
 

 

 

1 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

 
 

Nome e Cognome: LAURA MITAROTONDO 

Nazionalità: Italiana 

Indirizzo E-mail: laura.mitarotondo@uniba.it 

 

 

TITOLI 

 

− Laurea in Lettere: conseguita il 30 marzo 1998 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Bari, con una tesi in “Letteratura Italiana” dal titolo Genesi 

e sviluppo della questione machiavelliana (votazione 110/110 e lode). 

 

− Corso di perfezionamento annuale post-laurea: durante l’a.a. 1998/99 ha frequentato il 

corso di perfezionamento Lo spazio del Rinascimento nella letteratura italiana: storia e 

didattica presso l’Università degli Studi di Bari, e ha superato il relativo esame finale in 

data 11.05.1999, discutendo una tesina dal titolo Il concetto di virtù in un dialogo politico 

del Cinquecento. 

  

− Corso di perfezionamento annuale post-laurea: durante l’a.a. 1999/2000 ha 

frequentato il corso di perfezionamento I classici italiani nella letteratura e nelle arti: 

storia e didattica presso l’Università degli Studi di Bari, e ha superato il relativo esame 

finale in data 02.10.2000, discutendo una tesina dal titolo La trattatistica «De amore» tra 

XV e XVI secolo. 

 

− Dottorato di ricerca in Italianistica (Letteratura umanistica) (XIV ciclo), conseguito il 

14 aprile 2003 presso l’Università degli Studi di Messina, discutendo una tesi 

sull’edizione critica del dialogo Contra amores dell’umanista Bartolomeo Platina (1421-

1481). 

 

− Assegno di ricerca biennale (dal 16.04.2003 al 15.04.2005), nell’area scientifico-

disciplinare “Scienze storiche, politiche e sociali”, per il settore scientifico-disciplinare 

SPS/02, Storia delle dottrine politiche, presso il Dipartimento di “Scienze storiche e 

sociali” dell’Università degli Studi di Bari, su un progetto dal titolo: Ragione e conflitto 

nelle categorie moderne della politica: testi e autori fra Umanesimo ed Età moderna. 

 

− Ricercatore universitario a tempo indeterminato, dal 16 luglio 2006, per il settore 

scientifico disciplinare SPS/02, Storia delle dottrine politiche, (Area 14 - Scienze 

politiche e sociali) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Bari (D.R. n. 8401 del 13.07.2006), a seguito di una procedura di valutazione 

comparativa il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV 

Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 38 del 13.05.2005. Dal 20.09.2006 ha afferito al 

Dipartimento di “Scienze storiche e sociali”, poi Dipartimento di “Filosofia, Letteratura, 

Storia e Scienze sociali” (FLESS); dal 27.03.2012 al Dipartimento di “Diritto 

Internazionale e dell’Unione Europea”, poi Dipartimento di “Scienze politiche” 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
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− Conferma nel ruolo di ricercatore universitario dal 16 luglio 2009, per il settore 

scientifico-disciplinare SPS/02, Storia delle dottrine politiche, presso la Facoltà di 

Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (D.R. n. 5216 del 

09.06.2010). 

 

− Professore aggregato dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” dall’a.a. 

2009/2010 (D.R. n. 9371 del 01.12.2010). 

 

− Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di docente di seconda fascia, conseguita, in 

data 23 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010, nel settore concorsuale 

14/B1 (Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche), per il settore scientifico-

disciplinare SPS/02 (Storia delle dottrine politiche) (D.D. n. 222/2012). 

 

− Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di docente di prima fascia, conseguita in 

data 09 agosto 2018, ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010, nel settore concorsuale 

14/B1 (Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche), per il settore scientifico-

disciplinare SPS/02 (Storia delle dottrine politiche) (D.D. n. 1532/2016). 

 

− Professore universitario di Seconda Fascia, dal 02 maggio 2019, per il settore 

scientifico disciplinare SPS/02, Storia delle dottrine politiche, (Area 14, Scienze politiche 

e sociali) presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari 

(D.R. n. 2101 del 19.04.2019), a seguito di una procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 100 del 

giorno 18.12.2018. 

 
 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

− Dopo il conseguimento del titolo di Dottore in Lettere ha prestato collaborazione di 

ordine didattico comprensiva di seminari ed esami presso il Dipartimento di Italianistica 

dell’Università degli Studi di Bari (Cattedra di Letteratura Italiana, Prof. F. Tateo, 

Prof.ssa G. Distaso) (1999-2002). 

− Ha prestato collaborazione di ordine didattico comprensiva di seminari ed esami presso il 

“Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali” dell’Università degli Studi di Bari (Cattedra 

di Storia delle dottrine politiche, Prof. S. Suppa) (2003-2006). 

 

Dopo aver conseguito il titolo di ricercatore universitario, ha ricevuto, inoltre, i seguenti 

incarichi di insegnamento per affidamento: 

 

− a.a. 2006/2007: affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche (h 64, 8 

CFU) per il Corso di Laurea triennale SPRISE (Scienze politiche, Relazioni 

internazionali e Studi europei), presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Bari. 

− a.a. 2007/2008: affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche (h 64, 8 

CFU) per il Corso di Laurea triennale SPRISE (Scienze politiche, Relazioni 

internazionali e Studi europei), presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Bari. 
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− a.a. 2008/2009: affidamento dell’insegnamento di Scienza politica (h 64, 8 CFU) per il 

Corso di Laurea triennale OAPP (Operatori delle Amministrazioni Pubbliche e Private), 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari. 

− a.a. 2009/2010: affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche (h 72, 9 

CFU) per il Corso di Laurea triennale SPRISE (Scienze Politiche, Relazioni 

internazionali e Studi europei), presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Bari. 

− a.a. 2010/2011: affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche moderne 

e contemporanee (h 32, 4 CFU), per i Corsi di Laurea magistrale, presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

− a.a 2011/2012: affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche moderne 

e contemporanee (h 64, 8 CFU), per i Corsi di Laurea magistrale, presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

− a.a. 2012/2013: affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche (h 72, 9 

CFU) per il corso di Laurea triennale SPRISE (Scienze politiche, Relazioni internazionali 

e Studi europei), presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Bari “Aldo Moro”. 

− a.a. 2013/2014: Affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche (h 72, 9 

CFU) per il Corso di Laurea triennale SPRISE (Scienze Politiche, Relazioni 

internazionali e Studi europei), presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

− a.a. 2014/2015: affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche (h 64, 8 

CFU) per il Corso di Laurea triennale SPRISE (Scienze Politiche, Relazioni 

internazionali e Studi europei), presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

− a.a. 2014/2015: affidamento dell’insegnamento di Sovranità e culture politiche della 

cittadinanza (h 56, 7 CFU) per il Corso di Laurea magistrale PPIS (Progettazione delle 

politiche di inclusione sociale), presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

− a.a. 2015/2016: affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche (h 64, 8 

CFU) per il Corso di Laurea triennale SPRISE (Scienze Politiche, Relazioni 

internazionali e Studi europei), presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

− a.a. 2015/2016: affidamento dell’insegnamento di Sovranità e culture politiche della 

cittadinanza (h 56, 7 CFU) per il Corso di Laurea magistrale PPIS (Progettazione delle 

politiche di inclusione sociale), presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

− a.a. 2016/2017: Affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche (h 64, 8 

CFU) per il Corso di Laurea triennale SPRISE (Scienze Politiche, Relazioni 

internazionali e Studi europei), presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

− a.a. 2016/2017: affidamento dell’insegnamento di Sovranità e culture politiche della 

cittadinanza (h 56, 7 CFU) per il Corso di Laurea magistrale PPIS (Progettazione delle 

politiche di inclusione sociale), presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

− a.a. 2017/2018: affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche (h 64, 8 

CFU) per il Corso di Laurea triennale SPRISE (Scienze Politiche, Relazioni 

internazionali e Studi europei), presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
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− a.a. 2017/2018: affidamento dell’insegnamento di Sovranità e culture politiche della 

cittadinanza (h 56, 7 CFU) per il Corso di Laurea magistrale PPIS (Progettazione delle 

politiche di inclusione sociale), presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

− a.a. 2018/2019: affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche (h 64, 8 

CFU) per il Corso di Laurea triennale SPRISE (Scienze Politiche, Relazioni 

internazionali e Studi europei), presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

− a.a. 2018/2019: affidamento dell’insegnamento di Sovranità e culture politiche della 

cittadinanza (h 56, 7 CFU) per il Corso di Laurea magistrale PPIS (Progettazione delle 

politiche di inclusione sociale), presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

− a.a. 2019/2020: affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche (h 64, 8 

CFU) per il Corso di Laurea triennale SP (Scienze Politiche), presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

− a.a. 2019/2020: affidamento dell’insegnamento di Pensiero politico postcoloniale e studi 

di genere (h 48, 6 CFU) per i Corsi di Laurea triennali (SPRISE - Scienze Politiche, 

Relazioni internazionali e Studi europei, SAPP - Scienze delle amministrazioni pubbliche 

e private, SSS - Scienze del servizio sociale), presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

− a.a. 2020/21: titolare dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche (h 64, 8 CFU) 

per i Corsi di Laurea triennale SP (Scienze Politiche) e SPEA (Scienze politiche, 

economiche, amministrative), presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

− a.a. 2020/21: titolare dell’insegnamento di Pensiero politico postcoloniale e studi di 

genere (h 56, 7 CFU) per il Corso di Laurea Magistrale in ISPI (Innovazione sociale e 

politiche di inclusione), presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Bari “Aldo Moro”. 

 

 

Nell’ambito della didattica, inoltre, ha svolto la seguente attività seminariale e di 

orientamento: 

   

− 24 maggio 2007: ha tenuto una lezione per gli studenti della cattedra di Letteratura 

Italiana della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Bari dal titolo Il tempo di 

Machiavelli e il tempo della Ragion di Stato. 

− 19 giugno 2007: ha tenuto un seminario per gli allievi della scuola di Dottorato di ricerca 

in Storia dell’Europa moderna e contemporanea dal titolo Dopo Machiavelli: la 

sovranità nell’Europa moderna (Università degli Studi di Bari Aldo Moro). 

− 4 giugno 2009: ha tenuto per gli allievi della scuola di Dottorato di ricerca in Storia 

dell’Europa moderna e contemporanea un seminario dal titolo Declinazioni di 

Machiavelli nel “Ventennio”. Un dibattito storico-politico (Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro). 

− 6 maggio 2010: ha tenuto, per gli allievi del corso in Metodologia della Letteratura, del 

corso di Laurea magistrale in Filologia, letteratura e storia della Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi di Foggia, una lezione dal titolo Umanesimo e 

Rinascimento nei Quaderni: considerazioni sul “mito” gramsciano di Machiavelli. 

− 22 febbraio 2012: in occasione di un seminario del Dottorato di ricerca in Storia 

dell’Europa moderna e contemporanea, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo 
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Moro”, ha partecipato come relatrice alla presentazione del volume Il nostro Gramsci. 

Gramsci a colloquio con i protagonisti della storia d’Italia (Roma, 2011). 

− 19 dicembre 2012: ha partecipato, in qualità di relatrice, alla presentazione del volume 

L’inquietudine del cambiamento (Roma, 2012), nell’ambito delle attività del Dottorato di 

ricerca in Dinamiche formative ed educazione alla politica dell’Università degli Studi di 

Bari “Aldo Moro”. 

− 12 giugno 2013: ha tenuto un seminario per gli allievi della scuola di Dottorato di ricerca 

in Storia dell’Europa moderna e contemporanea dal titolo: John Milton e il conflitto per 

la libertà nella storia della prima rivoluzione “borghese”. 

− 3 dicembre 2015: ha tenuto una lezione per gli allievi del corso di Letteratura Italiana, 

iscritti al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Continua dell’Università degli 

Studi di Foggia, dal titolo: Dalla storia alla dottrina. Sulla fortuna novecentesca di 

Machiavelli. 

− 11 aprile 2017: ha tenuto una lezione per gli studenti delle scuole Secondarie di secondo 

grado, nell’ambito del progetto di Dipartimento Crisi del processo di integrazione 

europea. Ragioni e prospettive relativo all’attività di “Orientamento consapevole”, dal 

titolo: Ordine e conflitto: le forme dell’integrazione politica nell’Europa dell’Età 

moderna. 

− 20 aprile 2018: ha tenuto una lezione per gli studenti delle scuole Secondarie di secondo 

grado, nell’ambito del progetto di Dipartimento Crisi del processo di integrazione 

europea. Ragioni e prospettive relativo all’attività di “Orientamento consapevole”, dal 

titolo: Ordine e conflitto: le forme dell’integrazione politica nell’Europa dell’Età 

moderna. 

− 22, 29, 30 maggio 2019: ha svolto lezioni in lingua inglese, come attività didattica livello 

Master, per il corso in Philosophical Roots of European Identity, nell’ambito della II 

edizione del Master in Philosophy, politics and economics (PPE) dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro.  

− 17 aprile 2020: per le attività del corso di “Orientamento consapevole” del Dipartimento 

di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, relative all’a.a. 

2019/20, incentrate sul tema La sfida delle migrazioni, ha predisposto materiali didattici 

(paper e slide) per gli studenti delle scuole Secondarie di secondo grado sull’argomento: 

Migrazione, esilio, appartenenza: il concetto politico di “altro” fra civiltà e barbarie. 

− 20 maggio 2020: ha tenuto una lezione per gli studenti dei Corsi di Laurea in “Storia e 

scienze sociali” e in “Scienze dei beni culturali” del Dipartimento DISUM dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro dal titolo: Un classico della letteratura italiana nel 

dibattito politico del Novecento: Machiavelli fra fascismo e antifascismo. 

− 27 maggio 2020: ha tenuto un seminario per gli allievi della scuola di Dottorato di ricerca 

in Scienze delle relazioni umane dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro una 

lezione dal titolo: Sul metodo e lo scopo della “Storia delle dottrine politiche”. Un 

dibattito ancora aperto. 

 

Ha svolto, e tuttora svolge, attività di tutorato individuale, tutorato scientifico e preparazione 

delle tesi di laurea di Storia delle dottrine politiche per gli studenti del Corso di Laurea 

triennale in SPRISE (Scienze politiche, Relazioni internazionali e Studi europei), di Storia 

delle dottrine politiche moderne e contemporanee per gli studenti dei corsi di Laurea 

magistrale del Dipartimento di Scienze politiche, di Sovranità e culture politiche della 

cittadinanza per gli studenti del Corso di Laurea magistrale in PPIS (Progettazione delle 

politiche di inclusione sociale), Pensiero politico postcoloniale e studi di genere, presso il 

Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.  
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È membro nelle commissioni per gli esami di profitto nelle discipline di Storia delle dottrine 

politiche (SPRISE, SAPP, SSS), Storia dell’idea del Welfare State, Sovranità e culture 

politiche della cittadinanza (PPIS), Pensiero politico postcoloniale e studi di genere, presso il 

Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. È stata 

membro nelle commissioni per gli esami di profitto nelle discipline di Storia delle dottrine 

politiche moderne e contemporanee, Storia delle istituzioni politiche (Dipartimento di Scienze 

politiche) e Teorie politiche dell’Europa (per il corso in Scienze dell’informazione editoriale 

pubblica e sociale del “Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione”).  

 

 

 

PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA 

 

− Ha partecipato, nell’Unità di Bari, alla ricerca nazionale PRIN 2000, sul progetto: 

Antiquaria e corografia nel Mezzogiorno tra XV e XVI secolo (responsabile scientifico, 

prof. Mauro de Nichilo). 

− Ha partecipato, nell’Unità di Bari, alla ricerca nazionale PRIN 2001, sul progetto: Forme 

e fortuna della storiografia regionale umanistica (responsabile scientifico, prof. 

Francesco Tateo). 

− Ha partecipato, nell’Unità di Bari, alla ricerca nazionale PRIN 2002, sul progetto: 

Strategie editoriali e produzione letteraria nella stampa napoletana del Quattrocento 

(responsabile scientifico, prof. Mauro de Nichilo). 

− Ha partecipato, nell’Unità di Bari, alla ricerca nazionale PRIN 2005, sul progetto: Forme 

e processi del conflitto in età moderna e contemporanea: conservazione, trasformazione, 

ordinamento, nel SSD SPS/02, Storia delle dottrine politiche (responsabile scientifico, 

prof. Silvio Suppa).  

− Ha partecipato, nell’Unità di Bari, alla ricerca nazionale PRIN 2007, sul progetto: 

Equilibrio, mutamento, istituzioni. Autori, testi e forme del conflitto politico in età 

moderna e contemporanea, nel SSD SPS/02 Storia delle dottrine politiche (responsabile 

scientifico, prof. Silvio Suppa).  

− È componente del gruppo di ricerca risultato fra i vincitori del progetto d’Ateneo “IDEA. 

Giovani Ricercatori Università di Bari 2011-2013” per la macroarea “Scienze Sociali e 

Umanistiche”. Il gruppo ha presentato un progetto dal titolo: Rinascite della Modernità. 

Saggi sulla tradizione culturale europea fra XVIII e XX secolo. 

− Dal 2006 al 2015 è stata membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

Storia dell’Europa moderna e contemporanea dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro” (dal XXII al XXVIII ciclo). 

− Dal 2014 al 2016 è stata componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

Teorie e storie della scienza, delle scienze sociali, della filosofia e dei linguaggi 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (XXIX ciclo). 

− Da maggio 2018 è componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

Scienze delle Relazioni Umane dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (XXXIV 

ciclo). 

− È stata referee per i progetti di ricerca FIRB 2013. 

− Bari, 23 maggio 2014: ha partecipato alla giornata di studi e di aggiornamento Horizon 

2020: per una strategia italiana nella ricerca europea. 

− Dal 18.10.2015 è iscritta nella sezione Ricerca di base del Registro REPRISE del MIUR. 

− Nel 2016 è stata Revisore per la valutazione di pubblicazioni della VQR 2011-2014. 
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− Dal 05.12.2017 è beneficiaria del Fondo di finanziamento per le attività base di ricerca 

(FFABR) del MIUR. 

 

Ha preso parte ai seguenti progetti di ricerca locali, finanziati con fondi di Ateneo 

(Iniziative di Ateneo, ex 60%): 

 2002. L’immagine del potere nella cultura letteraria tra Umanesimo ed età moderna. 

(responsabile scientifico, prof. F. Tateo). 

 2003. L’immagine del potere nella cultura letteraria tra Umanesimo ed età moderna. 

(responsabile scientifico, Prof. F. Tateo). 

 2004. Ordine e conflitto politico dall’età moderna alla globalizzazione (primo anno) 

(responsabile scientifico, Prof. S. Suppa). 

 2005. Ordine e conflitto politico dall’età moderna alla globalizzazione (secondo 

anno) (responsabile scientifico, Prof. S. Suppa). 

 2006. Ordine e conflitto politico dall’età moderna alla globalizzazione (terzo anno) 

(responsabile scientifico, Prof. S. Suppa). 

 2007. Autori e letterature del conflitto e dell’ordinamento, fra cosmopolitismo e 

tradizioni politiche nazionali (responsabile scientifico, Prof. S. Suppa). 

 2008. Autori e letterature del conflitto e dell’ordinamento, fra cosmopolitismo e 

tradizioni politiche nazionali (responsabile scientifico, Prof. S. Suppa). 

 2009. Autori e letterature del conflitto e dell’ordinamento, fra cosmopolitismo e 

tradizioni politiche nazionali (responsabile scientifico, Prof. S. Suppa). 

 2010. Forme e lessici della politica fra Umanesimo ed età contemporanea: 

continuità e discontinuità nell’evoluzione storica di autori, fonti e letterature 

(responsabile scientifico, Prof. S. Suppa).  

 È responsabile scientifico di una linea di ricerca (Ateneo, ES. FIN. 2012, area 

scientifica 14) sul progetto: Storia culturale della crisi della democrazia. Forme 

politiche e autori fra XX e XXI secolo per il settore scientifico-disciplinare SPS/02, 

Storia delle dottrine politiche (data inizio finanziamento, 26.02.2014).  

 È fra i componenti della linea di ricerca (Fondi Ateneo, ES. FIN. 2014, aree 

scientifiche 11 e 14) sul progetto: La terra, il mondo, lo spazio pubblico: mutamenti 

del vivere, dell’abitare e dell’agire fra etica, storia politica e geopolitica 

(responsabile scientifico, prof. Ottavio Marzocca) (data inizio finanziamento, 

20.02.2016).  

 È componente della linea di ricerca (Fondi Ateneo, ES. FIN. - “Contributo ordinario 

di supporto alla ricerca 2015/16”) sul progetto: Crisi della democrazia fra XX e XXI 

secolo: populismo, antipolitica, radicalismo per il settore scientifico-disciplinare 

SPS/02, Storia delle dottrine politiche (responsabile scientifico, prof.ssa Patricia 

Chiantera) (data inizio finanziamento, 16.10.2018). 

 

 

 

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 

− Napoli, 18-19 dicembre 2001: Convegno di studi Tacito e tacitismi in Italia da 

Machiavelli a Vico, con una relazione dal titolo: Il Tacito dell’umanesimo: ovvero Tacito 

prima del tacitismo. 

− Foggia, Lucera, Bari 18-20 aprile 2002: Convegno di studi Ragion di Stato a Teatro, 

con una relazione dal titolo: «Il principe cristiano pratico» del cardinale Giovan Battista 

De Luca. 
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− Bari, 4-5 ottobre 2002: Seminario di studi L’idea di nazione nella storia del pensiero 

politico, con una relazione dal titolo: Il tramonto della monarchia universale e la 

costituzione dell’identità fra Petrarca e Machiavelli. 

− Bari, 28 aprile 2003: Seminario di presentazione del volume Les fondements 

philosophiques de la tolérance, a cura di Y.C. Zarka, F. Lessay, J. Rogers (PUF, Paris 

2002), con una relazione dal titolo: “Patientia” e “virtus”: due paradigmi alle radici 

della tolleranza. 

− Milano, 16-17 maggio 2003: Convegno di studi Machiavelli nella storiografia e nel 

pensiero politico del XX secolo, con una relazione dal titolo: Il Principe fra il Preludio di 

Mussolini e le letture del Ventennio. 

− Bonn, 3-9 agosto 2003: Latin as the International Language of Scholarship from the 

Renaissance to the Present, Twelfth Congress of the International Association for Neo-

Latin Studies (IANLS), con una relazione dal titolo: Scritture latine nella “paideia” 

etico-politica del XVII secolo. 

− Bari, 20-23 febbraio 2004: Seminario di Studi Forme e generi della tradizione letteraria 

italiana, con una relazione dal titolo: “Il Principe” e il Regime. Letture di Machiavelli 

del Ventennio. 

− Teramo, 29-30 aprile 2004: Convegno di Studi La politica prima di Machiavelli, con 

una relazione dal titolo: Il profilo politico di un umanista: Bartolomeo Sacchi detto il 

“Platina”. 

− Torino, 8-9 settembre 2005: Convegno di studi Machiavellismo e machiavellismi nella 

tradizione politica europea (secoli XVI-XIX). Una prima ricognizione, organizzato dalla 

“Fondazione Luigi Firpo” e dal “Dipartimento di Studi Politici” dell’Università degli 

Studi di Torino. Ha partecipato in qualità di discussant. 

− Bari, 29-30 settembre 2004: Convegno di studi «Pensare dubitando» e «Il ritmo del 

pensiero in isviluppo»: la prosa di Labriola e Gramsci, con una relazione dal titolo: Il 

pensiero di Gramsci sul Rinascimento: ovvero l’eccezione politica di Machiavelli. 

− Budapest-Szeged, 6-13 agosto 2006: Varietas gentium-Communis Latinitas. The 

Thirteenth International Congress of the International Association For Neo-Latin Studies 

(IANLS), con una relazione dal titolo: La scrittura politica di Bartolomeo Platina (1421-

1481): fra la tradizione dei classici e l’innovazione umanistica. 

− Catania, 22-24 febbraio 2007: Convegno di studi in memoria di Enzo Sciacca 

Sovranità, democrazia, costituzionalismo, con una relazione dal titolo: La 

“maggioranza” nei Quaderni gramsciani. Momenti di una discontinuità. 

− Napoli, 26-27 febbraio 2007: Colloquio internazionale Machiavelli e i machiavellismi 

nella cultura politica inglese e statunitense (secoli XVI-XX), con una relazione dal titolo: 

Gli Essays di Lord Macaulay: Machiavelli repubblicano nella “lente” della storia. 

− Lecce, 16 aprile 2007: Seminario di studi, organizzato dal prof. Mario Proto 

dell’Università degli Studi di Lecce, con una relazione dal titolo: Antonio Gramsci (1891-

1937). Materialismo storico e coscienza civile. 

− Torino, 15 maggio 2008: Convegno di studi Machiavelli e le guerre di religione fra 

Cinque e Seicento. Ha partecipato in qualità di discussant, intervenendo sul pensiero 

politico di John Milton e sul rapporto guerra-religione durante la prima rivoluzione 

inglese. 

− Torino 26-27 settembre 2008: Convegno in onore di Corrado Vivanti Machiavellismo e 

guerre di religione nell’Europa dell’età moderna. Ha partecipato in qualità di discussant. 

− Bari, 9 ottobre 2008: Convegno internazionale Iconocrazia. Immagini e potere nel 

Rinascimento europeo, con una relazione dal titolo: Icone machiavelliane della classicità. 
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− Napoli 16-17 ottobre 2008: Convegno internazionale I classici in Machiavelli e nel 

machiavellismo in età moderna, con una relazione dal titolo: Tra classicità e modernità: 

il paradigma della libertà in John Milton. 

− Torino, 25-26 settembre 2009: Convegno in memoria di Luigi Firpo Machiavellismo, 

Platonismo ed “eterodossia” culturale in Italia nell’età moderna. Ha partecipato in 

qualità di discussant. 

− Torino, 20 gennaio 2011: Presentazione del volume Il nostro Gramsci. Antonio Gramsci 

a colloquio con i protagonisti della storia d'Italia (Roma, 2011). 

− Bari, 13 maggio 2014: è stata presidente della sessione pomeridiana nel corso del 

Convegno di studi Antonio Gramsci classico del Novecento e le nostre letture del 

presente (Bari, 13-14 maggio 2014). 

− New York City, 27-29 marzo 2014: Congresso annuale della Renaissance Society of 

America (RSA), con una relazione dal titolo: To the ears of Princes. Recounting 

sovereignty in Scipione Coppa’s “Eco politica” (1684). 

− Varsavia, 27-29 ottobre 2014: Congresso internazionale Dal nemico alla coralità: 

immagini ed esperienze dell’altro nelle rappresentazioni della guerra negli ultimi cento 

anni, con una relazione dal titolo: Machiavelli e la Grande Guerra. Rappresentazione del 

nemico fra tradizione civile e retorica interventista.  

− Bari, 25-27 maggio 2015: Congresso internazionale Petrarca, l’Italia, l’Europa. Sulla 

varia fortuna di Petrarca, con una relazione dal titolo: Fra “sentimento politico” e 

modernità: Rodolfo De Mattei interprete di Petrarca. 

− Bari, 4-6 Novembre 2015: Congresso internazionale Arts and Politics: Rhetorical 

Quests in Cultural Imaging, con una relazione dal titolo: Oltre la feritas. La bestia e 

l’uomo nel linguaggio politico di Machiavelli. 

− 13 marzo 2017: Simposio internazionale Utopia di Machiavelli, organizzato dal 

Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari. 

− Lecce, 22-24 giugno 2017: Convegno di studi Democrazia Utopia Cittadinanza nel 

pensiero politico dall’età moderna all’età contemporanea, con una relazione dal titolo: 

The Folly of Democracy? Una pagina di resistenza e dissenso al Machiavelli in camicia 

nera. 

− Lecce, 13 novembre 2017: Seminario di studi Utopia come metodo, organizzato dal 

Dipartimento di “Storia, società e studi sull’uomo” dell’Università degli Studi del Salento 

e dal Dipartimento di “Scienze politiche” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

con una relazione dal titolo: Utopia e realtà nella riflessione di Rodolfo De Mattei: una 

questione di metodo.  

− Lecce, 6 dicembre 2017: Presentazione del volume di Francesca Russo, Donato 

Giannotti. Pensatore politico europeo (Napoli, 2016), organizzata dal Dipartimento di 

“Storia, Società e Studi sull’Uomo” dell’Università degli Studi del Salento. 

− Bari, 16 aprile 2018: Presentazione del volume di Cristina Cassina Soglie nel tempo. 

Discussione sulle introduzioni e prefazioni dei classici del pensiero politico (Soveria 

Mannelli 2015), organizzato dal Dipartimento di “Scienze politiche” dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro.  

− Bari, 19, 26-28 novembre 2018: Giornate internazionali di studio Gli incanti di Narciso. 

Archetipi seduzioni distopie. La genesi di un mito e le sue visioni contemporanee, 

organizzate dal CUTAMC (Centro Interuniversitario per il Teatro, le Arti visive, la 

Musica, il Cinema) e dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con una relazione dal 

titolo: La decadenza dell’età moderna e il male della società nella Prefazione al Narciso 

di J.-J. Rousseau. 
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− Bari, 11 aprile 2019: Partecipazione, in qualità di Chair di una sessione di lavori, al 

Convegno internazionale Clash of civilizations, sovereigntism and fear of invasion in the 

global era.  
− Perugia, 7-8 maggio 2019: Il pensiero politico e le sfide della storia. Carlo Curcio tra 

impegno scientifico e militanza intellettuale, con una relazione dal titolo: Carlo Curcio e 

l’Umanesimo. Un’inedita interpretazione della modernità nella storia del pensiero 

politico. 

− Bari, 10-11 febbraio 2020: Fortune della cultura napoletana del Rinascimento tra Sette 

e Novecento, con una relazione dal titolo: Riflessioni sull’Umanesimo napoletano nella 

storiografia politica del primo Novecento. 

 

 

 

INTERVENTI IN MANIFESTAZIONI CULTURALI E ATTIVITÀ DI PUBLIC ENGAGEMENT 

 

− Piadena (Cremona), 15 giugno 2001: ha partecipato alla manifestazione culturale 

Settimana del Platina (15-22 giugno 2001), con l’intervento Gli anni romani di 

Bartolomeo Platina: tra celebrazione del potere e amore per i classici. 

− Piadena (Cremona), 14 giugno 2002: ha partecipato alla manifestazione culturale 

Settimana del Platina (14-21 giugno 2002), con l’intervento Misoginia e autobiografismo 

nel “Contra amores” di Bartolomeo Platina. 

− Noicattaro (Bari), 16 maggio 2012: ha introdotto e presentato il libro di Roberto 

Esposito Communitas. Origine e destino delle comunità (Torino, 2006) per “I Presidi del 

libro” di Noicattaro. 

− Conversano (Bari), 13 settembre 2014: ha partecipato alla decima edizione del Festival 

culturale Lector in Fabula (Conversano, 11-14 settembre 2014), con una relazione sul 

tema Natura e ordine. 

− Venafro (Isernia), 31 ottobre 2015: ha partecipato alla manifestazione culturale Politica 

tra utile e bello organizzata dall’Associazione Agorà. Idee in movimento della città di 

Venafro, con la relazione Tra sovranità e antimachiavellismo. L’Eco politica di Scipione 

Coppa.   

− Triggiano (Bari), 2 febbraio 2017: ha introdotto e coordinato la presentazione del 

volume di Angelo di Summa Dal sangue alla calce. 108 Haiku (Bari 2017).  

− Foggia, 11 novembre 2017: Seminario Effettivo, espansione e immagine pubblica, 

organizzato dal Distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata. 

− Lecce, 16 giugno 2018: XXIII Congresso Distrettuale del Distretto Rotary 2120, con una 

relazione dal titolo: Il Rotary e l’utopia. 

− Fasano (Brindisi), 16 ottobre 2020: incontro di formazione per i Rotary Club di Fasano, 

Ceglie Messapica, Monopoli, Ostuni, sul tema Paul Harris, tra utopia e storia. 

− Bookcity Milano 2020, 12 novembre 2020: partecipazione, in qualità di relatrice, alla 

presentazione online del libro di Fiorenza Taricone, Donne e politica tra Ottocento e 

Novecento (Milano 2020). 

− Rotary Club Fasano e Lions Club di Altamura, 11 dicembre 2020: partecipazione, 

con un intervento programmato, al meeting online con Mons. Marcelo Sorondo Sanchez, 

Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze Sociali, sul tema 

dell’Enciclica Omnes Fratres di papa Francesco. 

 

COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE A INIZIATIVE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE 
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− Bari, 15-17 dicembre 1999: Convegno nazionale Francesco Milizia e la cultura tardo 

settecentesca, organizzato dal Dipartimento di Italianistica dell’Università degli Studi di 

Bari. 

− Bari, Monte Sant’Angelo, 22-24 maggio 2000: Convegno internazionale Principato 

ecclesiastico e riuso dei Classici: gli Umanisti e Alessandro VI, organizzato dal 

Dipartimento di “Italianistica” dell’Università degli Studi di Bari, in collaborazione con 

l’Associazione culturale «Roma nel Rinascimento. 

− Napoli, Conversano, 26-28 ottobre 2000: Convegno internazionale Stato e Baronaggio 

Cultura e Società nel Mezzogiorno: La casa Acquaviva nella crisi del Seicento, 

organizzato dal Centro Ricerche di Storia ed Arte di Conversano (Bari) in collaborazione 

con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, il Dipartimento di “Italianistica” e il 

Dipartimento di “Scienze storiche e sociali” dell’Università degli Studi di Bari, il CNR., 

l’IRRSAE Puglia e la Soprintendenza per i Beni artistici e storici di Napoli. 

− Bari, 4-5 ottobre 2002: Seminario di Studi L’idea di nazione nella storia del pensiero 

politico, organizzato dal Dipartimento di “Scienze Storiche e Sociali”, dal Dottorato di 

ricerca in Filosofia contemporanea, dal Dottorato di ricerca in Filosofia e Teorie sociali 

contemporanee dell’Università degli Studi di Bari. 

− Bari, 19-20 settembre 2011: Seminario di studi A partire da Machiavelli. Conflitti e 

crisi della democrazia, a conclusione del progetto PRIN 2007. 

− Bari, 11 aprile 2016: Ha organizzato e presentato la lezione-seminario Ripensando 

Pasolini. Tra politica, letteratura e cinema con Silvio Suppa, Daniele Maria Pegorari, 

Alessandra Spadino, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

− Bari, 21 marzo 2019: Ha organizzato, insieme ad altri colleghi della cattedra di “Storia 

delle dottrine politiche” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Seminario di 

studi Populismo di lotta e di governo, per discutere e presentare il volume omonimo, 

curato da M. Anselmi, P. Blokker, N. Urbinati, pubblicato nel 2018 dalla Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli. 

− Bari, 11-12 aprile 2019: Ha organizzato, insieme ad altri colleghi della cattedra di 

“Storia delle dottrine politiche” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il 

Convegno internazionale Clash of civilizations, sovereigntism and fear of invasion in the 

global era.  
− Bari, 10-11 febbraio 2020: Ha organizzato, insieme ad altri colleghi dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, il Seminario di Studi Fortune della cultura napoletana del 

Rinascimento tra Sette e Novecento. 

 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO ALL’ATENEO 

 

− 7-8 giugno 2007: è stata componente della commissione per l’attribuzione di un assegno 

di ricerca bandito dal Dipartimento di “Scienze storiche e sociali” dell’Università degli 

Studi di Bari per il Settore scientifico disciplinare SPS/02 (Storia delle dottrine 

politiche). 

− Durante l’a.a. 2013/14: ha svolto attività di tutorato per il recupero degli studenti iscritti 

al primo anno, in debito nell’area di cultura generale, per il Corso di Laurea triennale 

SPRISE (Scienze politiche, Relazioni internazionale e Studi europei) del Dipartimento di 

Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

− Da gennaio a marzo 2013: è stata fra i componenti della commissione per il Rapporto di 

Riesame 2013 del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro”. 
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− 24-25 gennaio 2013: è stata componente della commissione di valutazione di un 

concorso pubblico per l’assegnazione di 2 borse di Dottorato di ricerca per la Scuola di 

Dottorato in Storia, scienza, popolazione e territorio dell’Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro”, per l’indirizzo di Storia dell’Europa moderna e contemporanea. 

− 22 febbraio 2013: è stata componente della commissione di valutazione di un concorso 

pubblico per l’assegnazione di borse di studio per attività di perfezionamento all’estero 

con D.R. n. 3467 del 05.07.2012 (L. 398 del 30.11.89). 

− 07 ottobre 2013: con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze politiche, è stata 

nominata componente del seggio elettorale per le elezioni dei componenti della Giunta 

del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per 

il triennio 2012-2015 (Decreto n. 25 del 07.10.2013).  

− dicembre 2013: è stata designata, con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Politiche, componente della Commissione Paritetica di Dipartimento per gli a.a. 2013-

2015. (D.D. n. 29 del 10.12.2013). 

− 18 marzo 2015: con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze politiche è stata 

designata componente della commissione di valutazione di un concorso pubblico per 

l’assegnazione di un contratto di lavoro autonomo, bandito dal Dipartimento di Scienze 

politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, nell’ambito del progetto di 

ricerca Scuola e inclusione sociale: strategie di intervento. Un’indagine esplorativa 

(Responsabile scientifico: Prof. D. Petrosino) (Decreto n. 3 del 16.03.2015).  

− dicembre 2015: è designata, con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Politiche, componente della Commissione Paritetica di Dipartimento per gli a.a. 2015-

2017 (D.D. n. 32 del 28.12.2015). 

− 01 luglio 2016: è stata componente di una commissione istruttoria per la valutazione 

delle domande di affidamento per gli insegnamenti di Principi, fondamenti e metodi del 

servizio sociale (A-L e M-Z) e Politiche sociali e tecniche del servizio sociale presso il 

Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, per 

l’a.a. 2016/2017 (Decreto del Direttore di Dipartimento n. 31 del 20 giugno 2016). 

− Da luglio 2017: è referente del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli 

Studi di Bari presso il Presidio della Qualità di Ateneo e, da novembre 2017, delegata del 

Direttore del Dipartimento di Scienze politiche alla preparazione della visita ANVUR per 

l’accreditamento dell’Ateneo, prevista per novembre 2018 (Decreto del Direttore n. 

43/2017, 03 novembre 2017).  

− 05 marzo 2018: con delibera del Consiglio di Dipartimento, è stata nominata 

componente della Commissione SUA-Riesame del Dipartimento di Scienze politiche 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

− 18 luglio 2018: a seguito della nomina del Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche 

del 6 luglio 2018, è stata componente di una commissione istruttoria di valutazione per 

l’affidamento dell’insegnamento di Storia dell’idea del Welfare State (SPS/02), per l’a.a. 

2018/19, per il corso in Progettazione delle politiche di inclusione sociale (PPIS) presso 

il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

− 13 novembre 2018: ha preso parte all’audizione ANVUR per l’accreditamento del CdS 

in Progettazione delle politiche di inclusione sociale (PPIS) del Dipartimento di Scienze 

politiche in qualità di componente del Gruppo di Riesame del Dipartimento e di referente 

del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

presso il Presidio della Qualità di Ateneo.  

− luglio 2020: è nominata, con decreto del Rettore, n. 1675, del 08.07.2020, componente 

effettivo della commissione per gli Esami di Stato della professione di Assistente sociale 

(sez. A e B) per l’anno 2020 (I sessione). 
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− novembre 2020: è nominata, con decreto del Rettore, n. 3065, del 09.11.2020, 

componente effettivo della commissione per gli Esami di Stato della professione di 

Assistente sociale (sez. A e B) per l’anno 2020 (II sessione). 

− novembre 2020: è componente di una commissione di Dipartimento di Scienze politiche 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la modifica degli ordinamenti didattici 

dei Corsi di laurea magistrale. 

− dall’11 novembre 2020: è delegata del Direttore del Dipartimento di Scienze politiche 

per i Corsi di Laurea in Scienze del servizio sociale (SSS) e Sociologia (SSSS) (L-39, L-

40) e Innovazione sociale e politiche di inclusione (ISPI) (LM-87).  

− da dicembre 2020: è componente del “Comitato di indirizzo permanente” del 

Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 

 

ALTRE COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE 

 

− Da febbraio 2012: è responsabile della Segreteria della Redazione di Bari della rivista 

«Historia magistra. Rivista di storia critica», (Franco Angeli ed.) e da ottobre 2012 è fra i 

responsabili della rubrica Lavori in corso della rivista. Da febbraio 2017 è componente 

della redazione di Roma della stessa rivista.  

− Dal 23 marzo 2018: è responsabile della rubrica Documenti per la storia della rivista 

«Historia magistra. Rivista di storia critica» per la redazione di Roma. 

− Da dicembre 2013: è componente della redazione di «Polis. Revistă de Ştiinţe Politice» 

(Iași Romania).   

− Da febbraio 2015: svolge attività di peer review per la rivista scientifica «Storia e 

Politica». 

− Da maggio 2015: è componente del comitato scientifico della collana “Biblioteca 

Gramsciana” per la pubblicazione delle opere di Antonio Gramsci in Romania (casa 

editrice Adenium). 

− Da ottobre 2017: è componente del comitato scientifico della collana “Politica Storia 

Progetto”, diretta da Giuseppe Schiavone (casa editrice Milella, Lecce). 

− Da agosto 2019: è componente del comitato scientifico del Centro Studi su Ragion di 

Stato e Democrazia (Ars RoSA). 

− Da ottobre 2020: è componente del Comitato di referaggio della «Nuova Rivista 

Storica». 

− Da dicembre 2020: è componente del Comitato scientifico nazionale “Salvatore Morelli: 

un precursore politico”.  

− È stata responsabile della sezione Volumi recenti, riviste del sito web dell’Associazione 

Italiana degli Storici delle Dottrine Politiche (AISDP). 

 

 

 

ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E CENTRI DI RICERCA 

 

− Dal 2004: Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine Politiche (AISDP). 

− Dal 2003 al 2015: International Association for Neo-Latin Studies (IANLS). 

− Dal 2013 al 2014: Renaissance Society of America (RSA). 

− Dal 2015: Centro Interuniversitario per il Teatro, le Arti visive, la Musica, il Cinema 

(CUTAMC). 
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− Dal 2020: Centro Studi Osservatorio Donna dell’Università del Salento, Dipartimento di 

Storia, Società e Studi sull’uomo.  

 

 

 

 

Bari, 16.01.2021      

 

         Laura Mitarotondo 

 

 

 

 

 

 

 


