biens publics, biens du roi. Les bases économiques des pouvoirs royaux 
dans le haut Moyen Âge. Beni pubblici, beni del re. Le basi economiche dei poteri regi nell’alto medioevo. 
Seminari del centro interuniversitario per la storia e l’archeologia dell’alto Medioevo, IX, Turnhout, 2019. 

Curtis regia e beni dei duchi. Il patrimonio pubblico nel regno longobardo, in Biens publics, biends du roi, pp. 
31-78.  
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