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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

01/03/2016 - alla data attuale 

 
 

19/07/2018 

 

01/03/2013 

 
 

 
01/01/2005 – 01/03/2016 

 

16/01/2001 – 01/03/2013 

 
 

 

aa.ss. 1992-2000 

 
 

 
a.s. 1991-1992 

 
 

Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Bari 
(Italy) – (01/03/2016 – conferma in ruolo) 

 

Conseguimento abilitazione professore ordinario in MSTO/02 
 
 
Professore associato di II fascia, SSD MSTO/02 

Ricercatore universitario confermato SSD MSTO/02  

Ricercatore universitario SSD MSTO/02 
Dipartimento di Scienze storiche e sociali, Università degli Studi di Bari, Bari (Italy)  

 

Docente di ruolo presso Scuole secondarie superiori A/246 

 
Docente presso Scuole secondarie superiori A/246 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
settembre 1999 – gennaio 2001 

 
 
 

 

settembre – novembre 1997 
Borsa di studio Cnr-
Nato EHESS – sede di 
Marsiglia (Francia) 
 
 

Assegno di Ricerca 
Dipartimento di Scienze 
storiche e sociali, 
Università degli Studi di 
Bari, Bari (Italy)



 

 
1995-1997 

 
 

 
1990-1993 

 
 

 
17/09/1992 

 
 

 
1991 

 

 
1990 

 

 
22/04/1988 

 
 

Borsa di studio di post-dottorato di Ricerca 
Dipartimento di Scienze storiche e sociali, Università degli Studi di 
Bari, Bari (Italy) 

 
Borsa di studio di Dottorato di Ricerca (V ciclo) 

Dipartimento di Scienze storiche e sociali, Università degli Studi di 
Bari, Bari (Italy) 

 

Immissione in ruolo per concorso a cattedra ordinario (DM 
23/03/1990), classe A/246 

Conseguimento Abilitazione per l’insegnamento di Lingua francese 
nelle Scuole secondarie di I grado 

Conseguimento di DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies) 
EHESS – Parigi 

 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere (110/110 e lode) 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere – Università degli Studi di 
Bari (Italy) 

 
 
 
 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre Italiano 

Francese 

 
 

Inglese C2 C2 C1 C1 C1 

 

 

 
 

 
Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative acquisite durante gli anni di insegnamento 

scolastico e universitario 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ E’ componente della Giunta di Dipartimento di Studi Umanistici. 

▪ Fa pare del gruppo di lavoro per la VQR e la SUA-RD del Dipartimento di Studi 
Umanistici. 

▪ E’ componente della Commissione di Programmazione integrata del 
Dipartimento di Studi Umanistici 

▪ E’ componente del gruppo di lavoro per l’Alternanza Scuola-Lavoro del 
Dipartimento di Studi Umanistici 

▪ È stata componente della Giunta del Dipartimento di Scienze storiche e sociali 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

C2 C2 C2 C2 C2 

 



Competenze professionali ▪ Attività di ricerca: 

- La politica urbana nel Regno di Napoli, con particolare riferimento al ruolo 
delle élites, i rapporti fra le arene del potere, il peso dello Stato e le regole di 
definizione delle dinamiche locali; 
- Brigantaggio meridionale fra Sei e Ottocento; 
- I flussi commerciali fra il Regno di Napoli e la Francia mediterranea (XVIII 
sec. - inizio XIX sec.) ; 
- I profili sociali e le pratiche commerciali a Marsiglia nel Settecento, 
privilegiando i gruppi di imprenditoria 'minore' attivi sulla rotta franco- 
napoletana: 
- I mercanti genovesi dopo il 'grande secolo' di Genova; 
- I consoli e le istituzioni mercantili nel Mediterraneo settecentesco; 
- Storia di città e memorie urbane in età moderna; 
- Didattica della storia. 

 
Attività scientifica: 

- È componente del comitato di direzione della rivista di fascia A «Società e 
Storia».  
È membro del comitato scientifico della collana “Mediterranea” della casa 
editrice Edipuglia  
È membro del comitato scientifico della collana “Plus Ultra. Studi di storia” 
della casa editrice Sette città. 

 

▪ Esperienza in attività di formazione all’insegnamento della storia nelle 
scuole secondarie: 

- dal febbraio al marzo 2000 ha coordinato il corso di aggiornamento per insegnanti della 
Scuola secondaria su «Territori e identità regionali», tenutosi presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Bari, e organizzato dal Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali 
dell’Università di Bari, l’Istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali, la casa editrice 
Laterza e l’IRRSAE-Puglia; 

- nel novembre 2000 ha partecipato a Bari al seminario di studio organizzato dall’IRRSAE- 
Puglia su «La storia del territorio come strumento didattico», con una comunicazione su 
Storia e territorio nell’attività di ricerca e formazione dei docenti; 

- nel dicembre 2000 ha preso parte a Fasano (BR) al corso residenziale di formazione per 
insegnanti su «La storia del territorio come strumento didattico»; 

- negli anni 2001 e 2002 ha fatto parte del comitato scientifico del progetto «La storia del 
territorio come strumento didattico», coordinato dall’IRRSAE (poi IRRE)-Puglia, dal CIDIEP 
di Colorno (Parma) e dall’IMES di Roma; 

- nel mese di marzo, aprile ed ottobre 2001 ha tenuto alcune lezioni presso la sede di Bari 
dell’IRRSAE-Puglia sulla «Didattica del territorio». 

- presso la SSIS-Puglia ha insegnato «Didattica della storia» nell’a.a. 2002/03 e «Storia 
moderna» e «Didattica della storia» nell’a.a. 2006/07. 

 
▪ Docenza corsi SSIS 

 
▪ Esperienza nel campo della didattica universitaria (di I, II e III livello) 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Pubblicazioni  Monografie 
Parentela, mestiere, potere. Gruppi sociali in un borgo meridionale di 

antico regime (Mesagne: secoli XVI-XVIII), Bari, Edipuglia, 1995. 



La città aristocratica. Linguaggi e pratiche della politica a Monopoli fra 
Cinque e Seicento, Bari, Edipuglia, 2000. 

Quasi sint civitates. Società, poteri e rappresentazioni nella Puglia di 
età moderna, Roma, Aracne, 2017. 

Passioni e interessi di una famiglia-impresa. I Rocca di Marsiglia nel 

Mediterraneo dell’Ottocento, Roma, Viella, 2018. 
Ai “margini” del Mediterraneo. Mercanti liguri nella tarda età moderna, 

Bari, Edipuglia, 2018. 

 
 

 Curatele 
Territorio e identità regionali. La storia della Puglia, Bari, Edipuglia, 

2002, pp. 252. 
(con Marcello Fagiolo), Riti, pratiche e immagini della morte in Puglia, 

Atlante del Barocco in Italia. Quaderni, Roma, De Luca, 2017. 

 
 Manuali 

Tempi e problemi, in Progetto Storia, manuale per la scuola 
secondaria superiore in 15 voll., a cura di F. Benigno e B. Salvemini, Roma- 
Bari, Laterza, 2002; vol. I, 1350-1650 (tutto); vol. II, 1650-1900 (capp. 1-5). 

 

 

 
36-49. 

 Saggi 
Il soggetto al centro della scena, in «I Viaggi di Erodoto», n. 12, 1990, pp. 

 
Gruppi sociali e mestiere nel Mezzogiorno di età moderna: i «massari» in 



un centro cerealicolo di Terra d'Otranto (Mesagne: secoli XVI-XVIII), in «Società e 
storia», n. 60, 1993, pp. 231-278. 

I flussi migratori: strategie individuali e di gruppo, in Storia di Bari, vol. IV: 
L'Ottocento, a cura di M. Dell'Aquila e B. Salvemini, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 
45-92. 

Mappe di reti familiari, in «I Viaggi di Erodoto», n. 23, 1994, pp. 138-145. 

Famiglia e parentela nella Puglia contadina di età moderna: spunti per una 
rappresentazione cartografica, in Per un atlante storico del Mezzogiorno e della 
Sicilia in età moderna, a cura di E. Iachello e B. Salvemini, Napoli, Liguori, 1998, 
pp. 221-239 

L'identità mancata: notai a Mesagne nell'età moderna, in Gruppi e identità 
sociali nell'Italia di età moderna, a cura di B. Salvemini, Bari, Edipuglia, 1998, pp. 
173-247. 

Sur la route entre Marseille et le Royaume de Naples: la Méditerranée au 
XVIIIe siècle, in La Méditerranée, Frontières et passages, sous la dir. de T. Fabre, 
Arles, Actes Sud, 1999, pp. 99-126. 

Le dimensioni urbane della politica nell'età dell'aristocratizzazione. 
Monopoli fra Cinque e Seicento, in Le città del Mezzogiorno nell’età 
moderna, a cura di A. Musi, Napoli, ESI, 2000, pp. 293-330. 

(con Biagio Salvemini), Il territorio flessibile. Flussi mercantili e spazi 
meridionali nel Settecento e nel primo Ottocento, in Le mappe della storia. 
Proposte per una cartografia del Mezzogiorno e della Sicilia in età moderna, 
a cura di G. Giarrizzo e E. Iachello, Milano, Franco Angeli, 2002, pp. 99-122 
+ 15 carte. 

Violenza e politica in età di aristocratizzazione, in Territorio e identità 
regionali. La storia della Puglia, a cura di A. Carrino, Bari, Edipuglia, 2002, 
pp. 139-155. 

Sugli usi storiografici delle istituzioni. Ludovico Pepe oggi, in Per 
Ludovico Pepe. Storico della società pugliese nel centenario della morte, a 
cura di A. Minna, M. A. Moro e A. M. Tanzarella, Manduria, Lacaita, 2003,  
pp. 111-120. 

(con Biagio Salvemini), Trasferimento tecnologico e innovazione 
sociale: Pierre Ravanas e l’olio del Mezzogiorno d’Italia fra Sette e Ottocento, 
in «Quaderni storici», n. 113, 2003, pp. 499-550. 

(con Biagio Salvemini), Un «homme à projets» fra Provenza e 
Mezzogiorno: Pierre Ravanas e l’olivicoltura sette-ottocentesca, in Cultura e 

società a Bitonto nell’Ottocento, a cura di F. Moretti e V. Robles, Bari, 
Edipuglia, 2003, pp. 67-122. 

Il mondo rurale: massari e bracciali, in Storia della Puglia, vol. I. Dalle 
origini al Seicento, a cura di A. Massafra e B. Salvemini, Roma-Bari, Laterza, 
2005, pp. 214-227. 

Sulla rotta fra Napoli e Marsiglia: il Mediterraneo fra Sette e primo 
Ottocento, in Mari da scoprire. Terre da inventare, a cura di F. Pinto Minerva 
e M. Vinella, Napoli 2006, pp. 19-36. 

(con Biagio Salvemini), Porti di campagna, porti di città. Traffici e 
insediamenti del Regno di Napoli visti da Marsiglia (1710-1846), in 
«Quaderni storici», n. 121, 2006, pp. 209-254. 

Città, patriziati, fazioni: la politica locale nel Mezzogiorno spagnolo: 
tre studi di caso, in «Società e storia», n. 113, 2006, pp. 559-598. 

(con Biagio Salvemini), De l’instabilité du concept de port : le Sud de 
l’Italie face à Marseille (1710-1846), in Les Ports dans l’Europa 
Méditerranéenne. Trafics et circulation. Images et Représentations, sous la 
dir. de L. Dumond, S. Durand, J. Thomas, Montpellier, Presses Universitaires 
de la Méditerranée, 2007, pp. 215-267. 

(con Biagio Salvemini), L’invention d’une invention: comment le 
moulin à huile «à la française» arriva dans le Midi de l’Italie (1750-1850), in 
L’olivier dans l’Europe méditerranéenne de l’Antiquité à nos jours, sous la dir. 
de L. Dumont et S. Durand, Montpellier, «Liame. Bullettin du Centre d'histoire 
et d'histoire de l'art des époques moderne et contemporaine de l'Europe 



méditerranéenne et de ses périphéries», n. 20, 2007, pp. 181-197. 
L’identité faible. Histoires de notaires dans le Royaume de Naples 

sous l’Ancien Régime, in Le notaire, entre métier et espace public en Europe. 
Moyen Age – Temps modernes, a cura di L. Faggion, A. Mailloux, Aix-en- 
Provence, Presses universitaires de Provence, 2008, pp. 153-166. 

Una «folla» mercantile fra pratiche e identità: nella Marsiglia settecentesca 
risalendo il Tirreno, in Lo spazio tirrenico nella ‘grande trasformazione’. Merci, 
uomini e istituzioni nel Settecento e nel primo Ottocento, a cura di B. Salvemini, 
Bari, Edipuglia, 2009, pp. 217-238. 

Ressources « nationales » et ressources locales. Les « Génois » sur les 
routes tyrrhéniennes 
entre XVIIIe siècle et début du XIXe siècle in «The Historical Review/La Revue 
Historique», Institut de Recherches Néohelleniques, vol, VII, 2010, pp. 99-125. 

Fra nazioni e piccole patrie. «Padroni» e mercanti liguri sulle rotte 
tirreniche del secondo Settecento, in «Società e storia», 131, 2011, pp. 36-66. 

Il mare come territorio: nel Mediterraneo settecentesco, in Bonini, 
Gabriella, Brusa, Antonio, Cervi, Rina, (a cura di), La costruzione del Il paesaggio 
agrario nell’Età moderna. Lezioni e pratiche della Summer School Emilio Sereni. 
III edizione, 23-28 agosto 2011, Quaderni 7, Istituto Alcide Cervi, 2012, pp. 87-94 

(con  Biagio  Salvemini),  Come  si  costruisce  uno  spazio  mercantile:  il 
Tirreno nel settecento, in «Studi Storici», 2012, n. 1, pp. 47-73. 

(con Biagio Salvemini), Le intermittenze dell’onore mercantile. Narrazioni 
giuridiche e narrazioni diffuse intorno al “fallimento” di Pierre Ravanas (1830- 
1860), in Territori, poteri, rappresentazioni nell’Italia di età moderna. Studi in onore 
di Angelo Massafra, a cura di B. Salvemini e A. Spagnoletti, Bari, Edipuglia, 2012, 
pp. 213-250. 

Text typologies and urban phenomena: Puglia in the early modern period, 
in “Plurimondi”, 2013 

(con Biagio Salvemini), Sur les espaces pluriels du marché : les trafics 
tyrrhéniens au XVIIIe siècle, in W. Kaiser (sous la dir. de), Lieux, Places, Espaces. 
Pratiques marchandes en Méditerranée (Moyen âge – époque moderne), Ed. 
Karthala, Paris, 2014, pp. 269-300 

Per una tipologia delle scritture urbane nella Puglia di prima età moderna, 

in S. Adorno, G. Cristina,. A. Rotondo (a cura di), Visibile Invisibile. Percepire la 
città tra descrizioni e omissioni, I, Identità urbane: narrazioni, retoriche, 
rappresentazioni, pp. 27-40, Catania, Scrimm Edizioni, 2014 

Honneur marchand et espaces urbains. Le cas Straforello et Peragallo à 
Marseille à la fin du XVIIIe siècle, in « Rives Méditerranéennes », 49, 2014, pp. 99- 
117 

Voce «abate Giovanni Battista Paccichelli» per Dizionario Biografico degli 
Italiani, Treccani, vol. 80, 2014 

Voce «Domenico Antonio Parrino» per Dizionario Biografico degli Italiani, 
Treccani, vol. 81, 2015 

Comment être « malhonnête » sans briser le lien social. Acteurs, 
institutions et pratiques de l’échange dans l’espace tyrrhénien du XVIIIe siècle, in 
Les expressions de la a manipulation du Moyen Age à nos jours, a cura di L. 
Faggion, C. Regina, Paris, Classiques Garnier, Collection Polen, 2016, pp. 467- 
489. 

«Tous ces différents étrangers sont autant des sangsues de la place de 
Marseille». Forme di patriottismo in una place marchande fra Sei e Settecento, in 
«Storia economica», 2016, n 2, pp. 461.490 

Du bourg au lignage. Les sociétés commerciales des « Génois » entre 
XVIIIe et XIXe siècle : le cas des Rocca, in Mediterranean Doubts,Trading 
Companies, Conflicts and Strategies in the Global Spaces (XV-XIX Centuries), a 
cura di D. Andreozzi, Palermo, New Digital Frontiers, Collana Economic History 
Frameworks, diretta da G. Sabatini e R. Rossi, 2016, pp. 121-147. 

Francisco Hombrados. Un console napoletano nel Mediterraneo 
borbonico, in De l’utilité commerciale des consuls. L’institution consulaire et les 
marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle), a cura di A. 



Bartolomei, G. Calafat, M. Grenet, J. Ulbert, Roma-Madrid, Editions de l’Ecole 
Française de Rome-Casa de Velázquez, 2017, pp. 375-387 

Stato, individui e “corpi” di fronte alla fame urbana. Il conflitto attorno alla 
carestia napoletana del 1764, in Apprendere ciò che vive. Studi offerti a Raffaele 
Licinio, a cura di V. Rivera Magos, F. Violante, Bari, Edipuglia, 2017, pp. 133-144. 

Etre étrangers à Marseille. Les Sollicofre de St-Gall. In « Revue Suisse 
d’Histoire », 2017, n.2, pp. 139-162 

Nella città aristocratizzata, in Riti, pratiche e immagini della morte in 
Puglia. La chiesa e la confraternita di S. Maria del Suffragio a Monopoli 
dall’età barocca a oggi, a cura di A. Carrino, M. Fagiolo, collana dei Quaderni 
dell’Atlante del Barocco in Italia, Roma, De Luca Editori, 2017, pp. 27-40 

Il feudatario in città. Ostuni sotto gli Zevallos, in Scritti in onore di 
Giovanna Da Molin. Popolazione, famiglia e società in età moderna, a cura di 
A. Carbone, t. I, Bari, Cacucci, 2017, pp. 107-128. 

Il Levante «que tenemos à la puerta». Progetti e pratiche del commercio 
mediterraneo nel Regno di Napoli di secondo Settecento, in Il Mediterraneo 
settecentesco, a cura di A.M. Rao, Bari, Edipuglia, 2018 

 

 Altro 

154 voci del Dizionario di Storia, Milano, Bruno Mondadori, 1994. 

Recensione a S. D'Amico, Le contrade e la città. Sistema produttivo e 
spazio urbano a Milano fra Cinque e Seicento, Milano 1994, in «Società e storia», 
n. 70, 1995, pp. 953-4. 

8 voci del Dizionario di storiografia, Milano, Bruno Mondadori, 1996. 
Recensione a A.H. Galt, Far from the church bells. Settlement and society 

in an Apulian town, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, in «Società e 
storia», n. 72, 1996, pp. 446-9. 

Nota critica su G.G. Ortu, Villaggio e poteri signorili in Sardegna. 
Profilo storico della comunità rurale medievale e moderna, Roma-Bari, 
Laterza, 1996, in «Storica», n. 7, 1997, pp. 149-160. 

 
 

 Traduzioni 
 

R. Descimon, Il mercato degli uffici regi a Parigi (1604-1665). Economia 
politica ed economia privata della funzione pubblica di antico regime, in «Quaderni 
storici», n. 96, 1997, pp. 685-716. 

 

L. Fontaine, A che punto è la storia economica?, in «Storica», n. 12, 1998, 
pp. 83-89. 

H. Bruhns, La storia economica: nascita della disciplina e situazione 
attuale. Il caso della Germania, in «Storica», n. 12, 1998, pp. 103-117. 

W. Kaiser, «Violenze urbane». Alcune riflessioni sui linguaggi del conflitto e 
le pratiche politiche nel mondo urbano, in «Storica», n. 17, 2000, pp. 115-124 

S. Bordreuil, Il corpo enigmatico della violenza: appunti, in «Storica»,  n. 
17, 2000, pp. 125-144 

F. Walter, Frontiere, confini e territorialità, in «Storica», n. 19, 2001, 
pp. 117-139. 

M. Péraldi, Itinerari algerini: un esempio di emancipazione e di 
deterritorializzazione delle classi medie nel commercio mondiale, in 
«Meridiana», n. 49, 2004. 

 
 
 

 
 
 

Partecipazione a progetti di 
ricerca 

 

Progetto PRIN 2004 - «Decifrare l’insediamento: costruzione, classificazione e 
rappresentazione dei centri abitati nel Mezzogiorno continentale e insulare (secoli 
XV-XX)», finanziato dal MIUR nel 2004. 



 
Rete Ramses2 
(International 
Research Network 
in Social Sciences 
and Humanities), 
che comprende 33 
università europee e 
mediterranee, 
finanziata dalla 
Commissione 
Europea nell’ambito 
del VI Programma 
Quadro (2005-09) 

 
Progetto di ricerca 
internazionale 
Navigocorpus 
(finanziato 
dall’Agence 
Nazionale de la 
Recherche 
Française) (2007-
2011) 

 
Progetto PRIN 
2015 - «Alla 
ricerca del 
"negoziante 
patriota". 
Mercantilismi, 
moralità 
economiche e 
mercanti 
dell'Europa 
mediterranea 
(secoli XVII-
XIX)», 
componente 
unità central 
UNIBA 
 
Progetto PRIN 
2018 - «Il 
brigantaggio 
rivisitato. 
Narrazioni, 
pratiche e usi 
politici nella 
storia dell'Italia 
moderna e 
contemporanea»
, responsabile 
unità locale 
UNIBA 


	▪ Esperienza in attività di formazione all’insegnamento della storia nelle scuole secondarie:
	▪ Docenza corsi SSIS

