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PROFESSIO- 

NALE [ 07/07/2021 -
Attuale ] 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Abilitata alle funzioni di professore associato in Storia moderna per il settore concorsuale 
1 1 /a2 (Storia moderna), nel 2012 ho conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia 
dell'Europa dell'età moderna e contemporanea: istituzioni, economie, società civile e 
sistemi di relazione, presso l' Università degli Studi di Napoli "L'Orientale". Ho avuto 
occasione di lavorare come ricercatrice post-dottorale o borsista in numerose istituzioni 
di rilievo nazionale e/o internazionale, fra cui la Fondazione Luigi Einaudi di Torino, 
l'Accademia nazionale dei Lincei,la Fondations Maison des Sciences de l'Homme e 
l'Istituto storico germanico di Roma. 
Mi occupo in prevalenza della storia politica e culturale dell'età delle rivoluzioni (XVIII-
XIX sec.) con particolare attenzione alla nascita dei movimenti patriottici e democratici, 
e delle pratiche e culture di governo della Restaurazione in prospettiva 
translocale/transnazionale e comparativa. I miei primi studi si sono concentrati sulla 
rivoluzione napoletana del 1848, inserita nel quadro delle tensioni politiche, nazionali e 
sociali europee coeve. L'analisi ha riguardato la dimensione urbana della mobilitazione 
nella capitale del Regno delle Due Sicilie, intrecciando diverse metodologie della ricerca 
storica: la storia sociale della politica, ricostruita mappando luoghi e dinamiche della 
politicizzazione popolare e della formazione dell'opinione pubblica; la storia sociale e 
istituzionale della politica, restituita guardando al sorgere dei conflitti personali e 
professionali nelle diverse amministrazioni napoletane e al loro intersecarsi con il 
conflitto ideologico venuto a galla con la rivoluzione. I risultati sono confluiti nella 
monografia Napoli 1848. Il movimento radicale e la rivoluzione, Milano, FrancoAngeli, 
2017, oltre che in diverse pubblicazioni parziali. 
Il mio secondo campo di studi è incentrato sulla dimensione europea e atlantica della 
Restaurazione. La ricerca trae spunto dalla riflessione storiografica degli ultimi decenni, 
che riprende e ingloba certamente gli esiti della stagione novecentesca, ma con un 
ampliamento dei campi d'indagine, il dettagliamento delle singole esperienze istituzionali 
e amministrative e la tendenza a ragionare su ampi spazi e sulle loro connessioni 
reciproche. ln tale cornice, indago la crisi delle colonie spagnole in America del Sud, che 
assumo come laboratorio privilegiato per osservare lo sviluppo della diplomazia post-
napoleonica. Nella medesima chiave interpretativa, le relazioni politiche e diplomatiche 
tra Francia e Spagna e specialmente il tentativo francese di stabilizzare i possedimenti 
ispano-americani mi sono parsi un osservatorio particolarmente denso per leggere le 
specificità dei governi della Restaurazione. Ho esposto queste ricerche in diversi 
contributi, fra cui la monografia La Restaurazione atlantica. La Conferenza di Parigi sulla 
Banda Oriental (1816-1819), Napoli, Esi, 2020. 

 



 

 

Abilitata alle funzioni 
di professore associato 
in Storia Moderna 

(settore concorsuale 11/ A2) 

Dottore di ricerca 
[ 01 /08/2018 - 31/07/2021 ] Assegnista di ricerca 

Università di Napoli "L 'Orientale" 

Città: Napoli 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Responsabile della ricerca sul tema "La Restaurazione nello spazio borbonico 
(1815-1830). Idee, culture e pratiche politiche nel triangolo Napoli-Parigi-Madrid", 
settore scientifico disciplinare MSto/ 02 (Storia moderna). 

[ 01 /02/2018 - 30/04/2018 ] Borsista di ricerca 
Istituto storico germanico di Roma 
Città: Roma 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Responsabile della ricerca sul tema "Geopolitiche della Restaurazione (1815-1830). Le 
relazioni tra Vienna e il Mediterraneo borbonico". 

[ 01/10/2017 - 30/12/2017 ] Chercheuse 
Fondation Maison des Sciences de l'Homme (Paris) 
Città: Parigi 
Paese: Francia 
Principali attività e responsabilità: 
Svolgimento della ricerca sul tema "L'espace bourbonien de la Restauration (1 81 5 - 
1830). Le rôle de la France dans le triangle Naples - Paris - Madrid." 

[ 18/02/2016 - 31/12/2016 ] Associate Fellow 
University of Warwick (UK)- History Department 
Città: Coventry 
Paese: Regno Unito 
Principali attività e responsabilità: 
Svolgimento di una ricerca sul tema della corruzione politica e delle sue rappresentazioni 
discorsive nel Regno delle Due Sicilie durante la rivoluzione napoletana del 1848 e 
supervisione di tesi di laurea sui temi della corruzione politica nel XIX secolo 

[ 05/1 1/2014 - 04/11/2015 ] Borsista di ricerca 
Società Napoletana di Storia Patria 
Città: Napoli 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Responsabile della ricerca "Il movimento radicale meridionale e la rivoluzione del 1848. 
Identità politiche, appartenenze sociali e culturali del gruppo calabrese (1831-1848 



 

 

[ 31/10/2012 - 31/10/2014 ] Borsista di ricerca 
Fondazione Luigi Einaudi - Torino 

Città: Torino 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Responsabile della ricerca "l linguaggi della rivoluzione. La mobilitazione politica nella 
Napoli del 1 848 tra percezioni collettive e memoria del territorio". 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

[ 23/05/2012 - 23/05/2 0 1 2 ] Dottore di ricerca in Storia dell'Europa dell'Età Moderna e 
Contemporanea: istituzioni, economie, società civile, sistemi di relazione 

Università degli Studi di Napoli "L 'Orientale" 
Indirizzo: Napoli, Italia 

[ 04/10/2008 - 04/10/2008 ] Laurea magistrale in Scienze Politiche 
Università degli Studi di Napoli Federico Il 
Campi di studio: Storia dell'Europa 
Contemporanea 
Voto finale: 1 10/110 con lode e plauso accademico 
Tesi: La rivoluzione napoletana del 1848: i fatti del 15 maggio 

[ 02/10/2006 - 02/10/2006 ] Laurea triennale in Scienze Politiche 
Università degli Studi di Napoli Federico Il 
Campi di studio: Storia Contemporanea 
Voto finale: 1 10/1 10 con lode 
Tesi: Il radicalismo inglese dal First Reform Act al Cartismo: interpretazioni e revisioni 
storiografiche 

PUBBLICAZIONI
 

[ 2021 ] 

V.Mellone, Il Congresso di Vienna in prospettiva atlantica. La Conferenza 
di Parigi sulla contesa della Banda Oriental (1816-1819) in «Mo.do digitale. 
Rivista di Storia, Scienze Umane e Cultural Heritage» , numero monografico 
Ripensare la geopolitica delle rivoluzioni, a cura di Pierre Serna e Paolo 
Conte, nn. 3-4, 2021, pp.97-130. 

[ 2021 ] 

V.Mellone, La repressione delle rivoluzioni mediterranee del 1820-21. Alle 
origini del principio d'intervento, in Una rivoluzione "globale". 
Mobilitazione politica, conflitti civili e bande armate nel Mezzogiorno del 
1820, a cura di Sebastiano Angelo Granata, Milano, FrancoAngeli, 2021, 
pp. 36-58. 

[ 2021 ] 



 

 

V.Mellone, Il grande brigantaggio in Campania. Storia e storiografia, in 
Guerra ai briganti, guerra dei briganti (1860-1870). Storiografia e narrazioni, 
a cura di Nicola Labanca e Carlo Spagnolo, Milano, Unicopli, 2021, pp. 281-
302 



[  

 

2021 ] 

V.Mellone, Recensione a W. Siemann, Metternich. Strategist and visionary, 
Cambridge (Massachusetts)- London, OUP, 900 pp., in «Il Risorgimento. 
Rivista di Storia del Risorgimento e Storia contemporanea», n.2, 2021, pp. 
171-175; 

[ 2021 ] 

V.Mellone, Recensione a F. Benigno-D. Di Bartolomeo, Napoleone deve 
morire. L'idea di ripetizione storica nella rivoluzione francese, Roma, 
Salerno editrice 2020, 194 pp., in «Rassegna storica del Risorgimento», n. 
2, 2020, pp. 116-117. 

[ 2020 ] 

V. Mellone, La Restaurazione atlantica. La Conferenza di Parigi sulla Banda 
Orientai (1816-1819), Napoli, Esi, 2020, pp. 1-196. 

[ 2020 ] 

V.Mellone, Crisi di sovranità nel mondo borbonico. La Francia e il progetto 
di monarchia costituzionale nel Vicereame del Rio de la Plata (1817-1819), 
in Attraverso la storia. Nuove ricerche di storia moderna in Italia, a cura di 
Egidio Ivetic, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp. 147-161. 

[ 2020 ] 

V.Mellone, Il progetto di decreto per la pubblica istruzione di Vincenzo 
Cuoco (1809), in Gli scritti di una stagione. Libri e autori dell'età 
rivoluzionaria e napoleonica in Italia, a cura di Vittorio Criscuolo e 
Maurizio Martirano, Milano, FrancoAngeli, 2020, pp. 221-239. 

[ 2020 ] 

V.Mellone, Rete epistolare e reti politiche. Il network di Casimiro De Lieto 
fra Mezzogiorno e Repubblica romana, in «Archivio Storico per le 
Province Napoletane» , CXXXIII, 2020, pp. 95-121. 

[ 2020 ] 
V.Mellone, Giovanni Battista Vecchione (1757-1826), in DBI (Dizionario 
biografico degli italiani), Treccani, Roma, vol. 98, 2020, pp. 267-269. 

[ 201 8 ] 
V.Mellone, Dentro la Costituzione democratica. Stato, economia e religione 
nel progetto inedito di Casimiro De Lieto, in «Il Risorgimento. Rivista di 
Storia del Risorgimento e Storia contemporanea», 2/2018, pp. 101-138. 

[ 201 7 ] 
V.Mellone, Napoli 1848. Il movimento radicale e la rivoluzione, Milano, 
Angeli, 2017, pp. 5-301. 



[  -  ] 

 

[ 2017 ] 
V.Mellone, L'Europa e le sue Restaurazioni. Mellone legge "Rien appris, rien 
oublié?" in «Storica. Rivista quadrimestrale», 69/2017, pp. 59-73. 

201 7 ] 
V.Mellone, Francesco Paolo Ruggiero (1798-1881), in DBI, Treccani, 
Roma, vol. 89, 2017, pp. 237-240. 

[ 201 5 ] 
V.Mellone, Verso la rivoluzione. Identità politiche, appartenenze sociali 
e culturali del gruppo radicale calabrese (1830-1847), in «Mediterranea. 
Ricerche storiche», 2/2015, pp. 559-584. 

[ 2014 ] 
V.Mellone, Londres capital del exilio mediterréneo. Un estudio comparado 
entre la comunidad espafiola y la italiana (1823-1833), in Entre 
Mediterraneo y Atléntico: circulaciones, conexiones y miradas, 1756- 1867, 
a cura di Antonino De Francesco, Luigi Mascilli Migliorini, Raffaele 
Nocera, Chile, FCE, 2014, pp. 437-456. 

[ 201 3 ] 
V.Mellone, La rivoluzione napoletana del 1848. Fonti e metodi per lo 
studio della partecipazione politica, in «Meridiana. Rivista di storia e 
scienze sociali», numero monografico "Unificazione e Mezzogiorno" a cura 
di Carmine Pinto, 78, 3/2013, pp. 31-51. 

[ 2013 ] 
V.Mellone, Dopo i fatti napoletani del 15 maggio 1848. Vicende giudiziarie 
e indagini di Alta Polizia a confronto, in «Rivista storica italiana», CX)(V, 
2/2013, pp. 497- 550. 

[ 201 3 ] 
V.Mellone, La circolazione di opere europee a Napoli fra richieste locali e 
proposte di Vieusseux, in Giovan Pietro Vieusseux. Pensare l'Italia 
guardando all'Europa, Atti del Convegno di Studi, Firenze, 27-29 giugno 
2011, a cura di Maurizio Bossi, Firenze, Olschki, 2013, pp. 325-334; 

[ 201 1 ] 
Il Milleottocentoquarantotto, in Da Sud. V.Mellone, Le radici meridionali 
dell'unità nazionale, a cura di Luigi Mascilli Migliorini e Anna Villari, 
Milano, SilvanaEditoriale, 2011, pp. 74-79. 

CONFERENZE E SEMINARI
 

[ 04/05/2022 - 04/05/2022 ] 
"«Damnum iniuria datum». Il risarcimento delle vittime dopo la rivoluzione 
napoletana del 1848" 

Fisciano (Salerno) 



[  

 

Relazione al Convegno di studi "Le vittime della nazione. Dal Risorgimento alla seconda 
repubblica (1794-2020)", Università degli Studi di Salerno 

04/12/2021 04/12/2021  

"La monarchia spagnola e la gestione della crisi coloniale nei primi anni 
della Restaurazione" on -line 
Relazione al Seminario internazionale "Catolicismo y modernidad en Mexico y el mundo 
hispanico".Enti organizzatori: Università Cattolica di Milano - Universidad de 
Guadalajara CU Lagos. 

[ 15/09/2021 - 1 5/09/2021 ] 
"Antifrancesismo e spagnolismo nei primi legittimisti borbonici: Giovanni 
Battista Vecchione e Antonio Capece Minutolo principe di Canosa". 

on-line 
Relazione ai Cantieri di Storia Sissco XI edizione, nel panel "Ottocento globale: il 
Risorgimento e l'età delle rivoluzioni atlantiche" 

[ 22/06/2021 - 22/06/2021 ] 
"L'esperienza napoleonica nei circuiti del primo legittimismo borbonico. Gli 
scritti inediti di Giovanni Battista Vecchione". 

on-line 
Relazione al convegno "L'esperienza napoleonica in Italia: un bilancio storiografico", 
Università Statale di Milano, Centro interuniversitario di studi sull'età rivoluzionaria e 
napoleonica in Italia 

[ 20/10/2020 - 20/10/2020 ] 
"11 paradigma vittimario nel 1848 napoletano. Discorso pubblico, 
confessioni private, pratiche istituzionali" on-line 
Relazione al seminario preparatorio del Convegno di studi "Le vittime della nazione. Dal 
Risorgimento alla seconda repubblica (1794-2020)", Università degli Studi di Salerno 

[ 1 1/09/2018 - 1 1/09/201 8 ] 
"La contesa della Banda Orientale. Strategie dinastiche e diplomazia in 
Europa di fronte alle rivoluzioni ispano-americane (1817-1819)". 

Potenza 
Relazione al Convegno di Studi "L'età rivoluzionaria e napoleonica: percorsi e risultanze 
di ricerca", Università della Basilicata, Potenza. 

[ 20/02/2019 - 20/02/2019 ] 
Coordinamento del panel "Monarchie borboniche: spazi distanti e controllo 
del territorio" 

Padova 
Coordinamento all'interno del convegno di Studi Sisem "Attraverso la Storia. Seminario di 
giovani studiose e studiosi dell'età moderna. Quinta edizione", Università di Padova, 
Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell'antichità . 



[  -  ] 

 

07/01 /2020 07/01 /2020  

Organizzazione e coordinamento del Seminario di studi "Legittimismo, 
controrivoluzione, guerra nell'Italia unita" 

Napoli 
Seminario di studi con interventi di Laura di Fiore e Simon Sarlin a partire dal volume di 
Carmine Pinto "La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici, briganti, Laterza 2019", 
Università degli Studi di Napoli Federico Il 

[ 1 5/1 0/201 9 - 1 5/1 0/2019 ] 

"Il Progetto di decreto per l'ordinamento della pubblica istruzione di 
Vincenzo Cuoco". 

Milano 
Relazione al Convegno di Studi "Libri e autori dell'età rivoluzionaria e napoleonica in 
Italia", Università Statale di Milano, Centro interuniversitario di studi sull'età 
rivoluzionaria e napoleonica in Italia. 

[ 29/06/2019 - 29/06/2019 ] 
"Lo spazio borbonico. Le relazioni diplomatiche tra Francia e Spagna nei 
primi anni della Restaurazione (1815-1819)". 

Belvedere Ostrense (AN)- Jesi (AN) 
Relazione al seminario annuale "Giovani in Storia" edizione VII, organizzato dai comuni 
di 
Belvedere Ostrense e Jesi (Ancona) in collaborazione con la Fondazione "Uccellini-
Amurri". 

[ 20/02/2019 - 20/02/2019 ] 
"11 Vicereame del Rio de la Plata e il progetto di monarchia costituzionale 
borbonica (1817-1819)" 

Padova 
Relazione letta al Convegno di Studi Sisem "Attraverso la Storia. Seminario di 
giovani studiose e studiosi dell'età moderna. Quinta edizione", Università di Padova, 
Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell'antichità  

[ 1 1/04/2018 - 1 1/04/201 8 ] 
"Culture, pratiche e ideologie della Restaurazione tra Vienna e il 
Mediterraneo borbonico" 

Roma 
Conferenza presso il Deutsches Historisches Institut in Rom (Istituto Storico 
GermanicoRoma) 

[ 21 /03/2018 - 21/03/2018 ] 
Chair della sessione "Freetought in European National Movements" 
Conferenza internazionale "Secularities. Freethinkers in the context of 
National Movements and the Rise of Nation States in Europe, 1789-1920s" 

Roma 
Deutsches Historisches Institut in Rom (Istituto Storico Germanico-Roma) 



[  -  

degli Studi  

[ 28/09/2017 - 28/09/2017 ] "Progressives in Southern Italy (1820- 1867)". Helsinki 
Relazione al workshop internazionale "Negotiating progress in Europe's Northern and 
Southern peripheries", Centre for Nordic Studies, University of Helsinki. 

13/09/2017 13/09/2017 "Il network di Casimiro De Lieto (1826-1855)" Padova 
Relazione ai Cantieri di storia Sissco X, panel "Patrioti. Identitå, reti, percorsi nel 
Mezzogiorno risorgimentale", Universitå degli Studi di Padova 

[ 04/04/2017 - 04/04/2017 ] 
Discussant al Seminario di ricerca di Elena Bacchin (Universitä di Padova) 
"l prigionieri politici nel Mezzogiorno risorgimentale: una questione 
transnazionale" 

Fisciano (Salerno) 
Universitå degli Studi di Salerno 

[ 19/10/2016 - 1 9/1 0/201 6 ] 
"Public opinion and political identities during the 1848 revolution in Naples: 
the public discourse on corruption" . 

Coventry 
Seminario nel contesto del Corruption Network seminar, University of Warwick 

[ 27/01/2015 - 27/01 /201 5 ] "Il gruppo radicale calabrese verso la rivoluzione (1832-1847)". 
Fisciano 

(Salerno) 
Relazione al Convegno di Studi Sissco"Guerra, violenza e rivoluzione politica nel 
Mezzogiorno risorgimentale (1820-1870)", Universitå degli Studi di Salerno. 

[ 17/12/2013 - 17/12/2013 ] "Democrats and the 1848 revolution in Naples: the conquest of the 
capital". Pisa 

Relazione al convegno internazionale di studi "Re-imagining Democracy', nell'ambito 
del progetto di ricerca internazionale "Re-imagining democracy in the Mediterranean 
1750-1860",sponsor: Leverhulme Trust -Oxford 

[ 30/09/2013 - 30/09/2013 ] 
Londra capitale dell'esilio mediterraneo. Uno studio comparato tra la 
comunitä italiana e quella spagnola (1823-1833)". 

Procida 
Relazione alla Summer School "Storici e Mediterraneo", Universitå di Napoli L'Orientale 

[ 14/09/2013 - 14/09/2013 ] 
" The liberal discourse against absolutism in Southern Italy following 
repression of 1848-9" 

New York 
Relazione al seminario internazionale di studi "Re-imagining Political Communities in the 
Mediterranean: Peoples, Nations and Empires in the Age of Democratic Revolution" 
nell'ambito del progetto di ricerca internazionale "Re-imagining Democracy in Europe and 
the Americas cl 750-cl 860" (Sponsor: Leverhulme Trust,Oxford)- Columbia University, 
New York. 



[  -  ] 

degli Studi  

[ 30/05/2012 - 30/05/2012 ] "Napoli 1848. Origine, evoluzione e declino della dimostrazione 
politica". 

Fisciano (Salerno) 
Relazione al seminario di studi Sissco "Patriottismo, rivoluzione e conflitto civile nel 
Mezzogiorno risorgimentale", Universitå di Salerno. 

21/02/2012 21/02/2012 ] "Napoli 1848. Una rivoluzione urbana" Napoli 
Workshop organizzato dall'associazione La Bottega dello storico in collaborazione con il 
CIREM 

[ 27/06/2011 - 29/06/201 1 ] 
"La circolazione delle opere europee a Napoli tra richieste locali e proposte 
di Vieusseux". 

Convegno di studi "Giovan Pietro Vieusseux. Pensare l'Italia guardando 
all'Europa",Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieusseux, Firenze, Palazzo Strozzi. 

PARTECIPAZIONE A 
PROGETTI Dl RICERCA Dl RILIEVO NAZIONALE O INTERNAZIONALE

 
[ 01/05/2021 - 01/05/2023 ] 

Membro del programma franco-italo-tedesco di Conferenze di ricerca 
trilaterali Villa Vigoni 2021-2023. Progetto di ricerca "Le rivoluzioni 
in movimento. Circolazione di idee e pratiche negli spazi euro 
atlantici (1776-1881)" 

[ 09/1 1/2018 - Attuale ] 
Membro del gruppo di ricerca del Centro interuniversitario per lo Studio 
dell'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia, diretto da Vittorio Criscuolo, 
Università Statale di Milano. 

[ 31 /05/2019 - Attuale ] 
Membro del progetto di ricerca finanziato con fondi di ateneo "Genealogie 
rivoluzionarie: discorsi storici, costruzione dell'esperienza e scelte politiche 
nelle rivoluzioni di età moderna" , Università di Napoli L'Orientale 

[ 22/12/2018 - Attuale ] 
Partecipazione al progetto di ricerca per la realizzazione dei contenuti 
scientifici del sito "TO the Barricades", sponsor European History Research 
Centre (Warwick) 

[ 01/02/2011 - 29/06/201 1 ] 
Partecipazione al gruppo di ricerca coordinato da Maurizio Bossi (Centro 
Romantico Vieusseux ) per lo studio del Copialettere commerciale di 
Giovan Pietro Vieusseux per gli anni 1822-1840. 

ATTIVITÀ DIDATTICA
 



[  -  

degli Studi  

[ 29/04/2022 - 29/04/2022 ] Lezione su invito "Stati, nazione e nazionalismi in Europa" 
corso di Storia moderna e contemporanea, Università  Mediterranea di Reggio 
Calabria 



[  -  

degli Studi  

22/04/2022 22/04/2022 ] 

Lezione su invito "L' Europa e il mondo. L'espansione globale britannica e 
francese nel XIX secolo" 

corso di Storia moderna e contemporanea, Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria 

[ 08/04/2022 - 08/04/2022 ] 
Lezione su invito "L'età delle rivoluzioni. Dal Mediterraneo 
all'atlantico e viceversa" 
corso di Storia moderna e contemporanea, Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria 

[ 01 /04/2022 - 01/04/2022 ] 
Lezione su invito "L'età delle rivoluzioni. Le rivoluzioni americana e 
francese" 
corso di Storia moderna e contemporanea, Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria 

[ 08/03/2022 - 08/03/2022 ] 
Lezione su invito "Rivoluzioni e giochi di scala nel lungo '800. Il 1848 a 
Napoli" 
corsi di Storia contemporanea e Storia delle relazioni internazionali, Università degli 
Studi della Tuscia 

[ 28/02/2022- 28/02/2022 ] Lezione su invito "Gli imperi del mediterraneo fra XIV e XV 
secolo" 

corso di Storia moderna e contemporanea, Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria 

[ 24/02/2022 - 24/02/2022 ] Lezione su invito "L'Europa del '500" 
corso di Storia moderna e contemporanea, Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria 

[ 21/02/2022 - 21/02/2022 ] Lezione su invito "Le scoperte geografiche nel XVI secolo" 
corso di Storia moderna e contemporanea, Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria 

[ 20/05/2021 - 20/05/2021 ] 
Lezione su invito "L'Europa di fronte alle rivoluzioni ispanoamericane. 
Culture della pace e paradigmi della legalità dopo il Congresso di Vienna" 
Corso di Storia del Mediterraneo e del mondo atlantico moderno, Università della 
Calabria 

[ 06/03/2021 - 06/03/2021 ] 



[  -  

 

Lezione su invito "Le culture politiche liberali e democratiche in 
Europa dalla Primavera dei popoli alla Comune di Parigi". 

 corso di Culture politiche, Università  di Roma La Sapienza 
28/02/2021 28/02/2021 ] 

[ 20/03/2019 - 20/03/2019 
] 

[ 15/05/2018 - 1 
5/05/201 8 ] 

[ 13/03/2013 - Attuale ] 

AFFILIAZIONE 
AD ACCADEMIE 
Dl RICONO- 

SCIUTO PRESTIGIO 
NEL 

SETTORE 
[ 13/07/2021 -Attuale ] 

PARTECIPAZIONE 
A COMITATI 
EDITORIALI Dl 

RIVISTE COLLANE 
EDI- 

TONALI 
[ 31 /10/2016 - Attuale ] 

Lezione su invito 
"Le culture 
politiche liberali e 
democratiche in 
Europa dalla 

rivoluzione francese ai moti del 1830-31 " corso di Culture politiche, 
Università degli studi di Roma La Sapienza 

Lezione su invito "La rivoluzione del 1848 a Napoli. L'immaginario politico 
radicale" 
Seminario di studi dottorali "Forme e pratiche di mobilitazione e violenza politica 
nell'Ottocento. Seminario di ricerche storiografiche", Università degli studi di 
SalernoUniversità degli Studi di Napoli Federico Il 

Lezione su invito "Colpo di stato. Insurrezione repubblicana. La giornata del 
15 maggio 1848 a Napoli" 
Corso di Storia della modernità, Università degli Studi della Calabria 

Cultrice della materia in Storia moderna, titolare corso Luigi Mascilli 
Migliorini, Università degli Studi di Napoli L'Orientale 

 

Membro del comitato organizzativo e di comunicazione dell' Istituto per la 
Storia del Risorgimento italiano 

 

Membro del comitato dei referees della rivista "Nazioni e regioni. Studi e 
ricerche sulla comunità immaginata" 



 

 

ISSN: 2282-5681, rivista 
scientifica per i settori 

disciplinari dell'area 1 1, 
rivista scientifica di livello 
1 per il Norwegian 
Register 
ALTRE ATTIVITÀ 
RELA- 
TIVE AL SETTORE 
CON- 

CORSUALE 11/A2 
[ 01/02/201 1 - 

01/10/201 1 ] 

[ 03/12/2012 - 08/12/201 2 ] 
 

Incarico di ricerca iconografica e documentaria e consulenza scientifica per 
la mostra 'Da Sud', Napoli, Palazzo Reale. 
Esposizione dal 1 ottobre 201 1 al 15 gennaio 2012, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, 
Unità Tecnica di Missione per le celebrazioni del centocinquantenario dell'unità d'Italia 

Componente della segreteria scientifica del Festival Storia 2012 (direttore 
Angelo d'Orsi, condirettore Luigi Mascilli Migliorini) 

[ 01 - 31/10/201 
6 ] 

COMPETENZE 
LINGUI- 

[ 30/05/2019 - Attuale ] 
Membro del comitato scientifico della collana editoriale Terra Murata, 
Guida editori (Napoli) 

[ 08/03/2021 — Attuale ] 
Membro del Comitato editoriale e di redazione della "Rassegna storica 
del Risorgimento" 

rivista scientifica per i settori disciplinari M/Sto-02, M/Sto-04 

[ 22/12/2016 - 06/03/2017 ] Collaborazione con RAI STORIA come autrice e storica-esperta 
Puntata de Il tempo e la storia del 6/3/2017 dedicata alla fine della dinastia dei Borbone 

[ 31/10/2016 - Attuale ] Referee per riviste scientifiche dei settori disciplinari M-Sto 102 e M-
Sto/04 



[  -  

 

STICHE 

COMPETENZE 
DIGITALI 

"Nazioni e Regioni. Studi e 
ricerche sulla comunità 
immaginata" 
"Journal of Evolutionary 
Studies in Business" 
"Meridiana. Rivista di 
Storia e Scienze Sociali" 

Fruizione di una borsa 
Accademia Nazionale 
dei Lincei-British 
Academy per un 

periodo di soggiorno e 
ricerca in Gran 
Bretagna 

Lingua madre: italiano 
A
l
t
r
e 
l
i
n

gue: inglese 
ASCOLTO C2 LETTURA C2 SCRITTURA 
C2 
PRODUZIONE ORALE Cl INTERAZIONE 

ORALE Cl francese 

ASCOLTO 82 LETTURA C2 SCRITTURA 
A2 PRODUZIONE ORALE BI 
INTERAZIONE ORALE BI spagnolo 

ASCOLTO B2 LETTURA C2 SCRITTURA 
B2 
PRODUZIONE ORALE BI INTERAZIONE 
ORALE BI 

Gestione autonoma della posta e-mail I Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel 
PowerPoint ecc) I Microsoft Office I Posta elettronica I GoogleChrome I Windows 



 

 

 Firma 

11/4/2022  

Vi  ana  Mellone 


