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CV Prof. Mario Tosti 
 

Mario Tosti, Professore Ordinario di Storia Moderna nell’Università degli Studi di 

Perugia, è studioso di storia delle istituzioni ecclesiastiche, della cultura e della 

sensibilità religiosa tra il Cinquecento e l’Ottocento e ha pubblicato vari saggi che 

affrontano il rapporto tra la cultura e i processi di laicizzazione dello Stato e di 

secolarizzazione della vita sociale innescati dalla Rivoluzione francese. Si è 

occupato inoltre di storia delle strutture sociali, con sensibilità verso l’universo dei 

lavoratori poveri delle campagne e attenzione ai modelli di comportamento e alla 

mentalità, con studi più direttamente ascrivibili alla storia del XIX secolo. Si è 

anche interessato dell’attività missionaria svolta, fra Cinquecento e Novecento, dai 

francescani, in particolare dai Minori Cappuccini, in Europa e negli altri continenti. 

La storia delle “strategie” missionarie attuate dall’Ordine è stata affrontata con un 

approccio fortemente interculturale e prestando particolare attenzione ad alcuni 

delicati nodi tematici, quali l’immagine del missionario e del suo apostolato, la 

concezione della lotta contro il protestantesimo e le altre religioni, il senso delle 

pratiche che vennero a crearsi nell’ambiente missionario. Per l’editore Nerbini 

(Firenze) è responsabile della Collana Fonti e Studi per la Storia degli Antichi Stati 

Italiani-Stato Pontificio; è membro del Consiglio Direttivo della Fondazione 

“Mons. Michele Maccarrone per la Storia della Chiesa in Italia”, socio ordinario 

del “Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria” e membro del 

Comitato scientifico delle riviste “Bibliothcae.it” (ISSN: 2280-7934) e “History of 

Education & Children’s Literature” (ISSN: 1971-1093). Componente del Comitato 

scientifico della Collana Quaderni–Mediterranea. Ricerche storiche, diretta da 

Orazio Cancila, dal 2011 è direttore scientifico della Rivista "Colligite Fragmenta-

Bollettino storico della Diocesi di Orvieto-Todi" (ISSN: 2039-9235). Dal 2002 è 

membro del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Salvatorelli (Marsciano-

Perugia) e dal 2010 al 2014 è stato membro del Consiglio Direttivo della Sisem 

(Società Italiana degli storici dell’età moderna); nell’anno accademico 2008-2009 

è stato Direttore del Master di primo livello in Conservazione e restauro delle 

raccolte librarie e documentarie, attivato dall’Università degli Studi di Perugia in 

collaborazione con la Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari 

(Spoleto). 

Dal 1999 è stato responsabile scientifico di Programmi di rilevante interesse 

nazionale (PRIN), cofinanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca 

scientifica, che hanno riguardato: 

- Censimento dei santuari cristiani nell’Italia centrale e meridionale dal Tardo 

Antico all’Età contemporanea (1999 e 2001); 

- Cultura, istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nello Stato della Chiesa tra età 

dei Lumi e Rivoluzione (2003); 

- Universalismo cattolico ed evangelizzazione. Le missioni francescane tra Europa 

e Mediterraneo: conquista religiosa, conflitti e identità culturali (secoli XV-XX) 

(2006); 
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- Politica, cultura e pratica religiosa nelle città degli Stati romani dall’età 

napoleonica al pontificato di Pio IX (2008). 

Tra le sue pubblicazioni recenti: Lo sguardo dello storico. Società, Cultura e 

Religione nell’Umbria contemporanea, Editoriale Umbra/Isuc, Foligno 2015; 

Storia dell'Umbria dall'Unità a oggi, 2 voll., Marsilio, Venezia 2014; A igreja sobre 

o rio, SEC, Manaus 2013 (traduzione in portoghese brasiliano del volume: La 

Chiesa sul fiume. La missione dei Cappuccini dell’Umbria in Amazzonia, Istituto 

Storico dei Cappuccini, Roma 2010); Force of Arms, Force of Opinions: 

Counterrevolution in the Papal States, (1790–1799) per l’Editore Palgrave 

Macmillan, Londra 2013. Dal 2009 al 2013 ha avuto un contratto con il quotidiano 

Il Corriere dell’Umbria con una rubrica bisettimanale (La Clessidra) nella quale, 

partendo dall’attualità, ha affrontato tematiche utili a valorizzare la storia e a 

stimolare la comprensione dei modi in cui le identità, urbane e regionale, si sono 

stratificate. Dal novembre 2001 al giugno 2020 è stato Presidente dell’Istituto per 

la Storia dell’Umbria Contemporanea (ISUC), un ente che fa parte della rete degli 

istituti storici associati all’INSMLI (Istituto Nazionale per la Storia del Movimento 

di Liberazione in Italia) e che, per fini statutari, svolge attività scientifica di ricerca 

e si occupa di didattica della storia. Dal gennaio 2014 all'ottobre 2019 è stato 

Direttore del Dipartimento di Lettere- Lingue, letterature e civiltà antiche e 

moderne dell’Università di Perugia. Dal 1 novembre 2019 è Delegato del Rettore 

per le Umane Risorse. 

 

Perugia, 14/06/2021 

 

In fede 

f.to Mario Tosti 
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