
CURRICULUM  VITAE ROBERTO PARRELLA 

Roberto Parrella ha conseguito il 28-2-1989 la laurea in Scienze Politiche - indirizzo politico-

internazionale - presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno con la 

votazione di 110/110 e lode. 

Vincitore di borsa di studio, a seguito del concorso pubblico bandito dal Formez ai sensi della legge 

64/86, ha frequentato il corso biennale postuniversitario “Corso di aggiornamento e formazione per 

esperti culturali, socio-sanitari ed informatici del Mezzogiorno” presso l’Istituto Luigi Sturzo in 

Roma (15 aprile 1991-16 ottobre 1992; 15 settembre 1993- 15 marzo 1994), ed ha conseguito 

l’attestato in esperto culturale con la qualifica di “ottimo”, presentando il progetto “Istituzione di 

un’agenzia di documentazione ed informazione in funzione di centro sistema dei servizi culturali 

della Costiera amalfitana (Rete A.D.I.)”. 

Vincitore di pubblico concorso, è stato dal 17 marzo 1997 ricercatore di Storia Contemporanea 

(settore scientifico-disciplinare M-STO/04) della facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Salerno con afferenza al Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni giuridiche e 

politiche nella società moderna e contemporanea.  

Ha svolto esercitazioni al Corso annuale di aggiornamento e perfezionamento post lauream: “Stato, 

nazione e forme di potere” organizzato dal Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni 

giuridiche e politiche nella società moderna e contemporanea dell’Università degli Studi di Salerno 

nel gennaio-marzo 1998. 

Confermato nel ruolo di ricercatore a decorrere dal 17-3-2000, ha avuto in supplenza dalla propria 

facoltà per l’anno accademico 2001/02 l’insegnamento di Storia degli Stati Uniti d’America (c.l. 

Scienze politiche); quello di Storia del Risorgimento (c.l. Scienze Politiche) (8 CFU) per l’anno 

accademico 2002/03; quelli di Storia del Risorgimento (c.l. Scienze politiche) (4 CFU) e di Storia 

Contemporanea (c.l. Organizzazione del non-profit) (4 CFU) per l’anno accademico 2003/04. 

Vincitore di pubblico concorso, è dal 1 marzo 2006 Professore Associato di Storia Contemporanea 

(settore scientifico-disciplinare M-STO/04) della facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Salerno con afferenza al Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni e insegna Storia 

Contemporanea (c.l. Scienze del governo e dell’amministrazione) (10 CFU), Storia del 

Risorgimento (c.l. specialistica) (5 CFU) e Storia dei partiti politici (c.l. specialistica) (10 CFU). 

Confermato nel ruolo, dall’a.a. 2009-10 insegna oltre alle predette materie anche il I modulo (5 

CFU) di Storia dei partiti e delle istituzioni politiche.  

Dal 2013 afferisce al Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della comunicazione 

dell’Università degli Studi di Salerno e ha insegnato le predette materie relative ai rispettivi Corsi di 

Laurea triennali e magistrali. Ora insegna Storia del Risorgimento e Storia dei partiti e delle 

organizzazioni sindacali (L 36 - Scienze Politiche e delle relazioni internazionali) e Storia 

contemporanea delle relazioni internazionali (LM 62 – Politiche territoriali e cooperazione 

internazionale) 

E’ stato membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca Teoria e Storia delle Istituzioni 

politiche italiane comparate. Il declino dello Stato-nazione, con sede amministrativa presso 

l’Università degli Studi di Salerno. 

E’ stato componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Sociologia, Analisi Sociale 

e Politiche Pubbliche e Teoria e Storia delle Istituzioni con sede amministrativa presso l’Università 

degli Studi di Salerno. 

E’ stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze della Comunicazione, 

Sociologia, Teorie e Storia delle Istituzioni, Ricerca Educativa, Corporeità didattiche, Tecnologie e 

Inclusione con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Salerno. 

E’ stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze del Linguaggio, della 

Società, della Politica e dell’Educazione con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 

Salerno. 



E’ componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze e culture dell’umano. Società, 

Educazione, Politica e Comunicazione con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 

Salerno. 

Ha svolto attività di docenza (5 ore) nell’ambito del progetto “Donne, politica e istituzioni – 

Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica” 

promosso dal Ministero per le Pari Opportunità e dall’Università degli Studi di Salerno (maggio 

2006). 

Ha svolto attività di docenza (20 ore) nell’ambito del Master Universitario di I livello “Esperto in 

gestione della Pubblica Amministrazione” sul tema Il Governo della città in età contemporanea 

Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni dell’Università di Salerno (aprile-maggio 2007). 

Da ottobre a dicembre 2006 ha svolto attività di docenza (20 ore) Didattica-Laboratorio di Storia 

moderna e contemporanea presso S.I.C.S.I. di Salerno (VI ciclo – II anno – AA. 2006-07 - I 

semestre - classe A051). 

Da settembre a novembre 2007 ha svolto attività di docenza (20 ore) di Storia moderna presso 

S.I.C.S.I. di Salerno (Corsi Speciali Abilitanti (L. 143/2004) – classe A052). 

Da ottobre 2007 a gennaio 2008 ha svolto attività di docenza (20 ore) Didattica-Laboratorio di 

Storia moderna e contemporanea presso S.I.C.S.I. di Salerno (VII ciclo – I anno – AA. 2007-08 - I 

semestre - classe A043-A050). 

Già membro dal 2001 del Comitato di redazione, ha fatto parte dal 2005 fino al 2006 del Comitato 

direttivo della rivista “Elite e Storia”, Quadrimestrale di Studi Storici, e-doxa, Roma. 

Ha svolto l’incarico di docenza presso la Scuola di Formazione Civica e Politica “Res Publica”, (II 

edizione) del Comune di Amalfi, sul tema La democrazia in Italia: evoluzione e crisi della 

repubblica dei partiti, il 20 aprile 2012 (I modulo – Storia e Politica). 

Ha fatto parte di Commissioni giudicatrici per esami di ammissione ed esami finali di corsi di 

Dottorato di ricerca; per l’affidamento d’insegnamenti a contratto;  per il conferimento di assegni 

per la collaborazione ad attività di ricerca, nonché di  borse di studio per attività di ricerca e di 

perfezionamento all’estero e per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato; di esami finali 

Corsi S.I.C.S.I; di concorso per ricercatore (TDB). 

Dal 2011 è componente del Comitato Scientifico del Laboratorio di Storia “Ruggero Moscati” 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell’Università degli 

Studi di Salerno. 

Dal 2003 è Presidente del Comitato di Salerno dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. 

Ha partecipato in qualità di componente del comitato scientifico e di relatore a numerosi convegni 

scientifici nazionali e internazionali, seminari e presentazioni di libri. 

Studioso del Risorgimento e dell’Italia unita, ha pubblicato numerosi saggi riguardanti in 

particolare la storia socio-politica e quella culturale del Mezzogiorno otto-novecentesco, dedicando 

attenzione anche ai rapporti tra l’articolazione dei poteri pubblici e l’organizzazione del consenso 

per gruppi ed interessi nell’Europa contemporanea.    
 

 


